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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 164    
 
 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO COME - LA VIA PER L'E FFICIENZA 
ENERGETICA NEI COMUNI. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 09 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:10, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO COME - LA VIA PER L'E FFICIENZA 
ENERGETICA NEI COMUNI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO  che il Comune di Cervignano del Friuli ha nel corso degli ultimi anni 
attivato diverse iniziative nel campo della sostenibilità ambientale e quindi anche nel campo 
dell’energia  realizzando anche interventi concreti nel senso del risparmio energetico; 
 

PRESO ATTO che oltre alla sensibilizzazione della popolazione diversi sono stati gli 
interventi pubblici puntuali che hanno concretizzato i principi della razionalizzazione dell’energia e di 
un’energia più pulita ed altre sono in corso di realizzazione;  
 

VALUTATA  la necessità di rendere queste iniziative sinergiche rispetto a una pianificazione 
complessiva delle risorse energetiche con l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente, contenere i 
costi di gestione dell’Ente e investire prioritariamente sugli interventi comportanti migliori risultati in 
rapporto a costi e benefici;  
 

CONSIDERATO  che dal 28/04/2011 il Comune di Cervignano del Friuli è socio ordinario di 
APE - Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia; 

 
CONSIDERATO  che gli scopi istituzionali della summenzionata Agenzia sono la promozione 

di azioni finalizzate all’uso razionale dell’energia, al risparmio energetico, allo sviluppo di produzione 
di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas serra e l’attivazione, su tali 
argomenti, di iniziative rivolte alla formazione professionale ed alla sensibilizzazione pubblica; 

 
CONSIDERATO  che il Comune di Cervignano del Friuli ha aderito ad APE per avviare un 

percorso di razionalizzazione dei propri consumi di energia, di adeguamento dei propri strumenti 
normativi e per predisporre un piano di azione che contempli gli interventi da porre in essere, per fasi e 
stadi successivi, al fine di ridurre progressivamente le proprie emissioni di gas serra in linea con 
quanto previsto dal pacchetto clima-energia dell’UE; 

 
VALUTATE  anche la finalità di supporto che APE può fornire nella  predisposizione di 

specifici progetti e piani di azione nel settore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia; 

 
CONSIDERATO che APE è partner del Progetto “COME – La via per l’efficienza energetica 

nei Comuni” che si compone sinteticamente di tre fasi successive, dal check-up iniziale della 
situazione energetica del patrimonio comunale, alla redazione dell’inventario delle emissioni di CO2 e 
del Piano di Azione per il summenzionato patrimonio, all’estensione del processo di pianificazione 
all’intero territorio comunale; 

 
CONSIDERATO che l’adesione al Progetto “COME” prevede la possibilità per le 

Amministrazioni Comunali di effettuare la prima fase del percorso summenzionato senza oneri diretti; 
 
VALUTATA  la possibilità di aderire al Progetto “COME” per avviare la prima fase del 

percorso e la costituzione di un Energy-Team interno all’Amministrazione Comunale e l’effettuazione 
del check-up iniziale per l’individuazione del potenziale di risparmio/produzione di energia in modo 
sostenibile; 

 
VISTO  lo Statuto Comunale; 

 
VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 

18.08.2000, n. 267; 
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ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  resi alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

 
1) per quanto espresso in premessa, di incaricare il legale rappresentante del Comune di Cervignano 
del Friuli di inoltrare richiesta di adesione al Progetto “COME” ad APE – Agenzia Per l’Energia del 
Friuli Venezia Giulia; 
 
2) di dare atto che l’Amministrazione Comunale con la presente deliberazione si impegna unicamente 
ad effettuare la prima fase del percorso summenzionato senza oneri diretti e di non impegnarsi per le 
fasi successive; 
 
3) di dare mandato all’Assessore alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, Ambiente e Sport, di 
curare i rapporti con la suddetta Agenzia per l’attuazione delle attività previste dal percorso di 
razionalizzazione energetica sopra individuato. 
 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : ADESIONE AL PROGETTO COME - LA 
VIA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NEI COMUNI.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 09/10/2013 IL RESPONSABILE 
 FEDERICO DALPASSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
29/10/2013 . 
Lì   14/10/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to SANTAROSSA Ilva 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 14/10/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                          SANTAROSSA Ilva                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  14 ottobre 2013 


