COMUNE DI STAITI
Provincia Di Reggio Calabria
Piazza Municipio n° 2 - 89030 STAITI (RC)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 16 del 30 Aprile 2013

OGGETTO ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI “UN IMPEGNO PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE”

L'anno Duemilatredici addì trenta del mese di Aprile alle ore 18,00 convocato
con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunito il Consiglio
Comunale. Fatto l’Appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

Pres.

Sindaco

SI

2. Pellicano’ Giovanna

Vicesindaco

SI

3. Altomonte Bruno Natale

Consigliere

SI

4. Nemo Teresa Anna

Consigliere

SI

5. Greco’ Pietro

Consigliere

SI

6. Velona’ Anna

Consigliere

SI

7. Marino Bruno

Consigliere

SI

1. Principato Antonio Domenico

TOTALE

Ass.

7

Seduta ordinaria, pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE. Convocata con avvisi
scritti notificati a tutti consiglieri. Il Consiglio era convocato per oggi alle ore 18,00 e ha
iniziato i suoi lavori alle ore 18,00.
Presiede il Sindaco Arch. Principato Antonio Domenico;
Partecipa il Segretario Comunale dott. Esposito Rodolfo

Il Presidente prevede l’adesione al Patto dei Sindaci per attivare programmazione di una
serie di interventi tesi a favorire il risparmio energetico, la realizzazione di strutture per
l’impiego di energie rinnovabili, l’impegno di ridurre l’inquinamento e favorire la green
economy. Questo obiettivo può essere meglio raggiunto se ci si mette in rete fra gli Enti.
Questo ruolo è in linea con le indicazioni della Commissione Europea che dovrà valutare
i progetti e assegnare le risorse economiche. Invita quindi l’assemblea a votare la
proposta e con analoga votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente Arch. Antonio D. Principato
PREMESSO CHE:
 Il consumo di energia è in costante aumento nelle città, nelle comunità in genere e
ad oggi, a livello europeo, tale consumo è responsabile di oltre il 50% delle
emissioni di gas serra causate, direttamente o indirettamente, dall’uso dell’energia
da parte dell’uomo.
 Una nuova azione risulta quindi necessaria al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea si è posta al 2020 in termini
di riduzione dell’emissioni di gas ad effetto serra, di maggiore efficienza energetica
e di maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
 A questo proposito il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della
Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione
Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa per
coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità
energetica ed ambientale.
 Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre
un Piano di Azione con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di
gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di
energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino programmi ad
hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.
 L’azione promossa dalla Commissione Europea in cooperazione con il Comitato
delle Regioni, il 10 febbraio 2009 nell’ambito di EUSEW 2009, secondo fonti
informative reperite su specifici siti internet, ha confermato e rafforzato gli obiettivi
e le strategie di partenza. Il “Patto dei Sindaci” è stata ritenuta un’iniziativa
eccellente se sviluppata in collaborazione con il Comitato delle Regioni. Gli
obiettivi ambiziosi che l’Europa si è data per ridurre le emissioni di gas serra
possono essere realizzati solo attraverso lo sforzo congiunto e convinto degli enti
locali e regionali. Il Patto non è fatto soltanto per le grandi città, ma si rivolge
anche alle città minori e ai comuni più piccoli e li incoraggia a aderire all’iniziativa
e sottoscrivere l’impegno per l’ambiente. Dal canto suo, il Comitato delle Regioni
sta studiando come creare una rete delle città e regioni che hanno firmato il Patto,
in modo da diffondere tra loro le migliori pratiche ed esperienze.
TENUTO CONTO CHE:
 Nell’ambito della Campagna SEE in Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare coordinerà le azioni al fine di coinvolgere un numero
sempre maggiore di città che si vorranno impegnare in obiettivi ambiziosi da
realizzare entro il 2020.
 La Corte di Giustizia ha da tempo sottolineato l’importanza degli aspetti
ambientali, i quali addirittura sono diventati coelementi di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa nell’ambito della disciplina comunitaria di
aggiudicazione degli appalti pubblici.

PRESO ATTO:
 Del testo del Patto dei Sindaci che si allega al presente atto per farne parte
integrante e condiviso nel suo contenuto e nella sua ispirazione complessiva e
ritenendo altresì che questa amministrazione abbia desiderio di impegnarsi per
ridurre le emissioni di gas serra.
DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, sono stati acquisiti i
pareri, a tergo riportati, di cui all’art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000.
Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA
1. Di aderire al Patto dei Sindaci “Covernant of Mayor”, che riguarda l’iniziativa
sostenuta dalla Commissione Europea per spingere le Amministrazioni locali ad
impegnarsi sul fronte della lotta al cambiamento climatico..
2. Di approvare il formulario di adesione allegato al presente atto (All. A).
3. Di approvare il testo integrale del Patto dei Sindaci allegato al presente atto
condividendone il contenuto integrale nonché lo spirito sociale ed ambientale che
lo caratterizza (All. B)
4. Di autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione.
5. Di demandare al Responsabile del Settore interessato gli adempimenti
conseguenti necessari.
6. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Arch. Principato Antonio D.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Rodolfo Esposito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ


Divenuta esecutiva il

per decorrenza del termine di cui all’art.134 –

comma 3 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;


Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 –comma 4 – del d.lgs. n. 267
del 18/08/2000
Il Funzionario Responsabile
F.to Dr. Rodolfo. Esposito

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° ____________
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle
Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la
pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal __________ al _______________ ai sensi dell’art. 124, c.
1, del D. Lgs. 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
Lì ……………..
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Violi Domenico

Il Segretario Comunale
F.to Dr Rodolfo Esposito

Copia dell’originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art.2,
comma 3, del D.L.gs. n. 39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.
Staiti, lì
Il Segretario Comunale
Dr Rodolfo Esposito
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Provincia di Reggio Calabria

PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto:

ADESIONE AL
SOSTENIBILE”

PATTO

DEI

SINDACI

“UN

IMPEGNO

PER

L’ENERGIA

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto, VIOLI DOMENICO, Responsabile dell’area Amministrativa, ai sensi
dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge
n. 213/2012, per quanto di competenza esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità tecnica ed attesta la regolarità è correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to (Domenico Violi)
………………………………………………

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Antonia Margariti, Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e 147 bis D.Lgs 267/2000, come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in
legge n. 213/2012, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il
profilo della regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to (Antonia Margariti)
……………………………………………………………….

