COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N'

X

44 del Reg.

Data 28.1'1.2O18

COPIA

!

OGGETTO: ADESIONE
L'ENERGIA.

AL PATTO DEI SINDACI PER lL CLIMA E

l,'anno due miladiciotto, giorflo ventotto del mese di novembre, allc ore 18.10, nella solita sala delle
adunanze consiliari dcl Comune, alìa prima convocazione in scssione urgente, che è stata partccipata
ai signorì consigÌren a norma dr legge, risultano all'appello nominale:

x

CAPPADONA Sonia

CATANIAAntonino

X

GIAIMO Michelino

X

PIZZO Basilio

X

X MAGISTRO C. Massimiliano

GIARRIZZO Eleonora

X

X

NATOLI Roberto

NIOSI Simona

X

BUZZANCA MaÀagrazia

X

I

MILICI

Nunzio

X

PRE,SF]Nf'I N" 09
ASSI]N]] N" OI

ASSIìGNATI N'l0
lN Cr\lìICA N"10
Assenti: consigliere llleonora GIARRIZZO.

Prcsiedc il Sig. Roberto Natoli, nella qualità di Prcsidentc del ConsigLio.

,,\ssistc il Segrctario (ìomunale, Dott.ssa Sercna Casamcnto anchc
verl;alizzan tc.

Partccipa il Sindaco lìosario Sidoti,
dell'Arca Flconomico F innnzrana.

il Vicc

con Funzioni di

Sindaco Sidoti Salvatore e

il

Rcsponsabile

Il

Presidente passa alla tnrt^zione del punto aggiuntivo all'ordinc dcl lporno,
disponcndo si proccda al riscontro dei rclarivi mouvi, ar sensi dcll'arr. 16 dcl
lìcgolamen to pcr Ia drsciplina dellc a<\unanzc e dcl funzionamenr() dcl consigli<r
comunale.

lrr asscnza di intcrventi, ìl Prcsidcnte disponc si proceda aIIa votazicytc rclativa al dctrr
rìscontrcr, per rlzalt e scduta.
ì'.scguita la votazione
oggctto.

r\ questo punto, iI

il

Presidente dichiara approvato, all'unanimitzì, rl risccrnuo iu

Presidente dà lettura dclla proposta rclariva al prcscnte

punt<r

all'ordine dcl rÌiorno.

Il Cons. Magistro

suppone si tratti dì una proposta polìtica.

Il Sindaco illustra la proposta, facendo

prcscntc che la (lommrssionc I iuropea p()rta
avand dei programmi, comc quello chc ci occupa, con lo scopo di coinvolgcre i comunt
pcr l't rcalizzazione di divcrsi obiettìvi, ta ì quali: riduzione dell'inc;uinamcnto,
lrrcscntazione di un piano d'az.ictnc per l'encrgia sostenibile entro un ann<> dalla fcrrmalc
rarificà dcl patto dci Sindaci, prcsentazione, su basc biennale, di un rapportr>
sull'attuazionc del piano d'azione, includcndo attività di monitoraggio e verifica,
miglioramcnto dell'efficicnza energetica, intcgrazione dclla produzionc di energia,
rciJizzazinc di infrastrutturc cnergetiche, ctc. . ...

Il Cons. Magistro

chiede cosa, al di là dclÌc buone intenzioni, farà in ptoposito l'cntc.

Il

Sindaco nspondc diccndo che I'Amminis trazione partccipcrà ai bandi pcr accedere ai
rclativi Íìnanzi?rmenti, che sono gcstiti direttamente dal.la Oommissionc, in un tapport<r
dirctto con I'cntc, senza l'intermediazic-rnc di sc-rggctri tcrzi, comc, ad cscmpio, la
l{coone.

,'\ clucsto punto, il Presidcntc, .in asscnza di ultcrìon intcrvcnti, dlsponc si plssi rlla
votlz.ionc dclÌa proposta , per

Llza,ta e seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALII
\1lS'l A la prop()sta avente ad oggetto: "Adesione al Patto dei Sindaci per
I'energia";

il clima

e

\/lS'l-O

il

parcrc favorevolc di Regolarità tccnica espresso dal Rcsponsabile dell'Arca

VIS I'O

il

parcrc favorcvolc di rcgolarità contabilc csprcsso dal Responsabilc dell';\rca

'l ccnica;

Ftn;:'tziatta;
l'esrto dclla vot^ztole;

ccr rn<rrnic<r

VISl'O

CON VOTI favorevoli unanimi:
DF-T

IBEfu{

Di approvare l'allegaa proposta avente ad oggetto: 'îdesione al Patto dei Sindaci per
il clima e l'energia".

questo punto, il Presidente, propone si proceda alla votazione dell'immediata
esecutività della delbera in oggetto, per alzata di mano.

A

Con voti favorevoli unanimi, viene approvaa l'immediata esecutività della delibera in
oggefto.

In

assenza

di ulteriori punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusi i lavori.

Sono le ore 18:50.

Gomune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci per il Ctima e I'Energia
PROPONENTE: Il Sindaco
PREMf,sso:

*

che I'Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento "Energia per un mondo che
cambia", impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO: del 20% ent.o ili020. aumentando
nel contempo del 20Vo il livello di efÎcienza energetica e del20% la quota di utilizzo
delle fonti
di energia rimovabile sul totale del mix enersetico:
dl che il 23 gennaio 2008 con I'approvazionJ del Pacchetto Energia - Cambiarnento climatico
l'Unione Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa
ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario per ridune
le
emissioni di gas sena in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio
delle quote di
emissione;
**' che l'Unione Eulopea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente
utile agire per
raggiungere gli obiettìvi di riduzione dclle emissioni:
che il 29 gennaio 2008. in occasione della Settimana Europea dell'Energia
Sostenibile, la
'& Comm
il
rs patto dei Sindaci.,con ìo scooo di
coinvo
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ri& che, con propria deliberazione n. 19 del 2610àl;u0, il
consiglio comunale ha a6erito al palto
dei Sindaci, con I'impegno di predisporre un inventario base de[e emissioni (rBE)
come punto
di pafenza per il Piano d'Azione per I'Energia Sostenibile (pAES);
..
nll che, con il documento PAES, ii definis-cono, sulla base
di un,attenta analisi der consumr
energetici e delle emissioni di co2, una serie dì azioni ed interventi
che permcttano di
I'adesione al parto dei Sindaci. ovvero il ràggiungimeuro
fissati dalla Commissione Europea entro lianno 2020:

i:i;;;'i:;:'.1î;ltiJi'1ffi;:'::,il'f,i:lamento

<rer

20% de'erlìcienza energetica.,"gri"
t che con propria deliberazione n. l3 del 30/04L015 il Consiglio comunale ha approvato il pAES
. "Piano d'azione per I'energia sostenibile";
dl'
che il 15 ottobre 2015. in occasione della cerimonia congiunta
der covenanr or Mayors e
Mayors Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto Jei Sindaci
integrato per il clima e
l'Energia (allegato e parte integrante della rrre
Sindaci e Mayors Adapt:
dL che l'iniziativa ha come quadro di riferiment
dire il Pacchetto 2030 su Clima ed Enerqia.
Stati membri delì'UE e la srr.atesia dcliUn
l'ulteriore sr iluppo dcl pano dei iinda.-i e it
di Mayors Adapt;
* che il Patto deì sindaci per r] c!1ma e l'Energia definisce un .nnovato impegno e una visi.ne
condivisa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide intcrconnesse:

,

P

Accelerare la decarbonizzazione dei nostri teritori, contribuendo così a mantenere il
riscaldamento globale medio al dj sotto di 2.C;
) Rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti
climatici. rendendo i nostri tenitori più resilienti;
È Aumentare l'effrcienza energetica e I'utrlizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri
territori, garantendo così l'accesso universale a sen,izi energetici sicuri, sostenibili e
accessibili a tutti.
rù che il Patto dei Sindaci per il Clima e I'Energia propone, inoltre, una portata globale. aprendo la
partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la loro
visione, i risultati, I'esperienza e il know-how con gli enti locali e regionali all'interno dell'UE e
oltre;
rl che gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e I'Energia prevedono:
o un obiettivo di riduzione delle emissioni di co2 di almeno il 40% entro il 2030.
o l'integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
'{' che I'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Èubbtica Utilità, con proprio Decreto
n. 908 del 26 Ottobre 2018 "Programma di ripartizione di risorse ai Comuni dèlla Sicilia Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il patto dei
Sindaci", ha approvato un Programma di riparlizione di risorse ai comuni della Sicilia per la
redazione del Piano di Azione per I'energia Sostenibile e il Ctima (pAESC);
RlrENUTo, quindi, opportuno aggiomare/adeguare il PAES al nuovo "Patto dei Sindaci per it Clima
e l'Energia", in quanto rispondente agli obiettivi perseguiti in proposito dall'Amministrazione, al
fine di poter tfilizzue uno strumento adeguato alle novità ed àgli obiettivi in ambito ambientale
ripromessi a livello europeo.
CONSIDERATo:

*

che per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i Firmatari
si impegnano
formalmente ad adempiere al seguente processo graduale:
È Preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e
Vulnerabilità al cambiamento climatico:
Presentare un
d'Azione per |Energia sostenibire ed ir crima (pAEsc)
Ti:lo.
entro due anni dall'adesione del consiglio comunale;
Presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due annr dalla presentazione
del
Piano d'Azione per I'Energia Sostenibile e
Clima a fini di valutazione,
monitoraggio e verifica.
che sull'lnventario Base delle Emissioni (IBE) relativo ad uno specifìco anno
di riferimento
saranno individuati e calcorati gli obiettivi di riduzione delre emiisioni;
che la valutazione di Rischi e vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà
un quadro
completo dei rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identifichera
le opportunità
che ne derivano e fomirà informazioni su come valutare Ia capacità
di adattamento,
che il PAESC delineerà le principali azioni che le autorilà locali pianificano
di intraprendere
per la mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO2 possibilmente
e
degli
altri gas serra) e I'adattamento (azioni infaprese per contrastare gli effetti
e le wlnerabilità
del cambiamento climanco r:
che il PAESC dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio comunale
entro 24 mesi
dalla deliberazione di adesione al patto dei Sindaci:
che il PAESC dovrà essere. monitorato e aggiornato con una cadenz,angn
superigre a due
anni predisponendo specifici Rapporti di attuazione;

È

!

il

*
*
':.
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*

VALUTATO:

*
*

che I'impegno, assunto a livello europeo atlraverso I'adesione al patto dei Sindaci per
il
Clima e l'Energia, potrà essere raggiunto solo se lo stesso sarà condiviso dagli stakeholder
locali, dai cittadini e dai loro raggruppamenti;
che i_govemi locali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, possono
e devono a tal fine
coordinare le azioni e rcalizzare esempi concreti in tale ambito;

Es,lrrrrxltr i documenti:
o "Formulario di adesione - piano d'azione per I'energia sostenibile e il clima, versione in
lingua italiana (allegato I );
o "ll Patto dei Sindaci per il Climae I'Energia" (allegato 2);

allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sos-tanziale e ritenuti gli
stessi meritevoli
di approvazione.
RITENUTo opportuno, condividere l'iniziaÍiva, demandando il Sindaco alla
sottoscrizione dei
documenti sopra richiamati.
lcoutsrrt i pareri di legge previsti dal Dlgs. n.267 /2000 e s.m.i. (TUEL);
Con voti, resi nei modi e forme di legge,

-

'

PROPONE
DI CoNDTVIDERE ED APPRoVARE la proposta, formulata dalla Commissione
Europea, del ,.patto

dei Sindaci per il Clima e I'Energia", finalizzata al coinvolgimento delle
comunita locali alla
realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni ai cor.
contrastare gli effetti e le
wlnerabilità del cambiamento climatico attraverso I'attuazione di un piano d,Arion. p".
I'Energia Sostenibile e il Clima;
Dl DARE ntto che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco attraverso i
documenti allegatr e che
I'awenuta adesione sarà immediatamente comunicata alra commissione
Europea:
Dl IMPEGNARSI alla predisposizione e all'adozione, entro due anni
dall'adesione formale, del
Piano d'Azione per I'Energia Sostenibile e il Clima.

ll Sindac

#

t

Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia

ll sottoscritto
è stato designato dal Gonsiglio Comunale il
a firmare il Patto dei sindaci
per il clima e I'energia, essendo pienamente consapevote
degli impegni sottoscritti nel
Documento di impeqno ufficiale e sintetizzati di seguito.
Pertanto, I'autorità locale che rappresento si impegna in particolare
a:

I
ll

ridurre re emissioni di co, (e possibirmente di artri gas serra)
suf proprio territorio di
afmeno ir 400/o enlro ir 2030, in particorare mediante una
migriore efficienza energetica
e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili;
accrescere la propria resilienza, adatrandosi agli effetti
del cambiamento climatico.

Al fine di tradurre tari impegni in azioni concrete, r'autorità
rocare che rappresento si ímpegna
a seguire tutte le tappe della seguente tabella
di marcia:

lì
I

realizzare un inventario di base de[e emissioni e
una varutazione dei rischi e delre
vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico:
presentare un piano d'azione per

lì

dalla data (di cui sopra) della decisione
'energia
del Consiglio comunate;
presentare una rerazione
avanzamento

sostenibire e ir crima entro due

di

annr

atmeno ogni due anni dopo

ra
pfesentazione del piano d'azione per
sostenibire e ir crima per fini di
valutazione, monitoraggio e verifica.
'energia

lf sottoscritto acconsente a che lautorità rocare
che rappresenta sia sospesa dal,inizratrva,
prevla comunicazione scritta da parte dell'ufficio
del patto dei sindaci, in caso dí mancata
presentazione dei documenti summenzionati (vare
a dire ir piano d,azione per l,energia
sostenibile e le relazioni di monitoraggio) entro
i termini previsti.

[Nome e indirizzo completo dell,autorità locale]
[Nome, e-mail e numero di telefono della persona di contatto]

FIRMA

%

t
*

IL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA
Noi, Sindacì firmatari del presente Patta, condividiamo la visione per un futuro sosfenibrTe, a
prescindere dalle dimensioni del nostro camune o dalla sua ubicazione geografica. Tate
visione comune anima la nastra azione valta ad affrontare /e sfrde interconnesse:
mitigazione degli effeîti conseguenti al cambiamento climatico, adaftamenta ed energia
sosler?ròr7e. Insierne, siamo pronti ad adottare misure cancrete a \ungo teffnine cne
forniscano un confesfo stabite dat punto di vista ambientate, sociale ed economico per Ie
generazioni presenti e per quelle future. È nostra responsabilità cojretfiva costruire territori
piit sostenibili, attraenti, vivibi!i, resitienti e ad atta efticienza energetica.

NOI, SINDACI, RICONOSCIAMO CHEJ

il cambiamento climatico è già in corso ed è una delle principali sfide globali del nostro tempo,
esige un'azione immediata e la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali di tutto il
monoo;

le autorità locali e regionali sono fondamentali per la transizione energetica e la lotta al
cambiamento climatico al livello di governance piùi vicina ai cittadini. Esse condividono
la
responsabilità delle azioni per rl clima con il livello regionale e nazionale e
sono disposte ad agire
senza tener conto degli impegni delle altre parti; le autorità locali e regionali, in tutti i
contestt soctoeconomici e in qualsiasi area geografica, sono impegnate in prima linea per ridurre
la vulnerabilità
del proprio territo[io a fronte dei diversi impatti del cambiamento climatico.
Sebbene gli sforzi per la
riduzione delle emissioni siano già in atto, I'adattamento resta tuttavia un
comolemento
indispensabile e necessario delle politiche di mitigazione;
la mitigazione degli effefti conseguenti al cambiamento climatico e l'adattamento possono
portare
numerosi vantaggi all'ambiente, alla società e all'economia. Affrontate
congiuntamente, dischludono
nuove opportunità per promuovere lo sviluppo locale sostenibile. A tal fine,
intendiamo cosîrurre
infrastrutture e comunítà inclusive, resilienti ai cambiamenti climatici
e ad alta effìcienza energetica;
migliorare la qualità della vita; stimolare gli investimenti e I'innovazione;
rilanciare I'economia locale
e creare posti di lavoro; consolidare I'impegno e la cooperazione dei portatori
di interesse,
le soluzioni locali per le sfide climatiche ed energetiche contribuiscono
a fornire ai cittadini energla
sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili e pertanto concorrono
a ridurre la dipendenza
energetrca e a proteggere iconsumalori vulnerabili.

tl

ì
Covenant of Mayors
for Climate & Energy
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CONS€6UIRE:

territori decarbonizzati, contribuendo così a contenere l'incremento della îemperatura
gtoOale ben al di sotto di + 2 "C al di sopra dei livelli preindustriali, in linea con I'accordo
internazionale sul clima raggiunto alla conferenza COP 2'l tenutasi a Parigi nel dicembre

,r.
li'
lll

2015,

l:l
t,i.
,.

territori più resilienti per prepararsi agli inevitabili effetti negativi del cambiamento climatico;

a".""so universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e alla portata di tutti, migliorando
cosi la qualità della vita e la sicurezza energetica.
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le emissioni di CO, (e possibilmente di altri gas serra) sul terntorio dei nostri comuni
di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore effìcienza energetica
e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili;

ì:lil

Saccrescere la nostra reslllenza adattandoci agli effetti del cambiamento climatico,

ltll,
il]:r
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.

mettere in comune la nostra visione, inostri risultati, la nostra esperienza e il nostro knowhow con le altre autorità locali e regionali dell'UE e oltre i confini dell'Unione attraverso la
cooperazione diretta e lo scambio inter pares, in particolare nell'ambito del patto globale
dei sindaci

Per tradurre in azioni concrete l'impegno delle nostre autorità locali, ci impegniamo a segutre passo
per passo la tabella di marcia presentata nell'allegato l, tra cui lo sviluppo di un piano
d,azione per
l'energia sostenibile e il clima e a rcalizzare un monrtoraggio coslante del suo andamento.

:,1:r NOt, Sil{DAcl, RICO&}ùSCIA {) CHE

,.t,. Uuna forte leadership

lL

OSTRO

I

pÉ&t{0 filCt.itÉI}E:

politica;

''],

defìnizione di ambiziosi obiettivr a lungo termine che vadano oltre imandati politici;

,::,,
r:r l& '"un'(inter)azione coordinata tra mitigazione e adattamenro afiraverso la
mobiljtazione
uffìci
comunali
interessatii
n'
:,lt
un approccio territoriale intersettoriale e olistico;
:t:::
'
f&l'allocazione
di risorse umane, tecniche e finanziarre aoeguate;

,,,
l.',

timpegno di tutti i soggetti interessati presenti nei nostri territori;

di tutti
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Covenant of Mayors
for Climate & Energy

,::.
r,,
',

*ta

trasformazione dei cittadini, in quanto consumatori fondamentali di energia, in "prosumer"
(prosumatori) e soggetti attivi in un sistema energetico che gestisca la domanda,

&un'azione immediata, in particolare attraverso misure flessibili e "senza

rimpianti,,;

r'
..
''
,'

adeguamenti periodici delle nostre azioni in base ai risuìtati delle attività di monitoraggio e
valutazione;

rt
,'

una cooperazione combinata verticale e orizzontale tra le autorità locali e tutti gli altri livelli
or governo.

,

l'attuazione di soluzioni intelligenti per affrontare le sfide tecniche e sociali della transizione
energettca;

01,
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l&l'iniziativa della Commissione europea che riunisce idue pilastri della lotta al cambiamento
climatico, la mitigazione e I'adattamento, e che consolida ulteriormente le sinergie con le

,,.
,

lkil

sostegno fornito dalla Commissione europea all'estensione del modello del patto
sindaci ad altre parti del mondo grazie al patto globale dei sindaci;

tlt

sostegno fornito dal Comitato delle Regioni, voce jstituzionale delle autorità locali e
regionali dett'UE, al patto dei sindaci e ai suoi obiettivi;

altre politiche e iniziative dell'UE in matefla;

,,
'

di

f{01, siò,nAet,

-
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LE ALTRE AUTORITÀ LOCALI A:
unirsi a noi nella comunità del patto dei sindaci;

'r'

..

l'assistenza prestata dagli Stati membri, dalle Regioni, dalle Provincie e dalle città promotrici ,:,:
e da altre strutture istituzionali alle autorità locali per ottemperare agli impegni in materia
,
mitigazione e adattamento assunti nell'ambito del patto del sindaci.

,
.,,

dei

condividere le conoscenze e intraprendere attività per lo sviluppo delle capacità nell'ambito
del Patto dei sindaci.

t

I

Covenant of Mayors
for Clirnate & Energy
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LE AUTORITA REGIONALUSUBNAZIONALI A:

Lfornirci

orientamentt strategici, politiche, sostegno tecnico

e finanziario per ìo

sviluppo,

l'attuazione e il monitoraggio dei nostri piani d'azione e delle misure correlate;
aiutarci a promuovere la cooperazione e gli approcci congiunti per un'azione pil) efficiente e
più integrata.

_

I GOVERNI NAZIONALI A:

lassumersi le proprie

responsabilità nell'affrontare il cambiamento climatico e a fornire un
adeguato sostegno strategico, tecnico e finanziario per la preparazione e I'attuazione delle
nostre strategte locali di mittgazione e adattamento;

coinvolgerci nella preparazione

e

attuazione delle strategie nazionali

di

mitigazione e

adattamento;

&garantire

un accesso adeguato ai meccanismi di finanziamento pef sostenere l'azione per
clima e I'energia a livello locale;

Lriconoscere I'impatto dei nostri sfozi a livello locale, tenere conto delle nostre esigenze

rr

e

dar conto delle nostre opinioni nei consessj europei e internazionali sul clima.

-

LE ISTITUZIONI EUROPEE A:

lconsolidare iquadri strategici che sostengono l'attuazione di strategie a livello locale per il
clima e I'energia e la cooperazione tra ciftà,

lfornirci

un'adeguata assistenza operativa, tecnica e promozronate;

continuare a includere il Patto dei sindaci nei pertinenti programmi, politiche e attività di
sostegno dell'unione europea, coinvolgendoci al tempo stesso nelle fasi di preparazione e
attuazione;

f

continuare a mettere a disposizione opportunità dÌ fìnanziamento per t'attuazione dei nosrrr
impegnr e a proporre strufture dedicate di assistenza allo sviluppo dei progetti che ci
aiutano a sviluppare, bandire e awiare programmi d'investtmento;

&riconoscere il nostro ruolo e

i

nostri sforzi in materia di mitigazione

condividere i nostri risultatl con la comunità internazionale.

e

adattamento e

&
-

r&

ALTRI SOGGETTI INTERESSATII A:

qmobilitarsi e condividere

I'esperienza, il know-how, le tecnologie e le risorse fìnanziarie che
integrano e îaffotzano gli sforzi compiuti a livello locaie, aumentare gradualmente le attività
per lo sviluppo delle capacità, favorire I'innovazione e rilanciare gli investimenti;

dlventare protagonisti attivi della transizione energetica e sostenerci attraverso
partecipazrone nell'azione delle comunità.

'

Ad

es

settore pnvato, tstituzion ljnanz ane soc eià civr

e

comLtntla scrent

fca e accaderrtica

la

:l
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Per raggiungere ipropri obiettivi in materia di mitigazione e adattamento,
ifirmatari del patto dei
sindaci s'impegnano a compiere una serie di passi:
PASSI/PILASTRI

MITIGAZIONE

&{3
'}1ffhlT*
e delle

2l

Definizione e
pianificazíone deglí
obiettivi strategici

dal
Presentare un Piano d'azione per I'energia sostenibile e il clima,
Integrando gli aspetti di mitigazione e adattamento*
nelle pertinenli politiche, strategie e piani
entro due anni dalla decisione del consiolio comunale

3)

Attuazione.
monitoraggio
rendicontazione

sulla piattaforma dell'iniziativa

'

La strategia di adattamento dovrebbe essere parfe integrante det piano
d,azione per |enerEa
sosfenó/e e il clima e/o sviluppata e inclusa in uno o piu documentr patîe.
a
rfirmatai possono
scegliere il formato che prefeiscono
si veda di seguito ir paragrafo "percorso

-

di

adattamento,,.

ll primo e il secondo anno sono propedeuticr afla redazione der piano, poiché
re attività sono

incentrate sulla valutazione della situazrone (principali fonti
di emissioni e

iloro rispettivi potenziali

di riduzione, principali rischi climatici e vulnerabilltà e sflde attuali/future
ad essi correlate),
sull'individuazione dele priorità in termrni di mitigazione
e adattamento e sui primi successr,

rafforzando la partecipazione a livello comunitario e mobilitando
risorse e capacità adeguate per
intraprendere le azioni necessarie. Gli anni successivi
srncentreranno sul rafforzamento e
graduare defle azioni e dei progetti avviati per
accererare rr cambiamento.
'aumento

!n

L
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ll Patto dei srndaci definisce un quadro d'azione che aiuta le autorità locali a tradurre In pratica le
loro ambizioni in materia di mitigazione e adattamento, tenendo presente la diversità del territorio.
Le città firmatarie sono lasciate libere di scegliere il modo migliore per attuare le proprie azioni a
livello locale Sebbene le priorità siano diverse, le autorità locali sono invitate ad aqire in maniera
olistica e integrata.

-

Percorso di mitigazione

ll percorso di mitigazione offre ai firmatari una cerla flessibilità, in particolare per quanto concerne
I'inventario delle emissioni (ad es anno di riferimento iniziale, settori fondamentali da affrontare
fattori di emissione utilizzati per il calcolo, unità di emissione utilizzata per la rendicontazione2.
ecc.).

-

Percorso di adattamento

ll

percorso di adattamento viene mantenuto sufficientemente flessibile per integrare le nuove
conoscenze e scoperte e per tenere conto delle mutevoli condizioni e capacità dei firmatari. Entro
due anni deve essere eseguita, come concordato, una valutazione della vulnerabilità e del rischio
climatico. icui risultati getteranno Ie basi per stabilire come rendere il territorio oju resilienîe La
strategia di adattamento, che dovrebbe essere integrata nel Piano d'azione per l'energia sostenibile
fîrmalari possono decidere di comunicare le emissroni in CO, (anidride carbonica) o CO, equrvalente euest'ullima modalita
consenle loro di tenere conto di altre emissroni dr gas serra, in particolare cHl (metano) e Nro (ossido di azolo)

ll
of Mayors
for Climate & Energy

e il clima e/o inclusa in altri documenti di programmazione correlati, può essere consolidata

e

rimodulata con il passare del tempo. Le azioni "senza rimpianti" potrebbero essere considerate per
prime e negli anni essere completate da altre azioni (ad es. quando la situazione viene riesaminata
ogni due anni, in occasione delle revisioni del Piano d'azione); in questo modo I'adattamento potrà
avvenire per tempo e a costi minori.

UN MOVIMENTO CREDIEILE È TRASPARENTÉ:

lApprovazione polÍtica:

l'impegno, il Piano d'azione per I'energia sostenibile e il clima e altri

documenti di programmazione correlati devono essere ratificati mediante una
risoluzione/delibera del consiglio comunale. In questo modo viene garantito il sostegno
politico a lungo termine.

lun

quadro solido, coerente, trasparente e armonizzato per la raccolta dei dati e le
attività di rendicontazione: sulla base delle esperienze dei Comuni, delle Regioni e delle
reti di città, la metodologia del Patto dei sindaci fa affidamento su una solida base tecnica
e scientifica sviluppata di concerto con la Commissione europea. Sono stati sviluppal
principi metodologici e modelli di rendicontazione comuni, che consentono ai fìrmatari di
monitorare, comunicate e divulgare pubblicamente, in modo sistematico e strutturaro I
progressi compiuti. Una volta presentato il Piano d'azione per I'energia sostenibile e il
clima viene divulgato via il profìlo online del firmatario sul sito web del Patto dei Sindaci.
Tutto questo a gaîanzia della trasparenza, dell'affidabilità e della comparabilità delle azronl
per il clima a livello locale.

lRiconoscimento e alta visibilità degli sforzi compiuti: irisultati

individuali e collettivi,
raccolti mediante imodelli di rendicontazione, sono messi a disposizione del pubbhco
sul sito web del Pafto dei sindaci
per essere fonte d'ispirazione e facilitare gli scambi-e
l'autovalutazione. La comunicazione di dati tramite il Patto dei sindaci consente ai fìrmararr
di dimostrare I'enorme impafto delle azioni da loro intraprese sul territorio. ldati compilati
nel quadro delle attività di rendicontazione del Patto dei sindaci forniscono anche ai
legislatori nazionali, europei e internazionali un feedback indispensabile sulle azronr a
livello locale.

lvalutazione dei dati comunicati dai firmatari:

questo controllo di qualità concorre a

garantire I'aftendibilità e I'affìdabilità delIintera iniziativa del patto dei sindaci.

tsospensione in caso di inottemperanza: i

firmatari acconsentono a essere sospesi
dall'iniziativa, previa comunicazione scritta da parte dell'Uffìcio del patto dei sindaci, in
caso dl mancata presentazione dei documenti summenzionati (vale a dire il Piano d'azione
per I'energia sostenibile e le relazionr di monitoraggio) entro itermini previsti. euesta
procedura è volta a garantire trasparenza. solidità e correttezza nei confronti degli altri
firmatari che mantengono i propri impegnj.

w
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CONTESTO
t.,l

I firmatarr del Patto dei sindaci aderiscono al movimento nella piena consapevolezza delle seguenti

'lti,

considerazioni:

tlil

Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nel suo Quinto
raooorto dt valutazione ha confermato che il cambiamento climatico è una realtà e che le
attività imputabili all'uomo continuano a ripercuotersi sul clima della terra;

:,
l,t'

Csulla base dei

risultati dell'lPCC, la mitigazione e l'adattamento sono approcci
complementari per ridurre irischi dell'impatto del cambiamento climatico su diverse scare

temporali;

lgoverni nazionali hanno concordato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) l'obiettivo comune di contenere I'aumento della
temperatura globale entro 2'C rispetto ai livelli preindustriali;

i governi nazionali hanno
concordato una serie di obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG - Susfanabte Devetopment
Goals); ha questi I'obiettivo 7 esige che la comunità internazionale ,'asslcun a chiunque
/'accesso a sistemi di energia modemi, sostenibih, affidabiti e alta ponab dl fuftl", I'obiettivo
1 1 chiede di "rendere le città e gli insediamenti umani inctusivi, sicuri, duraturi e sostenibiff'
e l'obiettivo 13 di "awiare con urgenza azioni per contrastare il cambiamento ctimatico e t
suoi effettl';

Lnell'ambito della conferenza delle Nazioni unite Rio+20

l'iniziativa eneroia sostenibile per tutti lanciata nel 2011 dal Segretario Generale dele
Nazioni Unite, punta a raggiungere entro il 2030 i tre obiettivi interconnessi illustrati di
seguito: "garanflre /'accesso universale a servizi energetici modeml', "raddoppiare it tasso
globale di miglioramento dell'efficienza energetica" e "raddoppiare ta quota di energia da
fonti innovabili nel mix energetico globale,',

&la

Commissione europea (CE) nel 2008 ha istituito ufficialmente il Patto dei sindaci e nel
20'14 ha varato I'iniziativa "Mayors Adapt" quale azione chiave della strateqia uE per
I'adattamento ai cambiamenti climatici (cE, 2013) per coinvolgere e sostenere le autorità
locali nelle azioni in materia di mitigazrone e adattamento al cambiamento climatico;

bdalla sua islituzione, il

è stato riconosciuto come uno strumento
fondamentale dell'uE, in particolare nella strategia per l'unione dell'eneroia (cE, 2015) e
neffa strategia europea per la sicurezza eneroetica (CE, 2014), per accelerare la
transizione energetica e accrescere la sicurezza dell'approwigionamento energetico;
Patto dei sindaci

%

t:

nell'ottobre 2014 I'UE ha adottato il quadro per le politrche dell'eneroia e del clima
all'orizzonte 2030 che ha frssato nuovi obiettivr in materia di clima e energia: una riduzrone
almeno del 40% delle emissionr nazionali di gas a effetto serra, almeno il 27% dell'energia
consumata nell'UE deve provenire da fonti rinnovabili, un miglioramento dell'efficienza
energetica non inferiore al 27%;

la Commissione europea ha adottato nel 2011 la "tabella di marcia verso un'economta
comoetitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" fnalzzata a ridurre entro il 2050 le
emissioni di gas a effefto serra dell'80-95% rìspetto ai livelli del 1990, un'iniziativa accolta
favorevolmente anche dal Parlamento europeo e dal Consiglro dell'Unione europea;

il Comitato delle Regioni dell'UE (CdR) sottolinea il suo rinnovato impegno a sostenere
ulteriormente il Patto dei sindaci, ad esempio attraverso una piattaforma dedicata in seno
al CdR e mediante altri strumentr. come delineato nel Parere sul futuro del Patto (ENVEvt-006).

&
ALLEGATO III
GLOSSARIO
làAdattamento: le azioni intraprese per anticipare le conseguenze avverse del cambiamento
climatico, prevenire o minimizzare i potenziali danni o valorizzare Ie opportunità che
potrebbero scaturirne.

bCambiamento climatico: qualsiasi cambiamento

del clima nel corso del tempo, dovuto alla
naturale variabilità o imoutabile all'azione dell'uomo.

quantificazione della quantità di gas serra (CO: o COz
equivalente) emessa a causa del consumo energetico nel territorio di un firmatario del
Patto dei sindaci durante un anno specifico; consente di individuare le principali fonti di
emissioni e i rispettivi potenziali di riduzione.

lnventario delle

tàMitigazione: le azioni intraprese per ridurre le concentrazioni di gas serra

rilasciati

nell'atmosfera.

lRelazione di monitoraggio:

documento che ifirmatari del Patto dei sindaci si impegnano a
trasmettere ogni due anni dalla data di presentazione del proprio Piano d'azione per
l'energia sostenibile e il clima, che delinea i risultati intermedi della sua attuazione. La
relazione ha I'obiettivo di verificare il conseguimento degli obiettivi previsti.

bOpzioni

(adattamento) "senza rimpianti": attività che offrono vantaggi economici e

ambientali immediati. Sono utili in tutti gli scenari climatici plausibili.

"Prosumer" (prosumatori): consumatori proattivi, che oltre

a

consumare energia si

assumono anche la responsabilità della sua produzione

lResilienza: la capacità di un sistema sociale o di un ecosistema di

assorbtre i fattorl
perturbanti mantenendo le stesse modalità di funzionamento di base e la caoacità di
adattarsi allo stress e al cambiamento (climatico)

tValutazione del rischio e della vulnerabilità: un'analisi che determina la natura e

la

portata del rischio prendendo in esame i potenziali pericoli e valutando la vuìnerabilità
che potrebbe costituire una minaccia potenziale o nuocere a persone, benl, mezzi di
sostentamento e all'ambiente da cui essi dipendono; consente di individuare le aree di
criticità fornendo così informazioni per il processo decisionale. La valutazíone potrebbe
prendere in esame i rischi correlati a inondazionì, temperature estreme e ondate di
calore, siccità e penuria idrica, tempeste e altri eventi climatici estremi, incremento degli
incendì boschivi, innalzamento del livello del mare ed erosione costiera fladdove
pertinente).

QRischio: probabilità di

conseguenze dannose o perdite in termini sociali, economici o
ambientali (ad es. decessi, condizioni di salute, mezzi di sussistenza, beni e servizi) che
potrebbero colpire una specifica comunità o società particolarmente vulnerabile ìn un
periodo specifìco in futuro.

&
Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima: oocumento fondamentale
in cur
firmatari del Patto dei sindaci descrivono come intendono tradurre in pratica gli
impegnl
assunti. Definisce re azioni per ra mitigazione e |adattamento poste in
essere Der
conseguire gli obiettivi, unitamente alle scadenze temporali e alle responsabilità

I

attribuite.

vulnerabilità: ir grado in cui un sistema è esposto agri effetti awersi der cambiamento
climatico, tra cui ra variabirità der crima e gri eventi crimalici estremi (ir
contrario dl
resilienza) ed è incapace di farvi fronte.

iiì'

lL sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L

Rn

30/2000

PARERE PRÉVENTIVO :,]REGOLARITAI:CONTABTLE E ATTESTAZTONE FIilANZtARtA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art. 12
della L R n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D Lgs. 267l20OO e del regolamento comunate sul
che t'approvazione del presente prowedimento tr Comporta 1 ovvero
non
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
posto degli articoli 49, comma 1 e dell'art 147lbis del D.lgs 26712000, nonchè del

;.f

Regolamento comunale sur controlli internt, esprime parere.Ò FAVOREVOLE ( owero
NON F AVOREVOLE in ordrne a a regotarità Contabile,

Data

?'l '

'(

('

)

t,l
Responsabile óetf/i
(Dott

Economico-Finanziaria

Lucia\glio

)

si attesta, ai sensi dell'art 153, comma 5 del D Lgsn. 26Ttzooo,la copertura finanziaria delta

relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo
tealzzazione degli accertamenti di entrata vlncolata, mediante I'assunzione dei
regolarmente registrati ai sensi dell'art 191 , comma 1, del D Lgs n. 2671200e.

Impegno

dl
ni contabili,

r

Data

.
'-

Data

Responsabiledell'AreaEconomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

si attestala compatibilità del programmadei pagamenti clnseguenti a a predetta
spesa con r retahv, stanzramenti di bitancro e con
regole di finanza pubbtica (
art 9 comma

1

, tett a), punto 2 det

ó L 78l20d9

te

)

Responsabile dell'Area Economico-Finanzia.ia
(Dott ssa Lucia Truglìo

)

IL SEGRET
Dott.ssa

OMUNALE
Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

6r,

{$

il li''i'

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991

!

t""

come prescritto

.

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dei Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11, comma 1, della L.R

Montagnareale,

n

4411991, dal

lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Casamento

è divenuta esecutiva il

Ft'i,;o;,itl;

n

oopo rl decrmo gionìo dalla relativa oubblicazione (art. 12, comma 1 , L R

!

perche dichiarata immediatarnente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R

n

n

4411 99;

4411991),

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Casamento

