CITTA’ DI PINETO
Provincia di Teramo
_________________

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 29-04-10 Numero 18
Oggetto: ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI" PROMOSSO DALLA
COMMISSIONE EUROPEA E COORDINATO NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA DI TERAMO.
APPROVAZIONE.
L’anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:00,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza delle vigenti formalità previste
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, si è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori:
Nominativo

Monticelli Luciano
Alonzo Nerina
CANTORO GIUSEPPE
D'Agostino Filippo
Dell'Orletta Alberto
Di Tecco Tiziana
FIORA' VINCENZO
ILLUMINATI MARTA
MARTELLA GABRIELE
Martella Guerino
Assegnati 20
In carica 20

Pres.
Ass
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

/ Nominativo

Pres.
Ass
NARDI ENZO
A
NARDI IDA
P
Pallini Cleto
P
ASSOGNA GIANNI
P
CHIATAMONE
RANIERI
P
MARIO
DI PIETRANTONIO LUCA
P
D'ORAZIO BENIGNO
A
MANTINI ANGELO
A
RAPACCHIALE GABRIELE
A
SAVINI ANTONELLO
A

/

Presenti n. 15
Assenti n. 5

- Presidente Dott. ERNESTO IEZZI
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Federico Cuccolini
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
discussione per deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Presenti all’appello iniziale n. 16 consiglieri compreso il Presidente. Nel corso della
trattazione delle comunicazioni entrano i consiglieri: A. Mantini, B. D’Orazio e A.
Savini presenti n. 19. Nel corso del 1° punto si assenta il consigliere L. Di Pietrantonio
presenti n. 18, entra il consigliere E. Nardi presenti n. 19. Esce il Sindaco presenti n. 18.
Nel corso del 2° punto dopo l’appello, a seguito della sospensione, sono assenti: B.
D’Orazio, A. Savini e G. Cantoro presenti n. 16. Nel corso del 4° punto escono i
consiglieri E. Nardi e G. Cantoro presenti n. 14, esce G. Assogna presenti n. 13, rientra
G. Cantoro presenti n. 14. Nel corso del 5° punto rientrano i consiglieri G. Assogna e
E. Nardi presenti n. 16, esce il consigliere A. Dell’Orletta presenti n. 15. All’inizio del
6° punto rientra il consigliere A. Dell’Orletta
Presenti n. 16.
Il Presidente introduce l’argomento posto al n. 8 all’o.d.g. avente ad oggetto: “Adesione
al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione Europea e coordinato
nell’ambito del territorio provinciale dalla Provincia di Teramo. Approvazione”,
cedendo poi la parola all’assessore Nerina Alonzo affinché relazioni in merito.
Ultimata la relazione dell’assessore, si susseguono interventi come riportati
nell’allegato resoconto di seduta.
Ultimata la discussione, il Presidente del Consiglio invita il consesso a deliberare in
merito all’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 10 febbraio 2010;
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 CO2 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 CO2 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 mediopiccole 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
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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 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 Pineto 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 19 gennaio 2010,
Prot. 1204 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 del Responsabile dell’Area;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Presenti e votanti n. 16 consiglieri.
Con voti: Favorevoli n. 13,
Contrari n. / ,
Chiatamone Ranieri, G. Assogna)

Astenuti n. 3 ( A. Mantini. M.

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”;
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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.
Inoltre, con separata votazione, con voti: Favorevoli n. 13, Contrari /, Astenuti n. 3 (A.
Mantini. M. Chiatamone Ranieri, G. Assogna)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dando atto che essa rimarrà
affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
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Il DOTT
Dott. ERNESTO IEZZI

Il Segretario Comunale
Dott. Federico Cuccolini

.
Prot. N. _________ Lì_____________
Della presente deliberazione viene
iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio del comune per quindici giorni
consecutivi.
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Il Segretario Comunale
Dott. Federico Cuccolini

Il sottoscritto Messo Comunale
ATTESTA
Che il presente atto è stato posto in
pubblicazione all’albo pretorio del
comune dal 12-05-10 al
27-0510
Pineto 12-05-10
Il Messo Comunale

_______________________________________________________________

COMUNE DI PINETO
Provincia di Teramo
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del comune per
quindici giorni consecutivi dal 12-05-10, al 27-05-10, ed è divenuta esecutiva il
giorno 29-04-10
Pineto _____________
Il Segretario Comunale
Dott. Federico Cuccolini
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