OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE ED
APPROVAZIONE DEL PIANO AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE - PAES
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO 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 di energia
rinnovabile sul totale del mix energetico;
- il 6 aprile 2009 l’Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia “20-20-20” (-20% di
riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili) che
prevede per gli stati membri dell'Unione Europea, con orizzonte temporale al 2020, una riduzione dei
consumi del 20% di CO2, la copertura di una quota pari al 20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la
riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%.
RILEVATO che:
- il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e regionale e
che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il cambiamento climatico,
promuove il coinvolgimento delle regioni nel Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors, iniziativa lanciata
nel 2008 che coinvolge le città europee al fine di migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica
e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la responsabilità per la lotta
al cambiamento climatico e che si impegnino in ciò, indipendentemente dagli impegni di altre Parti in
quanto le città sono responsabili, direttamente e indirettamente, (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati
dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane;
- molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per contrastare il
cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali e comunque, non
perseguibili senza il supporto dei governi locali;
- il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” include
come azione prioritaria la creazione del Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors;
VISTO il Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors, che prevede, tra l’altro, per i Comuni, che ciascuna
comunità partecipante:
- aderisca previa autorizzazione del competente Consiglio comunale;
- entro dodici mesi dall'adesione formale, elabori un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES),
documento nel quale far convergere le iniziative che la comunità e gli attori pubblici e privati che operano
sul territorio e che saranno direttamente coinvolti nel Patto, intendono attuare per raggiungere
l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2;
- presenti il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica alla Convenzione
dei Sindaci;
- presenti almeno ogni 2 anni dalla emanazione del piano di azione una relazione di attuazione a fini di
valutazione, monitoraggio e verifica;
RITENUTO opportuno e prioritario che il Comune di Cervignano del Friuli, al fine di dare un adeguato
contributo al raggiungimento dei risultati di tutela ambientale e contenimento delle emissioni inquinanti
perseguiti dalle politiche comunitarie, aderisca al Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors;
DATO ATTO che la presente adesione non comporta oneri finanziari a carico del Comune;
VISTO il PAES - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, comprensivo dell’inventario di Base delle
Emissioni (IBE), presentato da APE – Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, in data 19 Febbraio
2016, assunto al protocollo comunale n. 5210;
RITENUTO meritevole di approvazione in quanto rispondente agli indirizzi dell’Amministrazione e al Patto
dei Sindaci – Covenant of Mayors;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'adesione
del Comune di Cervignano del Friuli al Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors e di delegare il
Sindaco a sottoscrivere il patto in parola;
2. di approvare il PAES – Piano d’azione per l’energia sostenibile, presentato da APE – Agenzia per
l’Energia del Friuli Venezia Giulia;
3. di dare mandato al responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente degli atti
consequenziali previsti.

Immediatamente eseguibile

