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OGGETTO: Approvazione del Joint Paes Lambro e Mingardo previsto dal patto
dei sindaci dell'Unione Europea per il raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi
comunitari in campo energetico-ambientale.
L’anno DUEMILATREDICI,
il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore
19,00 nella sede Municipale di Futani, premesse le formalità di legge, si è riunito
in sessione STRAORDINARIA ed URGENTE in seduta PUBBLICA di PRIMA
convocazione
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Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Pasquale Lepre.
Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, arch.
Fatigati Vincenzo, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita in
Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.
Avviso di convocazione del 12.04.2013, protocollo n° 1308.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto preliminarmente della sussistenza delle condizioni di urgenza e
improrogabilità di cui all’art. 38 comma 5 del D.Lgvo 267/2000, per quanto
riguarda la trattazione del presente argomento in considerazione della tempistica
di presentazione del relativo piano di azione per energia sostenibile;
Premesso che:
nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna
“Energia Sostenibile per l’Europa” (SEE) con l’obiettivo di promuovere una
produzione ed un utilizzo più intelligenti dell’energia;
la campagna SEE tende anche a promuovere un migliore stile di vita,
stimolare la crescita economica, creare posti di lavoro e migliorare in generale
la competitività dell’industria europea sui mercati mondiali;
l’attuazione della campagna costituisce un valido supporto alle azioni che i
paesi dell’Unione Europea stanno mettendo in atto per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;
gli obiettivi specifici della campagna “Energia Sostenibile per l’Europa” sono:
1. aumentare la sensibilizzazione delle decisioni locali, regionali, nazionali
ed europei;
2. diffondere le pratiche migliori;
3. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno
dell’opinione pubblica;
4. stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle
tecnologie dell’energia sostenibile;
l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un
modello che cambia” impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20%
il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti
energia rinnovabile sul totale del mix energetico;
il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna SEE e funge da focal
point della campagna a livello nazionale;
con la campagna SEE, il Ministero dell’Ambiente intende contribuire ad
attuare la sostenibilità a livello locale e ha definito quali principali obiettivi
della Campagna SEE in Italia :
- attivazione di partnerships concrete nelle aree della
Campagna,
iniziando da quelle relative alle comunità sostenibili, ai trasporti, alla
promozione e comunicazione;
- evidenziare e diffondere le migliori pratiche come indicatori di progetti
sostenibili;
- dimostrare la necessità per gli stakeholder (settore pubblico & privato,
ricerca, settore industriale, decisori politici, media …) di adottare nuove
strategie di lavoro, comunicazione e formazione per un futuro più
sostenibile;
il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana
europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea
ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa per
coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità
energetica ed ambientale;
questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre
un Piano di Azione con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie
emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il
ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica

e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale
dell’energia;
nell’ambito della Campagna SEE in Italia, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare coordinerà le azioni al fine di coinvolgere un
numero sempre maggiore di città che si vorranno impegnare in obiettivi
ambiziosi da realizzare entro il 2020;
Il Comune di Futani con precedente deliberazione consiliare esecutiva n.
27 del 26/09/2011, ha disposto:
1. di aderire alla Campagna “Energia Sostenibile per l’Europa (SEE) con i
seguenti obiettivi:
a. aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle decisioni locali,
regionali, nazionali ed europei;
b. diffondere le pratiche migliori;
c. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e
sostegno dell’opinione pubblica;
d. stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle
tecnologie dell’energia sostenibile;
2. di sottoscrivere il Patto dei Sindaci, di seguito allegato, con lo scopo di
coinvolgere la comunità locale ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella
città la C02 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che
preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate,monitoraggio,
informazione ed educazione, investimenti in fonti rinnovabili;
l’adesione al Patto dei Sindaci comporta l’impegno all’approvazione di un
Piano di azione per l’Energia Sostenibile con il quale il Comune prevede
azioni da sviluppare sia nel settore pubblico che nel settore privato per
raggiungere i risultati di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di
anidride carbonica nei seguenti settori principali :
- Pianificazione territoriale;
- Edilizia;
- Infrastrutture urbane;
- Trasporti e mobilità;
- Consumi finali residenziali e settore terziario;
il Comune aderente al Patto dei Sindaci deve partecipare impegnandosi in
questi settori in qualità di consumatore, produttore e fornitore di servizi,
pianificatore e regolatore, proponendo un modello di comportamento
virtuoso e privilegiando la partecipazione e la discussione delle scelte con la
società civile;
gli interventi proposti devono essere condotti prevedendo le necessarie
risorse economiche e umane, rispettando i tempi di realizzazione previsti e
provvedendo a monitorare i risultati ottenuti;
devono essere agevolate tutte le forme di informazione ed educazione
connesse alla realizzazione degli interventi ed alla loro diffusione;
TANTO PREMESSO
Visto che:
o all’ iniziativa hanno aderito i comuni di Camerota in qualità di
capogruppo, Alfano, Ascea, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito,
Pisciotta e San Mauro la Bruca;
o i Comuni di cui sopra hanno da tempo attivato processi di
collaborazione per affrontare le tematiche più rilevanti del territorio,
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ritenendo che il livello sovra comunale/intercomunale possa meglio
rispondere alle necessità di sviluppo sostenibile;
o con apposito protocollo d’intesa e accordo di partenariato per
“Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi “,
con il quale i Comuni di cui sopra si sono impegnati ad aderire al
“Patto dei Sindaci” promosso dall’Unione Europea per il
raggiungimento degli obiettivi
di riduzione delle emissioni in
atmosfera ed una diversificazione dei comuni energetici,
concordavano di attivarsi per la redazione dei piani comunali previsti
con la metodologia del JOIN PAES di recente emanazione da parte
dell’Unione Europea, nominando quale ente capofila
per la
presentazione del progetto, il comune di Vallo della Lucania;
il Patto dei Sindaci ha provveduto a predisporre le linee guida per la
realizzazione del PAES (Piani di Azione per l’Energia Sostenibile);
RITENUTO di procedere all’approvazione delle suddette linee guida quali
illustrate nel documento depositato agli atti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di
regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per quanto espresso in premessa, il Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES) predisposto dal Patto dei Sindaci con la
tipologia operativa territoriale comprensoriale del JOIN PAES, riportato nel
documento che si riporta in allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale, costituito da :
a. Joint Paes Lambro e Mingardo;
b. Appendice 1 Schede raccolta dati dei singoli comuni appartenenti al
joint paes Lambro e Mingardo;
c. Appendice 2 Inventario base delle emissioni (ibe) dei singoli comuni
appartenenti al joint paes Lambro e Mingardo;
2) di trasmettere, il Piano di azione per l’energia sostenibile redatto su base
territoriale (Joint Paes) alla Commissione Europea e al Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
3) di dare atto altresì, che la presente deliberazione non comporta
l’assunzione di impegni di spesa né riduzione di entrate, e che eventuali
riflessi economici sono connessi all’attuazione dello stesso e all’attivazione
delle singole azioni che saranno in concreto avviate.
4) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
PARERE DEL RESPONSABILE
in ordine alla regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile Servizio Tecnico, con riferimento alla proposta di
delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49,
comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica,
Lì, 03/04/2013
Il Responsabile Servizio Tecnico
F.to Arch. Pasquale D’Agosto
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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:
Approvazione del Joint Paes Lambro e Mingardo previsto dal patto dei
sindaci dell'Unione Europea per il raggiungimento entro il 2020 degli
obiettivi comunitari in campo energetico-ambientale.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to arch. Vincenzo Fatigati

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pasquale Lepre

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:
X è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L.
n° 69/2009)
Futani, li 22/04/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pasquale Lepre
________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/04/2013 ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 il giorno
22/04/2013
- Essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
X Essendo dichiarata immediatamente eseguibile
Futani, li 22/04/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pasquale Lepre
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