DLc

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 75 del 29-10-2012

OGGETTO Progetto Sardegna CO2. Adesione al Patto dei Sindaci.

L’anno duemiladodici, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 17:45 e segg., nel
Comune di Guspini e nella sala consiliare.
Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, nelle persone dei
Signori:
PINNA ROSSELLA
AGUS AUGUSTO
ATZEI STEFANIA
ATZORI DARIO
COLLU AMALIA
CONCAS EMANUELE
DESSI ROSSELLA
FANARI MARCELLO
FLORIS IGNAZIO
GARAU SANDRO RENATO
LISCI ALBERTO
Totale presenti n. 19
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LISCI FRANCESCO
LISCIA ALBERTO GIOVANNI
OLLA ENRICA
PETTINELLI GIOVANNI
PISTIS MARCELLO
PORCEDDU EDMONDO
SERPI ALDO BRUNO
SERRA ONORATO
TESTONI MARIA GABRIELLA
UCCHEDDU ROBERTA
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Totale assenti n. 2.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SESTA CARLA.
Assume la presidenza il PRESIDENTE AGUS AUGUSTO, il quale, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in discussione la
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito

il presidente invitare l’assessore Olla ad illustrare la proposta come meglio riportato nel
verbale di seduta.

Sentiti

gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta.

Premesso che:
nel 2008 la Commissione Europea, Direzione Generale dell’Energia, ha lanciato il “Patto dei
Sindaci”, aperto alle città europee di ogni dimensione, con la finalità di coinvolgere le città e i
cittadini nello sviluppo della politica energetica dell’Unione Europea. Il Patto consiste
nell’impegno delle città firmatarie di andare oltre gli obiettivi della UE per ridurre le emissioni di
CO2 con misure di efficienza energetica e azioni collegate allo sviluppo di fonti energetiche
rinnovabili;
la Commissione riconosce gli enti, che agiscono in qualità “Strutture di Supporto”, come i suoi
principali alleati per trasmettere il messaggio e aumentare l’impatto del Patto. Queste strutture
sono definite come quei Governi locali capaci di fornire una guida strategica e un supporto
tecnico ai Comuni che hanno la volontà politica di firmare il Patto dei Sindaci, ma che non
hanno la capacità e/o le risorse per ottemperarne i requisiti, principalmente la preparazione e
l’adozione di Piani di Azione per l’Energia Sostenibile;

Vista

la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/31 del 27/04/2010 di approvazione dell’iniziativa
denominata “Progetto Sardegna CO2.0” volta ad attivare una serie di azioni integrate e
coordinate di breve, medio e lungo periodo, destinate a ridurre progressivamente il bilancio di
emissioni di CO2 nel territorio;

Considerato

che la Regione Sardegna, nell’ambito dei propri programmi di “Green Economy”, attraverso il
“Progetto Sardegna CO2.O” intende promuovere, con il coinvolgimento di tutti i Comuni ed in
linea con gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea, le azioni tese alla produzione entro il 2020 di
almeno il 20% delle energie provenienti da fonti rinnovabili, e di almeno il 35% entro il 2030,
attraverso una riconversione industriale sostenibile e rinnovabile;

Dato atto

che all’interno del “Progetto Sardegna CO2.0” vi è una fase di avvio, denominata
“Smart
City – Comuni in Classe A” che verte sul coinvolgimento diretto delle comunità locali per definire
e sperimentare modelli e protocolli attuativi specifici tesi alla riduzione delle emissioni di gas
clima alteranti;

Richiamata

la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 14.04.2011 con la quale è stato approvato il
processo operativo relativo al Progetto “Smart City – Comuni in Classe A”, suddiviso in fasi che
assicuri l’individuazione oggettiva delle comunità con le migliori potenzialità per realizzare
localmente le condizioni per il raggiungimento di un bilancio delle emissioni di CO2 pari a zero;

Considerato

che al fine di avviare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte della
Regione Sardegna è stato predisposto un apposito “Formulario di Adesione al Patto dei Sindaci”,
per l’assunzione degli impegni per l’energia sostenibile, riguardanti in particolare:
I. il raggiungimento e il superamento degli obiettivi minimi stabiliti dall’U.E. per il 2020, riducendo
le emissioni di CO2 di almeno il 20%;
II. la presentazione entro un anno dalla data suddetta di un piano d’azione per l’energia
sostenibile, compreso un inventario di base delle emissioni, che metta in evidenza le modalità
del raggiungimento degli obiettivi;
III. la presentazione, almeno ogni due anni del piano di azione, di una relazione di attuazione ai fini
della valutazione, monitoraggio e verifica;
IV. l’organizzazione di giornate dell’energia, in collaborazione con la Commissione Europea e con
le altre parti interessate, permettendo ai cittadini di beneficiare direttamente delle opportunità e
dei vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e informando regolarmente i media
locali sugli sviluppi del piano d’azione;
V. la partecipazione e contribuzione alla conferenza annuale dei Sindaci dell’Unione Europea;

Visto

il Formulario di Adesione al Patto dei Sindaci da sottoscrivere a cura del Legale Rappresentante
dell’Ente al fine della attiva partecipazione e contribuzione al “Progetto Sardegna CO2.0” da
parte del Comune di Guspini;

Dato atto

che l’Amministrazione Comunale di Guspini, da sempre sensibile alle problematiche ambientali è
impegnata in tutte le iniziative per la salvaguardia dell’ambiente e favorevole all’utilizzo delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia;

Ritenuto

pertanto, di dover aderire alla sopra citata iniziativa denominata “Sardegna CO2.0”, dando
espresso mandato al Legale Rappresentante dell’Ente nella persona del Sindaco pro – tempore,
per la stipula e sottoscrizione del “Formulario di Adesione al Patto dei Sindaci”, di cui lo schema
viene allegato al presente atto;

Vista

la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico nel testo risultante dalla presente
deliberazione;

Visto

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto

lo Statuto Comunale;

Visto

il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Acquisito

il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e dato atto che il
presente atto è privo di rilevanza contabile;

Atteso che

nel corso della discussione è uscito il consigliere Pettinelli.
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Con

18 favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti.
Assenti Collu, Concas e Pettinelli.
DELIBERA

di dare atto

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di aderire

alle iniziative promosse dalla Regione Sardegna nell’ambito dei programmi di “Green Economy”,
con riferimento al Progetto denominato “Sardegna CO2.0”, con il quale si intende promuovere,
con il coinvolgimento di tutti i Comuni della Sardegna ed in linea con gli obiettivi stabiliti
dall’Unione Europea, le azioni tese alla produzione entro il 2020 di almeno il 20% delle energie
provenienti da fonti rinnovabili, e di almeno il 35% entro il 2030, attraverso una riconversione
industriale sostenibile e rinnovabile;

di approvare

lo schema del “Formulario di Adesione al Patto dei Sindaci”, allegato alla presente per farne parte
integrale e sostanziale;

di dare

espresso mandato al Sindaco pro-tempore dott.sa Rossella Pinna, in qualità di rappresentante
Legale dell’Ente, per la stipula e sottoscrizione del sopraccitato “Formulario di Adesione al Patto
dei Sindaci”;

di dare atto

che il “Formulario di Adesione al Patto dei Sindaci”, una volta stipulato, dovrà essere trasmesso
alla Direzione Generale della Regione Sardegna che coordina il Programma “Sardegna CO2.0” e
il Progetto “Smart City – Comuni in classe A”.
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FORMULARIO D’ADESIONE

Il sottoscritto Rossella Pinna, in qualità di Sindaco di Guspini-Sardegna La informa
che il Consiglio Municipale] ha deciso nel corso della riunione del [data] di darmi
mandato come legale rappresentante in qualità di Sindaco per firmare il Patto dei
Sindaci, in piena consapevolezza di tutti gli impegni, e in particolare dei seguenti:

•

andare oltre gli obiettivi stabiliti dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 di
almeno il 20%;

•

presentare entro un anno dalla data suddetta un piano d’azione per l’energia
sostenibile, compreso un inventario di base delle emissioni, che metta in evidenza in
che modo verranno raggiunti gli obiettivi;

•

presentare almeno ogni due anni dalla presentazione del piano di azione una
relazione di attuazione a fini di valutazione, monitoraggio e verifica;

•

organizzare le giornate dell’energia, in collaborazione con la Commissione europea e
con le altre parti interessate, permettendo ai cittadini di beneficiare direttamente delle
opportunità e dei vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e informando
regolarmente i media locali sugli sviluppi del piano d’azione;

•

partecipare e contribuire alla conferenza annuale dei sindaci dell’UE;

Comune di Guspini- Via Don Minzoni n.10- 09036 Guspini- Sardegna
[Nome, e-mail e numero di telefono della persona di contatto]

[data],

FIRMA

