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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46 del 17-12-2012
OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL
PIANO
D'AZIONE
SOSTENIBILE A SEGUITO DELL'ADESIONE
SINDACI

COPIA

PER
AL

L'ENERGIA
PATTO DEI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

______________________________________________________________________________________

L’anno duemiladodici addì --------- diciassette--------del mese di --- dicembre---- alle ore --- 20:30
--- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
VENTURI ANITA
COSTA MARINA
SCARRONE MICHELE
BISIO GIORGIO
BIANCHI MASSIMO
NANNI LUCA
PATRONE LUCIANA

Assente/Presente

P
P
P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
FEDELI STEFANO.
Il Sindaco VENTURI ANITA
assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

BUELLI UMBERTO
PATRONE NICOLO'
PANSOLIN ROBERTO
BRUZZONE PAOLO
BIAMONTI FRANCESCO
SCUDERI AGATINO

P
P
P
P
P
P

COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46
DEL 17-12-2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE A
SEGUITO DELL'ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI
MOTIVAZIONE
Atteso che l’Unione europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire
per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il Patto dei Sindaci
(Covenant of Mayors) con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire
al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’UE. Questa iniziativa impegna le città europee a
predisporre un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di ridurre di almeno 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 ed attuino programmi ad hoc
volti a favorire il risparmio energetico;
Richiamate le proprie Deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 49 del 20/12/2011 con la quale è stata approvata l’adesione al Patto dei Sindaci,
impegnandosi a redigere un PAES entro un anno dalla sottoscrizione del patto;
n. 4 del 6/03/2012 con la quale veniva sottoscritto un protocollo di intesa con la Provincia
di Genova al fine di coordinare le varie attività in campo energetico, attuare gli impegni presi ed in
particolare la predisposizione del SEAP ed il relativo aggiornamento dello stesso nonché individuare
tutte le azioni comuni in campo energetico attuabili per il raggiungimento degli obiettivi 20-20-20;
Considerato che in questa sede occorre, nel rispetto dei termini previsti dal Patto dei
Sindaci, provvedere all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia (PAES) allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la presente proposta di provvedimento non comporta nell’immediato
l’assunzione di impegni di spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di
attuazione del Piano che comporterà specifici atti di impegno di spesa per il finanziamento delle
singole azioni;
Visti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267, inseriti nell’atto;
PROPONE
1) di approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea;

3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano affinché la
cittadinanza possa prenderne atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano stesso,
di concerto con l’Amministrazione comunale attraverso percorsi partecipativi;
4) di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta nell’immediato
l’assunzione di impegni di spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di
attuazione del Piano che comporterà specifici atti di impegno di spesa per il finanziamento delle
singole azioni.

L’Assessore proponente
F.to Dr. Massimo Bianchi

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE A SEGUITO
DELL'ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr. Santo Revello

PARERE:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

La realizzazione delle azioni previste nel piano d'azione per l'energia sostenibile, i cui costi sono stimati nelle schede di
dettaglio, dovrà tenere conto dell'impatto che gli interventi potrebbero generare in termini di rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e di tutta la normativa di riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Pertanto la loro effettiva
realizzazione sarà subordinata oltre che alla disponibilità di risorse da parte dell'ente anche al rispetto della normativa
citata.
Parere espresso ai sensi di quanto disposto dal art. 49 TUEL come modificato dal D. L. 174/2012 convertito nella Legge
213/2012.
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.Ssa Alberta Molinari

Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE A SEGUITO
DELL'ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI
uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
presenti e votanti n°

13, assenti nessuno

Con n° 13 voti favorevoli, all’unanimità;

DELIBERA

1. di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE A SEGUITO
DELL'ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI
Indi stante l’urgenza con n° 13 voti favorevoli, all’unanimità, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

N.B.: Allegati contenuti nell’originale

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to VENTURI ANITA

Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna
F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _____________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto,________________
Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO
________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267
Cogoleto, ________________
Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il _________________, decorsi 10 gg. dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134. comma III del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Cogoleto, ________________
Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO
________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________
L’addetto alla segreteria

