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Assume la presidenza il Sig. MANDARANO Giuseppe
Assiste alla seduta il Segretario Generale CAPO Barbara
Assistono alla seduta gli assessori: BERTERO Giuseppe,
CAVALLINI Gianni, FERRETTO Graziana

CAON

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pio,

MV/mv/PR
Deliberazione C.C. n. 9 del 30/01/2014
OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) – Approvazione
Piano d’Azione per l’Energia sostenibile (P.A.E.S.)

Premesso che
il Comune di Carmagnola ha aderito con deliberazione C.C. n. 41 del
09.05.2012 al Patto dei Sindaci, iniziativa lanciata dalla Commissione europea
nel 2007, mirata a coinvolgere le città europee nel percorso verso la
sostenibilità energetica ed ambientale, declinando tre principali obiettivi:
ridurre i gas serra del 20% rispetto ai valori del 1990, ridurre i consumi
energetici del 20% attraverso un incremento dell’efficienza energetica rispetto
all’andamento tendenziale e soddisfare il 20% del fabbisogno di energia degli
usi finali del 2020 con fonti rinnovabili,
l’adesione al Patto prevede che
• ci si impegni ad andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020,
riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di oltre il 20%
attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.
Questo impegno e il relativo Piano di Azione devono essere ratificati
attraverso una Delibera del Consiglio Municipale;
• a preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di
partenza per il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile;
• a presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno
dalla formale ratifica al Patto dei Sindaci;
• ad adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate
risorse umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;
• a mobilitare la società civile del territorio al fine di sviluppare, insieme a
loro, il Piano di Azione che indichi le politiche e misure da attuare per
raggiungere gli obiettivi del Piano stesso. Il Piano di Azione sarà
presentato al Segretariato del Patto dei Sindaci entro un anno dalla
ratifica del Patto stesso;
• a presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai fini di
una valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica;
• a condividere l’esperienza e la conoscenza del comune con le altre unità
territoriali;
• ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri
attori interessati, eventi specifici (Giornate dell’Energia; Giornate
dedicate alle città che hanno aderito al Patto) che permettano ai
cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi
offerti da un uso più intelligente dell’energia e di informare
regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di Azione;
• a partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per
un’Energia Sostenibile in Europa;
• a diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in
particolare, ad incoraggiare gli altri Sindaci ad aderire al Patto
- Dato atto della proroga concessa dalla Commissione europea al Comune di
Carmagnola per la presentazione del Piano d’Azione, la cui scadenza è stata
fissata all’08.02.2014,

- Rilevato che il Piano d’Azione per l’energia sostenibile è il documento che
indica le linee di azione e gli strumenti in grado di raggiungere gli obiettivi al
2020,

-Dato atto che la Provincia di Torino con DGP n. 125 – 4806/2010 ha aderito
in qualità di struttura di supporto all’iniziativa della Commissione Europea
denominata Patto dei Sindaci, che raccoglie i Comuni che intendono
impegnarsi formalmente a redigere e attuare un piano di azione per lo
sviluppo delle politiche energetiche,

- Visto il Piano d’Azione per l’Energia sostenibile realizzato con il supporto
tecnico scientifico della Provincia di Torino dall’Ufficio Ambiente del
Comune, con l’apporto degli uffici Urbanistica, Lavori Pubblici, Economato,
che si compone sostanzialmente di due parti:
- a) la prima che presenta la ricostruzione della base di partenza
(baseline) relativa al sistema energetico locale dal 2000 al 2010,
- b) la seconda che indica gli interventi che il Comune intende perseguire
per il raggiungimento degli obettivi fissati
- Preso atto che il P.A.E.S. è stato presentato in data 09.01.2014 alla
Commissione consiliare II “Sviluppo economico ed assetto del territorio”
senza che siano stati apportati rilievi e/o modifiche,
-

Considerato che il Piano d’Azione per l’energia sostenibile deve essere
formalmente approvato da parte del Consiglio Comunale
- Acquisiti i pareri resi ai sensi ex art.49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/200: n.267 e
s.m.i., riportati in calce;

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi
1.
Di approvare nell’ambito dell’adesione al Patto dei Sindaci e per le
motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il
Piano d’ Azione per l’Energia sostenibile del Comune di Carmagnola, allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante,
2.
Di trasmettere al Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della
Provincia di Torino copia del presente atto per gli adempimenti connessi
all’adesione al Patto dei Sindaci, tra cui l’invio alla Commissione Europea di
Bruxelles.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Uditi gli interventi effettuati, la cui trascrizione è allegata alla presente;
Con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 2 (Ottenga e Pampaloni) su 15
presenti e 13 votanti – espressi in forma palese;

DELIBERA
-

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Dato atto che entra in sala il Consigliere Biasibetti
Successivamente, su proposta del Presidente
-

Con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 2 (Ottenga e Pampaloni) su 16
presenti e 14 votanti – espressi in forma palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

CITTA’ DI CARMAGNOLA

OGGETTO: Proposta di deliberazione
Adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) – Approvazione
Piano d’Azione per l’Energia sostenibile (P.A.E.S.)

Pareri ex art. 49 comma 1 del Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
(Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267)
integrati ai sensi del Decreto Legge n.174 del 10/10/2012

SETTORE PROPONENTE: Ripartizione Urbanistica - Edilizia privata e
Politiche ambientali
Sulla proposta di deliberazione in oggetto:
si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Carmagnola, lì 22/01/2014
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
f.to Geom. Piero ROBIOLA
________________________________

SETTORE: Servizi Finanziari
Sulla proposta di deliberazione in oggetto:
□ si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 così
come modificato dal DL n.174 del 10.10.2012
□ parere non espresso in quanto il provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria sul patrimonio
dell’ente
Carmagnola, lì 22/01/2014
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
SERVIZI FINANZIARI
f.to Dott. Silvia Putzu
_________________________________

Redatto e sottoscritto.

Il Presidente
MANDARANO Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE
La presente deliberazione è stata
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Il Segretario Generale
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