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Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione Euro=
pea e Coordinato nell'Ambito del Territorio Pro=
vinciale dalla Provincia di Teramo - Provvedimenti

L'anno DUEMILADIECI il giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 19:55 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione STRAORD.URGENZA in
PRIMA convocazione in seduta PUBBLICA.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
RUGGIERI Gabriele

P

RUGGIERI Claudio

P

ROCCI Aniceto

A

MONTICELLI Marco

A

DI MARCO Vincenzo

P

FERRARA GIUSEPPE

P

GRAMENZI Vincenzo

P

DI DOMENICANTONIO Mario

A

DI FELICE Franco

P

RASTELLI Gabriele

A

BARTOLACCI Pier Paolo

P

DE NICOLA Maria Cristina

P

SCARICAMAZZA Fausto

P

ETTORRE Rita

A

DELLI COMPAGNI Bruno

P

DI GIULIANTONIO Ilaria

A

FORTI GIUSEPPE

P

ne risultano PRESENTI n° 11 e ASSENTI n°

6.

Assume la presidenza il Signor FERRARA GIUSEPPE in qualità di PRESIDENTE assistito
dal SEGRETARIO Signor DOTT.SSA TIZIANA PICCIONI
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

S

SOGGETTA A CONTROLLO

N

Il Sindaco relaziona sull’argomento riferendo sugli obiettivi principali cui mira il cd.
“Patto dei Sindaci”.
Relativamente al Comune di Castellalto il Sindaco informa che sono stati
cofinanziati da parte della Regione Abruzzo n. 2 interventi per la realizzazione di
impianti fotovoltaici presso due edifici scolastici e che con la CPL Concordia, che
attualmente gestisce gli impianti della Pubblica Illuminazione, si sta valutando la
possibilità di realizzare piccole centrali elettriche, con l’intento di ridurre i consumi
energetici. Riferisce inoltre che con deliberazione della Giunta Comunale si è
provveduto a manifestare l’interesse alla presentazione di proposte, da parte di
privati per la concessione, in diritto di superficie, di terreni per la realizzazione di un
impianto di produzione elettrica fotovoltaica.
Richiesta la parola il Cons. Gramenzi reputa il tema molto interessante in quanto
prima o poi il petrolio si esaurirà ed invece la luce del sole no. Però pone
l’attenzione sugli oneri economici che gravano sui Comuni per la realizzazione
degli impianti fotovoltaici che quindi hanno bisogno di aiuti economici.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi che precedono
VISTA deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 03-02-2010, avente ad
oggetto: “PATTO DEI SINDACI PROMOSSO DALLA COMMISSIONE EUROPEA E COORDINATO
NELL’AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA DI TERAMO – PROVVEDIMENTI”, che,
di seguito, si ritrascrive integralmente:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
- CHE l'Unione Europea (UE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento "Energia
per un mondo che cambia", impegnandosi unilateralmente a ridurre le
emissioni di C02 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il
livello d’efficienza energetica e del 20% la quota d’utilizzo delle fonti d’energia
rinnovabile sul totale del mix energetico;
- CHE nel 2008 la Commissione Europea ha promosso l’iniziativa “Patto dei
Sindaci”, coinvolgendo nello sviluppo della politica energetica un numero
sempre maggiore di città.;
- CHE il “Patto dei Sindaci” consiste nell'impegno delle città firmatarie di andare
oltre gli obiettivi della Unione Europea, riducendo le emissioni di C02 con misure
di efficienza energetica e azioni collegate allo sviluppo di fonti energetiche
rinnovabili;
- CHE il Piano d’Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica
"Realizzare le potenzialità" include come azione prioritaria la creazione di un
Patto dei Sindaci;
DATO ATTO che molte delle azioni riguardanti la domanda energetica e le fonti
d’energia rinnovabile, necessarie per contrastare il cambiamento climatico,
ricadono nelle competenze dei governi locali e di quelli comunali in particolare,
ovvero che le stesse azioni non sarebbero perseguibili senza il supporto politicoistituzionale dei governi locali;
CONSIDERATO:
- CHE la maggior parte dei Comuni del territorio provinciale ha dimensioni medio
- piccole e che quindi spesso le Amministrazioni Locali non sono in grado di
provvedere autonomamente a redigere un inventario base delle emissioni
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inteso come punto di partenza per la successiva realizzazione di un Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile, strumenti essenziali per la reale attuazione delle
misure previste nel “Patto dei Sindaci”;
- CHE la Commissione Europea ha stabilito che le Regioni e le Province possano
aiutare, in qualità di Strutture di Supporto, i Comuni che non hanno le risorse per
ottemperare agli adempimenti susseguenti all'adesione al Patto dei Sindaci;
VISTA la Deliberazione della Provincia di Teramo n. 380 del 4 settembre 2009
con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di partenariato con la
Commissione Europea, successivamente sottoscritto a Huelva (Spagna) dal
Presidente della Provincia di Teramo e dal Direttore Generale aggiunto della
DGTREN della Commissione Europea;
CONSIDERATO:
- CHE la Provincia di Teramo, con la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato
con la Commissione Europea,
si è impegnata a supportare i Comuni
nell'adesione al Patto Europeo dei Sindaci attraverso la realizzazione di un
inventario base delle emissioni e, successivamente, di un Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile;
- CHE per il Comune di Castellalto l’adozione della presente deliberazione non
comporta alcun onere
aggiuntivo, in quanto le attività relative alla
preparazione di un inventario base delle emissioni e la realizzazione di un Piano
di Azione per l’Energia Sostenibile, saranno assicurate, direttamente o
indirettamente, dalla Provincia di Teramo;
- CHE è necessario addivenire alla firma, da parte del Sindaco di questo
Comune, del “Patto dei Sindaci”, promosso dalla Commissione Europea e
coordinato dalla Provincia di Teramo nel suo territorio di competenza;
PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Provincia di Teramo del 18.01.2010 Prot.
n. 17349 riguardante le modalità operative dell’attuazione del “Patto dei Sindaci”
in provincia di Teramo e del documento denominato “Patto dei Sindaci”, allegati
alla presente Deliberazione;
VISTO il parere tecnico del Dirigente/Funzionario Responsabile;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di condividere e approvare i contenuti e gli obiettivi del
documento
denominato “Patto dei Sindaci” che, allegato alla presente deliberazione, ne
forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del “Patto dei Sindaci” e di formalizzare
l’impegno di questo Comune al raggiungimento degli obiettivi fissati dal
documento “Patto dei Sindaci”;
3. di riconoscere nella Provincia di Teramo la struttura di supporto che provvederà,
direttamente o indirettamente, alla preparazione di un inventario base delle
emissioni e alla realizzazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile;
4. di partecipare attivamente alle iniziative promosse e/o partecipate dalla
Provincia di Teramo al fine di aumentare l’efficacia del meccanismo del “Patto dei
Sindaci”;
5. di stabilire che i successivi provvedimenti attuativi del “Patto dei Sindaci”
saranno sottoposti all’approvazione della Giunta Municipale o del Consiglio
Comunale in relazione alle loro specifiche competenze secondo lo schema
operativo previsto nel “Patto dei Sindaci”;
6. di provvedere alla trasmissione di copia del presente atto al Settore Ambiente
Energia della Provincia di Teramo.
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Con successiva separata unanime votazione, si dichiara
il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
VISTA la nota della Provincia di Teramo, Prot. 96972 del 30-03-2010, acquisita
al Protocollo Generale dell’Ente in data 01-04-2010 al n. 4161, con la quale viene
comunicata l’urgente necessità di approvare, con Atto del Consiglio Comunale,
la deliberazione giuntale di che trattasi;
RITENUTO di dover procedere in merito;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Con Votazione: Favorevoli n. 10; Astenuti n. 1 (De Nicola Maria Cristina)
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti:
DI PRENDERE ATTO della nota trasmessa dalla Provincia di Teramo, Prot. 96972 del
30-03-2010, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 01-04-2010 al n. 4161,
avente ad oggetto: “Patto Europeo dei Sindaci – Ratifica in Consiglio delle
Deliberazioni di Giunta”, che, ancorché, non allegata, è dichiarata parte
integrante e sostanziale del presente atto e resta acquisita in fascicolo;
DI APPROVARE, e FARE PROPRIA, la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del
03-02-2010, avente ad oggetto: “PATTO DEI SINDACI PROMOSSO DALLA COMMISSIONE
EUROPEA E COORDINATO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA DI TERAMO
– PROVVEDIMENTI”;
DI PRENDERE ATTO che mediante la sottoscrizione del precitato accordo, la
provincia di Teramo assume formalmente il ruolo di struttura di supporto della
Commissione Europea per il territorio provinciale di Teramo, nell’ambito della
promozione e attuazione della Covenant of Mayors ovvero patto dei Sindaci quale
attività di coinvolgimento dei Comuni d’Europa finalizzatab alla redazione di piani
di sviluppo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico per il
conseguimento degli obiettivi del pacchetto Clima ed energia “20-20-20” ovvero 20% di riduzione di CO2 + 20% di aumento dell’efficienza energetica 20% di energia
da fonti rinnovabili;
DI RICONOSCERE la Provincia di Teramo quale “Struttura di Supporto” rivolta a tutti i
Comuni sul territorio provinciale con la finalità, in particolare, di aiutare gli stessi a
raggiungere le condizioni necessarie per la successiva adesione alla Covenant e
con la finalità di supporto per la preparazione ed adozione di Piani di Azione per
l’Energia Sostenibile a livello comunale;
DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’adesione alla Covenant
Mayors ovvero patto dei Sindaci;
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DI PRENDERE ATTO che la Provincia agirà sul proprio territorio con il supporto
tecnico scientifico dell’agenzia locale per l’energia e l’ambiente AGENA srl quale
sua tecnostruttura;
DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa
a carico del Bilancio Comunale, e che eventuali necessità che dovessero sorgere
nei confronti di altri enti saranno valutate con provvedimenti successivi;
DI TRASMETTERE, in ossequio alla citata nota provinciale, copia della presente e
della deliberazione giuntale, di cui sopra, alla Provincia di Teramo, per gli
adempimenti di competenza.
ATTESA l’urgenza, con separata votazione, di seguito riportata: Favorevoli n. 10;
Astenuti n. 1 (De Nicola Maria Cristina), DICHIARA il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 13-04-2010 - pag. 5 - Comune di Castellalto

PPA
A
N
C
O
G
A
V
O
A
G
O
O
N
ARRREEERRRIII EESSSPPPRRREEESSSSSSIII A
AIII SSEEEN
NSSSIII D
DEEELLL D
DEEEC
CRRREEETTTO
O LLEEEG
GIIISSSLLLA
ATTTIIIV
VO
O 1188 A
AG
GO
OSSSTTTO
O 22000000,, N
N.. 226677
Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai
sensi dell'art. 49, il seguente parere da parte del Responsabile preposto all'istruttoria
dell’atto.
FAVOREVOLE:
in ordine alla regolarità Tecnica
f.to Per. Ind. Luigi PALLITTI

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
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Dott.ssa Tiziana PICCIONI

DI MARCO Vincenzo
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CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE É STATA PUBBLICATA ALL'ALBO

PRETORIO

IL

21/04/2010,

E VI RIMARRÀ PER

124 DEL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000,

N°

15

GIORNI CONSECUTIVI

,

AI SENSI DELL’ART.

267.

CASTELLALTO, LI 21/04/2010
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Dott.ssa Tiziana PICCIONI
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