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N. 13 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE PATTO DEI SINDACI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PAES

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al punto in oggetto intervengono i Signori:

Assiste il  VICESEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa FANTINO ANGELO.

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO,
e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

ROSSI TARCISIO

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to MERONI GIULIO

P VALOPPI SANDRO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione consiliare n° 52 dell’ 8/10/2015 si è stabilito di i assumere l’impegno di-
siglare il “Patto dei Sindaci” con la Commissione UE – DG Energia entro il 31 marzo 2016,
come richiesto dall’art. 3, comma 2, lett.a, del regolamento il Regolamento per la
concessione di contributi a favore dei Comuni per la predisposizione dei Piani di Azione per
l’Energia Sostenibile,(P.A.E.S.), in attuazione dell’art. 4, comma 14 della L.R. 6 agosto
2015, n.20;

Con Decreto Presidente Regionale n° 2290 del 11/12/2015 è stato concesso a questo-
Comune un contributo per la redazione del Piano in questione;

che il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”, secondo il testo qui allegato, ha lo scopo di-
coinvolgere le Amministrazioni e  le Comunità locali per impegnarle 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

Il Patto dei Sindaci prevede che le Amministrazioni comunali europee si dotino attraverso di-
un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che individui e programmi nel
dettaglio le azioni specifiche volte alla riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti.

Attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci  e la predisposizione del PAES,-
l’Amministrazione Comunale si impegna formalmente a ridurre almeno del 20% le
emissioni climalteranti derivate dai consumi energetici relativi al proprio territorio di
competenza.

Il PAES comunale dovrà essere predisposto e approvato dalle Amministrazioni comunali-
entro 12 mesi dalla presente deliberazione di approvazione e adesione al Patto dei Sindaci.

Il PAES conterrà l’Inventario Base delle Emissioni (IBE), relativo ad uno specifico anno di-
riferimento. Su questo IBE saranno individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione.

Il PAES comunale dovrà essere monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a-
due anni predisponendo specifici Rapporti di attuazione.

Valutato inoltre che l’impegno, assunto a livello europeo attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci,
richiede la partecipazione alla formazione e attuazione del piano dei  portatori di interesse presenti
sul territorio e dei cittadini sotto il coordinamento dell’ ente locale

Ritenuto di condividere l’iniziativa e di approvare i contenuti del Patto qui allegati dando mandato
Al Sindaco di aderire al Patto stesso secondo le specifiche modalità previste in merito;

Acquisiti i pareri di legge previsti dal Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.EE.LL.);

PROPONE



Di condividere ed approvare la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto1.
dei Sindaci – Covenant of Mayors”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla
realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 secondo il testo qui
allegato e  attraverso l’attuazione di un Piano comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile;

autorizzare e dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del Patto dei Sindaci e per tutti i2.
conseguenti adempimenti;

di dare atto che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco secondo le specifiche modalità previste3.
in merito;

di impegnarsi alla predisposizione e all’adozione, entro un anno dall’adesione formale al4.
Patto dei Sindaci, del PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE;

di incaricare l’ Assessore all’ Ambiente per il coordinamento delle attività successive;5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione
delle deliberazioni degli enti locali;

Dato atto che sull’argomento in trattazione sono intervenuti i consiglieri comunali: Riva, Pala,
D’Antoni, Tosolini, Pozzo, Ursig per le cui dichiarazioni si fa rinvio alla trascrizione della
registrazione audio della seduta che verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della
presente delibera;

Con voti espressi per alzata di mano:

Favorevoli n. 17
Astenuti nessuno
Contrari nessuno

su n.  17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli  n. 17 contrari  nessuno ed astenuti nessuno su n. 17
consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
n. 21/2003.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di
lettura ed approvazione della presente delibera.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to POZZO ANDREA F.to FANTINO ANGELO

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il
04-03-2016

L’Impiegato Responsabile
F.to DE SABBATA VANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04-03-16 al  19-03-16 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 04-03-16
L’Impiegato Responsabile
F.to DE SABBATA VANIA

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Data,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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