COMUNE DI CASTILENTI
Provincia di Teramo
Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432
P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

*** DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ***

Numero 19

Del 30-04-2010

Oggetto: ADESIONE ALLA "STRUTTURA DI SUPPORTO" DELLA PROVINCIA
DI TERAMO AL FINE DELLA ADOZIONE DI PIANI DI ENERGIA SOSTENIBILE
A LIVELLO COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER ADESIONE AL
PATTO DEI SINDACI.

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:30 e seguenti,
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
In corso di seduta di Prima convocazione Ordinaria, partecipata ai signori
consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell’argomento in
oggetto, risultano all’appello nominale:
CILLI GUERINO
DI MICHELE GIUSEPPE
LEONE VINCENZO
PERRONE TERIGIO
FRAGASSI GIUSEPPE
RAVICINI FABRIZIO
DI VITTORIO REMO
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ne risultano presenti 11 e assenti

BARGIGLIONE DANIELE
PROFETA DAVIDE
ANTONELLI FRANCESCO
MAZZOCCA FIORENZO
LUPINETTI ENZO
COLLEMAGGIO EMIDIO
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I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.
Assume la presidenza il Signor CILLI GUERINO in qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario comunale signor DI GAETANO GIANNI.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:
La seduta è Pubblica
Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell’art.
49 del decreto Legislativo 267/2000:
PARERE:

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
[ ] Lancianese [ ] Lupinetti [ ] Di Donato

PARERE:

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
(Rag. Nicolino Lancianese)
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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 proprie emissioni di
C02 del 20% entro il 2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di
efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
sul totale del mix energetico;
- che il 6 aprile 2009 l'Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo ClimaEnergia "20-20-20" (-20% di riduzione di C02, + 20% di aumento dell’'efficienza
energetica, 20% di energia da fonti, rinnovabili) che prevede per gli stati membri
dell'Unione Europea, con orizzonte temporale al 2020, una riduzione dei consumi
del 20% di C02, la copertura di una quota pari al 20% del fabbisogno con fonti
rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%. Secondo la
direttiva, ogni Stato membro dovrà ora adottare entro il 2010 un piano nazionale che
delinei le strategie per conseguire gli obiettivi al 2020 relativi alla quota di energia
rinnovabile nei trasporti, elettricità, riscaldamento e raffreddamento (per l'Italia il
target è il 17 per cento). Nell'ambito della riduzione dei gas serra, contiene la
normativa con Previsione del Sistema comunitario di scambio delle quote delle
emissioni di gas serra (European Union Emissions Trading Scheme ) allo scopo di
ottenere una riduzione delle emissioni maggiore nei settori ad alta intensità di
energia come quello della produzione elettrica, cementifici, l'industria del vetro e
della carta; nonché la normativa per ripartire gli sforzi di riduzione tra gli Stati
Membri (Effort Sharing) nei settori non-ETS (trasporti, agricoltura, e abitazioni).
Nel pacchetto sono infine incluse le regole per la riduzione delle emissioni dalle
automobili (entro il 2015, le emissioni medie delle nuove macchine non dovranno
superare i 130 g/km, meno altri 10 derivanti da misure per l'efficienza dei
condizionatori e dei pneumatici, per poi portarle a 95 g/km entro il 2020), per i
biocarburanti sostenibili, e il quadro normativo per lo stoccaggio geologico del
C02.
RILEVATO
• CHE il Comitato delle Regioni dell'UE ribadisce la necessità di combinare azioni a
livello locale e regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni
efficienti contro il cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle
regioni nella Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci);
• CHE, la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la
responsabilità per la lotta al cambiamento climatico e che si impegnino in ciò,
indipendentemente dagli impegni di altre Parti in quanto le città sono responsabili,
direttamente e indirettamente, (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini)
di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall'uso dell'energia nelle
attività umane;
• CHE molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile
necessarie per contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei
governi locali e comunali e comunque, non perseguibili s4nza il supporto dei
governi locali;
• CHE il Piano di Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica "Realizzare le
potenzialità" include come azione prioritaria la creazione della Covenant of Patto dei
Sindaci
DATO ATTO della allegata Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci (Alleg. 1);
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EVIDENZIATO:
- CHE la precitata Covenant of Mayors - Patto dei "Sindaci prevede che ciascuna
comunità aderente:
• prepari un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il piano
d'azione per l'energia sostenibile;
• presenti il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile entro un anno dalla formale
ratifica alla Convenzione dei Sindaci;
- CHE l'allegato "2" al Patto dei Sindaci prevede che lo stesso sia aperto a tutte le città
d'Europa e che quelle città che per la loro dimensione non dispongono delle risorse per
preparare un' inventario delle emissioni o redigere un piano di azione potranno essere
sostenute dalle amministrazioni con tali capacità;
- CHE il 10 febbraio 2009 a Bruxelles 400 città europee hanno firmato il Patto dei
Sindaci con l'impegno di superare l'obbiettivo energetico del 20% nell'UE in
cooperazione con la Commissione europea e il Comitato delle Regioni;
RILEVATO che. per l'Italia, queste strutture di supporto possono essere le Regioni, le
Province o le città promotrici;
EVIDENZIATO:
CHE l'Unione Europea incentiva gli Enti locali ad usufruire delle Agenzie Locali per
l'Energia per il supporto alle azioni previste dalla Covenant of Mayors - Patto dei
Sindaci e che sai-anno previste, nei futuri bandi comunitari EIE, azioni di finanziamento
specifiche per le azioni interconnesse;
CONSIDERATO che la maggior parte dei Comuni del territorio provinciale hanno
dimensioni piccole e che. quindi, spesso non sono in grado di provvedere
autonomamente a realizzare Piani di Azione che vadano nella direzione della
sostenibilità energetica e ambientale
RILEVATO che la Commissione Europea ha stabilito che le Province possano aiutare,
in qualità di Strutture di Supporto, i Comuni che, per loro dimensione non abbiano
risprse per ottemperare agli obblighi di adesione alla Covenant of Mayors - Patto dei
Sindaci, quali gli inventari delle emissioni e la predisposizione dei piani di azione per la
sostenibilità;
Evidenziato;
1. che la Provincia di Teramo con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 380 del 4
settembre 2009, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato lo schema di
accordo di partenariato con la Commissione Europea individuando l’Agenzia per
l’Energia e l’Ambiente della provincia di Teramo (AGENA) tecnostruttura di servizio
della Provincia, per lo svolgimento delle attività derivanti dall’attuazione dell’accordo di
partenariato, d’intesa con il Dirigente del Settore Ambiente Energia;"
2.

che la precitata AGENA. S.c.r.l. di Teramo, società mista a prevalente capitale pubblico, è
una tecnostruttura della Provincia di Teramo che opera nel settore dello studio e della
ricerca di nuove fonti di energia rinnovabili e nell'area della formazione e della
sensibilizzazione del territorio sul tema sopra indicato è ha lo scopo di fornire un
concreto contributo al miglioramento della qualità dell'ambiente e alla riduzione
dell'inquinamento. Suoi obiettivi principali sono la definizione e l'attuazione di una
serie di azioni volte a sviluppare una politica di sostenibilità energetica locale ed una
cultura del risparmio energetico ottenuto attraverso un uso più razionale dell'energia
disponibile e l’utilizzazione integrata delle fonti rinnovabili;

DATO ATTO che:
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-

-

il giorno 25 settembre 2009 è stato sottoscritto a Huelva, in Spagna, l’ Accordo di
partenariato tra la Provincia di Teramo e la Direzione Generale Direzione Generale Trasporti
ed Energia della Commissione Europea, rappresentata dal Direttore Generale Fabrizio
Barbaso;
con tale 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, finalizzata 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" (-20% di riduzione di C02, + 20% di aumento
dell'efficienza energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili);

RITENUTO, per tutte le motivazioni sovraesposte, opportuno impegnare l'Amministrazione
Comunale nel raggiungimento degli obiettivi sull'Energia Sostenibile, individuati dalla
Commissione Europea sull'Energia Sostenibile per il 2020 e, quindi, di aderire alla "Struttura
di Supporto" della Provincia di Teramo e, conseguentemente, sottoscrivere l'adesione alla
Covenant of Mayors ovvero Patto dei Sindaci;
DATO ATTO, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del
Bilancio Comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con gli Enti
locali del territorio, con la Provincia di Teramo, con il competente Ministero e con la Commissione
Europea, saranno valutati con provvedimenti successivi;
VISTI il T.U. -D. Lgs. n.° 267/2000 e il D. Lgs. n.° 112/98;
PRESO ATTO :
del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile di Servizio espresso ai sensi
dell’art.49 1° comma, del T.U. – D.Lgs. 18/08/2000 n°267;
della precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2010 con la quale è stato
approvato il Patto Europeo dei Sindaci
Con i voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di prendere atto della Deliberazione di Giunta Provinciale n° 380 del 4 settembre 2009
con la quale la Provincia di Teramo ha aderito in qualità di "Struttura di Supporto" per i
Comuni della provincia di Teramo, alla Covenant of Mayors ovvero Patto dei Sindaci,
promosso dall'Unione Europea per lo sviluppo delle politiche energetiche nonché
dell'Accordo di partenariato tra la Provincia di Teramo e la Direzione Generale TREN della
Commissione Europea, sottoscritto il giorno 25 settembre 2009 a Huelva, in Spagna;
2. 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, finalizzata 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 C02, + 20% di aumento dell'efficienza
energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili;
3. 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
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raggiungere le condizioni necessarie per la successiva adesione alla Covenant e con la
finalità di supporto per la preparazione e adozione di Piani di Azione per l'Energia
Sostenibile a livello comunale;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'adesione alla Covenant of Mayors ovvero
Patto dei Sindaci, parte integrante e sostanziale del presente atto, fermo restando che la
sottoscrizione avverrà secondo le modalità e i tempi concordati con la "Struttura di
Supporto" della Provincia di Teramo;
5. di prendere atto che la Provincia di Teramo agirà sul proprio territorio con il supporto
tecnico- scientifico dell'agenzia locale per l'energia e l'ambiente, AGENA Scrl, quale sua
tecnostruttura:
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del
Bilancio Comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con gli
Enti locali del territorio, con la Provincia di Teramo, con il competente Ministero e con la
Commissione Europea, saranno valutati con provvedimenti successivi;
7. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Settore Ambiente
Energia della Provincia di Teramo;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano, si dichiara la presente immediatamente
eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

ILSEGRETARIO COMUNALE

Preso nota dell’impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.
IL RAGIONIERE

Castilenti, lì
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO – TERAMO
Prot. n.
Esaminata senza rilievi nella seduta del
Il Presidente
f.to

Il Segretario
f.to
PER COPIA CONFORME

Li _____________________

Il Segretario

ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL’ART. 134
DEL D. LGS. 267/2000.
lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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