COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA
Provincia di Teramo
Cap. 64039 C.F.80005210671 - tel. 0861/66120-667381 Fax 0861/667400

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 13
data
31-03-10

Oggetto:

ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI" PROMOSSO DALLA
COMMISSIONE EUROPEA E COORDINATO NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA DI TERAMO.

L'anno duemiladieci, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21:25 e seguenti, nella sala delle
adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza in Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, risultano presenti e assenti i Signori:

===========================================================================
FABRI ANTONIO
SERRANI SEVERINO
GIOVANNUCCI TERESA
SAPUTELLI DOMENICO
PAOLONE FRANCESCO
DE ANTONIIS LEONELLO
IEZZI GUIDO
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SORRINI OTTAVIO
MARANELLA FIORELLO
IOANNONE DINO
SECCHINI NINO
DEGNITTI EMIDIO
DELLI COMPAGNI FRANCO
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Assegnati n. 13 In carica n.13 Assenti n.

4 Presenti n. 9

Il numero degli intervenuti, pertanto, è legale per la validità della seduta che è pubblica.
Assume la Presidenza il Dott. FABRI ANTONIO, nella qualità di SINDACO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 D.Lgs n. 267/2000) il
Segretario Comunale GREGORI PAOLA.

Rientra il cons. Secchini. Consiglieri presenti n. 10

IL CONSIGLIO 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 politico-istituzionale 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 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 Penna Sant’Andrea 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, allo scopo di 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, la predetta Provincia ha trasmesso la nota del 18.1.2010
Prot. n. 17349, acquisita al protocollo di questo Ente in data 19.1.2010, al n. 227,
riguardante le modalità operative dell’attuazione del “Patto dei Sindaci” in provincia di
Teramo e del documento denominato “Patto dei Sindaci”;
VISTA la deliberazione della G. C. n. 4 del 21.1.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale, in esito alla richiesta della Provincia che segnalava l’urgenza, si è aderito all’iniziativa
ed è stato approvato il predetto documento “Patto dei Sindaci”, autorizzando il Sindaco alla
sua sottoscrizione avvenuta in data 13.3.2010;

VISTA la nota pervenuta al protocollo di questo Ente in data 29.3.2010, al n. 1572, con la
quale la Provincia di Teramo ha invitato ad adottare la deliberazione consiliare di ratifica del
documento sottoscritto;
RITENUTO necessario aderire alla richiesta della Provincia;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
1. di condividere e approvare in via definitiva i contenuti e gli obiettivi del documento
denominato “Patto dei Sindaci”, il cui schema è stato già approvato con deliberazione della
G. C. n. 4 del 21.1.2010 e sottoscritto dal Sindaco in data 13.3.2010, che, allegato alla
presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di ratificare l’adesione del Sindaco al predetto “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.
Con successivi voti unanimi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

============================================================
PARERI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
AREA: TECNICA MANUTENTIVA
UFFICIO: TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica Si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to GEOM BIONDI ANTONIO
============================================================

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA
In ordine alla regolarità contabile
Si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Della Noce Eugenio
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. FABRI ANTONIO

F.to Dr.ssaGREGORI PAOLA

==============================================================================
SI ATTESTA
che la presente deliberazione:

[X] è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 01-04-10 Reg. Albo n. 58 per quindici giorni consecutivi, a
decorrere da domani (art. 124, D.Lgs n. 267/2000);
[X] è immediatamente eseguibile perchè dichiarata urgente ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
Li 01-04-10

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to Scipione Giulia
______________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che la presente deliberazione;
- é divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs n. 267/2000);
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come previsto dall'art. 124, D.Lgs 267/2000, per quindici
giorni consecutivi dal 01-04-10 al 16-04-10
li 17-04-2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

=================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Penna S.Andrea li 01-04-10
IL FUNZIONARIO
(Scipione Giulia)

