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DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Numero 49    del 13-10-2017

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE SULL'ENERGIA
SOSTENIBILE (PAES).

L'anno  duemiladiciassette e questo giorno  tredici del mese di ottobre alle ore 09:05 nella Sala
Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesco De Luca.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea P Bottai Marco P
Bechi Stefano P Chirici Ettore P
Stella Francesca P Ottaviani Agostino A
Sandrucci Barbara P Asta Filippo P
De Luca Francesco P Marrini Sandro P
Ferri Paola P Pizzichi Daniele A
Ariganello Gesue' Domenico A Cecchini Gabriele P
Gaggioli Anna Maria P Gianfaldoni Tiziano P
Aquino Francesco P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa SERENA BOLICI incaricato della  redazione
del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

il 9 marzo 2007, l’Unione Europea, si è impegnata  unilateralmente  con il documento-
“Energia per un mondo che cambia” : “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", che prevede per gli Stati membri dell'Unione stessa, con orizzonte temporale al
2020, la riduzione delle emissioni clima-alteranti di C02  del 20%, l'aumento del 20%
dell'efficienza energetica e la copertura di una quota pari al 20% del fabbisogno energetico
complessivo con fonti rinnovabili.

Atteso che, secondo la sopra citata direttiva, ogni Stato membro deve adottare un piano
nazionale che delinei le strategie per conseguire gli obiettivi al 2020 relativi alla quota di
energia rinnovabile nei trasporti, elettricità, riscaldamento e raffreddamento.

Dato atto che, il Comitato delle Regioni dell'Unione Europea  ha ribadito la necessità di
combinare azioni a livello locale e regionale promuovendo, come strumento efficace per
sostenere azioni efficienti contro il cambiamento climatico, il coinvolgimento delle regioni e
degli enti locali nella Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci), iniziativa lanciata nel 2008,
diretta alle città europee al fine di migliorare in misura significativa l'efficienza energetica e
l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Dato atto che, la Commissione Europea ritiene che:

 anche i Comuni debbano intervenire nella lotta al cambiamento climatico ed impegnarsi-
con atti concreti, indipendentemente dagli impegni delle altre organizzazioni, in quanto, gli
stessi Enti Locali  sono comunque responsabili, direttamente e indirettamente attraverso i
prodotti e i servìzi utilìzzati 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 non sono comunque perseguibili senza il supporto dei governi locali;

tutti i Comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano a ridurre le emissioni di-
C02  nei rispettivi territori attraverso l'attuazione di un Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile  (PAES}, con  il  quale  le  amministrazioni  comunali  si  impegnano  a
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020 con
interventi diretti e attraverso indicazioni, supporto o raccolta dei dati di cittadini privati e/o
aziende.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 26 giugno 2015 con la quale è stato preso
atto della documentazione preliminare e delle linee guida per l’elaborazione del Piano d’azione per
L’Energia Sostenibile (PAES)  della città di Follonica, per il periodo 2015-2020, dando mandato
all’Ufficio Ambiente di predisporre gli atti consiliari necessari alla ratifica dell’adesione al Patto dei
Sindaci al fine di rinnovare l’impegno e avviare il progetto di elaborazione.

Dato atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 6 novembre 2015 è stato
definitivamente approvata l’adesione al “Patto dei Sindaci”  ed è stato dato avvio al  progetto di
formazione del Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (PAES).

Atteso  che è obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale nel proprio mandato politico,
attivare il percorso di formazione del Piano d’azione sull’Energia Sostenibile (PAES) e pertanto
dare fattiva adesione al Patto dei Sindaci.
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Atteso che l’adesione al “Patto dei Sindaci”, su base volontaria, impegna le città europee a
predisporre il Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (PAES) 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, ed attuino programmi
specifici sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.

Precisato che il Piano di Azione, include un inventario base delle emissioni e le indicazioni su come
tali obiettivi di riduzione delle emissioni nocive, verranno raggiunti a cura dell’Amministrazione
Comunale, entro il termine di 12 mesi dalla data di esecutività dell’atto formale di approvazione.

Dato atto che, l’Amministrazione Comunale, in base alle indicazioni della Commissione Europea,
ha espresso la suddetta volontà con l’approvazione in Consiglio con la Delibera n. 53/2015, dell’
apposito documento predisposto dall’ Unione Europea denominato “Patto dei Sindaci” e subito
dopo ha predisposto l’elaborazione del PAES che deve essere approvato entro e non oltre un anno
dall’adesione.

Richiamato il documento preliminare allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 6
novembre 2015 di approvazione del Patto dei Sindaci che ha costituito  una linea guida essenziale
per l’impostazione del lavoro di costruzione del PAES e contestualmente ha permesso di
ottimizzare i tempi, risorse e procedure da seguire, considerato che il lavoro ha coinvolto  più settori
tecnici dell’Amministrazione Comunale, le Commissioni Consiliari e professionisti esterni.

Atteso che il suddetto documento preliminare approvato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 53
del 6 novembre 2015, contiene la linea guida essenziale per l’impostazione del lavoro di
costruzione del PAES e in particolare, descrive (al Titolo II) le varie fasi necessarie per
l’elaborazione dell’inventario di base delle emissioni (IBE) per misurare l’impatto degli  interventi
relativi al cambiamento climatico e necessari per quantificare la CO2 emessa nel territorio
comunale durante il periodo di riferimento.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 15 aprile 2016 di approvazione della proposta
progettuale presentata dal Laboratorio di Educazione Ambientale “La Finoria” con prot. n. 8626
del 17.03.2015 per l’elaborazione, inventario, analisi e autovalutazione dei dati di emissione di
base, finalizzata alla stesura ed inoltro on line del Piano d’azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
della città di Follonica per il periodo 2015-2020.

Richiamate le determinazioni finali  della delibera di Giunta Comunale n. 205 del 04 agosto 2017.

Visto il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e le relative azioni prospettate riportate in
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) individua le singole Azioni le
quali, costantemente monitorate nel corso del relativo svolgimento, potranno permettere al
Comune di raggiungere gli obiettivi prefissati  nella Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci).

Ritenuto  che l'attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) debba coinvolgere
tutti gli uffici comunali, tramite adeguato coordinamento  per tutto ciò che risulti attinente ai
consumi energetici.

Atteso che il complesso delle azioni previste dal PAES andrà monitorato anche mediante la
redazione delle relazioni di attuazione, con frequenza biennale, che dovranno quantificare le azioni
concretamente messe in atto e i conseguenti effetti sul consumo energetico e sulle emissioni di
C02, incluse eventuali misure correttive.
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Dato atto che Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e le relative azioni prospettate sono
state illustrate e discusse anche nella terza Commissione Consiliare del 13 settembre 2017.

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art. 49
del Dlgs. 267/00, inseriti nel presente atto.

Con la seguente votazione:
(al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Asta, Marrini e Aquino)

Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti
11 11 11 (unanimità) 0 0

DELIBERA

Di approvare il Piano d'Azione  per l'Energia Sostenibile (PAES) e le relative azioni1.
prospettate riportate in  allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale;.

Di demandare ai rispettivi Dirigenti di settore l'adozione degli atti necessari all'attuazione2.
del Piano d'Azione  per l'Energia Sostenibile (PAES) con l'assunzione delle spese relative al
finanziamento delle Azioni, per  il suo aggiornamento  e per  la redazione dei rapporti
biennali sul relativo stato di attuazione.

Di trasmettere il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e le azioni prospettate3.
all'Ufficio Europeo del Patto dei Sindaci, mediante le procedure on-line come definita dal
medesimo Ufficio.

Di procedere alla pubblicazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e delle4.
azioni prospettate, sul sito  istituzionale  del  Comune.

Con la seguente votazione:

Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti
11 11 11 (unanimità) 0 0

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 3 si esprime parere:
Favorevole

Data, 05-10-2017
IL DIRIGENTE
VITO DISABATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Data, 05-10-2017
                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Marelli
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesco De Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI
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