Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del Reg.

OGGETTO:Adesione al “Patto dei Sindaci”.-

Data 26/06/2010
L’anno duemiladieci giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18,02 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione seduta di prosecuzione del giorno
venticinque e aggiornata ad oggi ai sensi dell’art. 30 della L.r. 9/86 che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

P

CONSIGLIERI

GULLOTTI GIUSEPPE

P

COSTANZO GIOVANNI

MILICI NUNZIO

P

SPANO’ ANTONINO

A

NATOLI SIMONE

P

MAGISTRO C. MASSIMILIANO

A

PIZZO BASILIO

P

SIDOTI SALVATORE

A

BUZZANCA FRANCESCO

P

BUZZANCA SALVATORE

NATOLI ROBERTO

P

MERLO TINDARO

A

ASSEGNATI N°12
IN CARICA N°12
Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti:
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

P

A
A

A
P
N° 07
N° 05

PRESENTI
ASSENTI

a) Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
b) Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo

La seduta è pubblica.
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Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE- N. 84 del 18.05.2010

OGGETTO: ADESIONE AL “PATTO DEI SINDACI”.

PROPONENTE: Il Sindaco
---==O==--FORMULAZIONE
PREMESSO:
- che nel novembre 2005 la Commissione ha lanciato la campagna “Energia sostenibile per
l’Europa” (SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e
una crescita della qualità della vita nei territori europei. L’attuazione di tali misure
contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei
paese dell’Unione Europea e costituisce un efficace piano d’azione in vista della definizione
dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica fissati a Copenaghen
nel 2009;
- che gli obiettivi specifici della campagna “Energia sostenibile per l’Europa” sono:
a) aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali
ed europee;
b) diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori;
c) assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione
pubblica;
d) stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche
sostenibili;
CONSIDERATO:
- che l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un mondo 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 energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico;
- che l’Unione Europea ha raffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del
Pacchetto- Energia- cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di
emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere
all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l’edilizia, i
servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti);
- che l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire
per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici,
Le città rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento
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delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la
qualità della vita e del contesto urbano;
- che il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia sostenibile, la
Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci” (allegato “B”) con lo scopo di
coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni
di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione;
PRESO ATTO dell’allegato “Patto dei Sindaci” (allegato “B”);
CONSIDERATO:
- che il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna “Energia sostenibile per l’Europa”
(SEE) ed è oggi il coordinatore nazionale della campagna. Il Ministero dell’Ambiente
intende contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e locale avendo
come obiettivi:
a) l’attivazione di partnership concrete nelle aree della Campagna, iniziando da quelle
relative alle Comunità sostenibili, ai trasporti e alla promozione e comunicazione;
b) evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili;
c) dimostrare che è ora il momento degli stakeholders (settore pubblico e privato, ricerca,
settore industriale, decisori politici e media) di adottare nuove strategie di lavoro,
comunicazione e formazione per un futuro più sostenibile;
d) fornire alle città delle linee guida per la realizzazione di Piani d’azione locali, che
contribuiscano a centrare gli obiettivi europei attraverso interventi volti a ridurre i
consumi di energia e a stimolare un cambiamento nei comportamenti quotidiani da parte
della cittadinanza;
che la Fondazione Anci Ideali è partner della Campagna SEE con il progetto “Dare nuova
energia alle città italiane e ai cittadini” e si è impegnata a promuovere tra le città l’adesione
al Patto dei sindaci e la partecipazione ad attività di promozione delle tematiche del
risparmio energetico attraverso campagne di comunicazione e scambi di buone prassi. La
Fondazione Anci Ideali fornirà un supporto alle città che intendono adottare un Piano
energetico locale, evidenziando i principali risultati ottenuti dalle città italiane ed europee in
questo campo;
- che l’Anci (Associazione nazionale Comuni Italiani) è da tempo attiva sulle politiche
ambientali dei Comuni, sui temi dello sviluppo sostenibile e realizzando iniziative e azioni
di sistema a sostegno dei Comuni maggiormente attivi su queste tematiche;
ATTESO che l’Amministrazione comunale intende attuare iniziative e interventi sistematici per
l’efficienza ed il risparmio energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili,
l’assorbimento delle emissioni di CO2, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione
Europea (c.d. Pacchetto 20-20-20) per il 2020 ed inseriti nel Patto dei Sindaci, e di quelli che
verranno presi con il nuovo accordo globale sul clima di Copenhagen che sostituirà il Protocollo
di Kyoto;
DATO ATTO che l’adesione al Patto dei Sindaci, come da allegato “C”, implica la
sottoscrizione dello stesso da parte del Sindaco, e presuppone l’impegno dell’Amministrazione
comunale di:
-
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a) predisporre e presentare al Consiglio comunale, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Patto,
la proposta di adesione allo stesso per la formale ratifica da parte del Consiglio;
b) predisporre ad attuare un Piano di Azione partecipato per ridurre di oltre il 20% le emissioni
di gas serra entro il 2020. Tale Piano di Azione deve essere redatto entro 12 mesi dalla data
di ratifica del Patto dei Sindaci;
c) predisporre un Rapporto Annuale sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e relativo
Piano di Azione,
d) organizzare eventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti
ad un uso più intelligente dell’energia;
Il Comune potrà inoltre partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei
Sindaci per un’Europa sostenibile;
RICHIAMATO il D.Lgs. 22/97;
RICHIAMATI gli artt. 107, 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo 267/2000;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale;
RICHIAMATO l’art.4 della L.R. 23/97;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
Di approvare, per i motivi sopra esposti, l’adesione all’allegato “Patto dei Sindaci” dando mandato
per la sua sottoscrizione al Sindaco;

Il responsabile del servizio
(f.TO Antonello Cappadona)
Il Sindaco
(F.to Dott. Ing. Anna SIDOTI)
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Il Presidente dà lettura della proposta agli atti ed introduce l’argomento in oggetto.
I L

CONSIGLIO

COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°84 del 18.05.2010;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi
dell’art.12 della L.R. 30/2000 ;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, che si intende
integralmente trascritta nella presente .-
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PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 18.05.2010
Il Responsabile delL’Ufficio Segreteria
F.to Antonello Cappadona

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE – NON DOVUTO
lì, 18.05.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria controllo e gestione
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Via Vittorio Emanuele 98060 MONTAGNAREALE –  0941-315252 -  0941-315235 – C.F.: 86000270834
e-mail: e-mail: comunedimontagnareale@virgilio.it

-

I.V.A.: 00751420837

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della
relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione,
modificazioni:

in applicazione dell'art.11 della

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 24.07.2010 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art.11, comma 1) fino al

;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12 della L.R.
44/91:
□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
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