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DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 53    del 06-11-2015 
 

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PATTO DEI SINDACI" E AVVIO 

FORMAZIONE DEL PIANO DI AZIONE SULL'ENERGIA 

SOSTENIBILE (PAES). 

 

L'anno  duemilaquindici e questo giorno  sei del mese di novembre alle ore 08:59 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 A 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 P 

Ariganello Gesue' Domenico P Cecchini Gabriele A 

Gaggioli Anna Maria A Pacini Laura 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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata l’assemblea della Commissione Europea del 29 gennaio 2008, svolta nell’ambito della 

seconda edizione della Settimana Europea dell’ energia sostenibile (EUSEW 2008), ove è stato 

avviata   un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità 

energetica ed ambientale denominata  il “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors).  

Dato atto che,  l’Amministrazione Comunale,  con  precedente deliberazione n. 69 del 29 ottobre 

2009 aveva già ratificato l’adesione al “Patto dei Sindaci” promosso dall’Unione Europea per lo 

sviluppo delle politiche energetiche ma,  non avendo elaborato  entro un anno dall’adesione il Piano 

d’Azione sull’Energia Sostenibile (PAES),   deve necessariamente   rinnovare l’impegno e riavviare 

fattivamente il progetto.   

Atteso che l’adesione al “patto dei Sindaci”, su base volontaria, impegna le città europee a 

predisporre un Piano di Azione vincolante 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.  

Visto che,  il consumo di energia,  è in costante aumento nelle città e,  ad oggi, a livello Europeo, 

tale consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra e che pertanto le azioni 

virtuose  di contenimento di tali emissioni risultano necessarie al fine di ridurre quelle di CO2, 

aumentando nel contempo il livello di efficienza energetica, e la quota di utilizzo delle fonti di 

energia rinnovabile sul totale del mix energetico. 

Rilevato che  nell’ambito della Campagna SEE (Energia Sostenibile per l’Europa), il Ministero dell’ 

Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha l’incarico di coordinare le azioni al fine di 

coinvolgere un numero sempre maggiore di città italiane che vorranno impegnarsi in obiettivi 

ambiziosi di riduzione delle emissioni dannose,  entro il 2020. 

Atteso che anche  i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono 

coordinare le azioni, nonchè mostrare esempi concreti, per il raggiungimento degli obiettivi fissati 

dall’ Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il 

20%, attraverso l’attuazione del  Piano di Azione per l’ Energia Sostenibile (PAES).  

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 entro il termine di 12 

mesi dalla data di esecutività dell’atto formale di approvazione.  

Dato atto che le Amministrazioni Comunali,  in base alle indicazioni della Commissione Europea, 

devono esprimere  detta volontà con l’approvazione in Consiglio Comunale, a mezzo deliberazione, 

di un apposito documento  predisposto dall’ Unione Europea denominato “Patto dei Sindaci” , che 

viene riportato in Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.   

Dato atto che la Giunta Comunale, al fine di ottimizzare i tempi e la quantità di dati da ricercare  per 

la predisposizione del PAES che dovrà essere approvato entro un anno dall’adesione,  ha approvato 

con atto n. 150 del 26 giugno 2015, il  documento preliminare elaborato dall’Ufficio Ambiente che, 

di fatto,  costituisce la linea guida e l’approccio metodologico  per l’elaborazione del Piano 

D’azione per l’Energia Sostenibile della città di Follonica periodo 2015-2020, che viene riportato in 

Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

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. 
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Con la seguente votazione: 

 
PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

13 13 13 0 0 
 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, formalmente il documento predisposto 

dall’ Unione Europea denominato “Patto dei Sindaci”, riportato in Allegato 1, quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto.   

2) di impegnare pertanto il Comune di Follonica, secondo quanto sancito dal citato documento:  

- a raggiungere gli obiettivi fissati dall’ U.E. per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel 

territorio comunale di almeno il 20%;  

- a predisporre un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile, dando atto che il documento 

preliminare e le linee guida per l’elaborazione sono riportate in Allegato 2  quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, ove è stabilito di includere  un inventario base delle emissioni e 

indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 12 mesi dalla data di esecutività della 

presente deliberazione consiliare;  

- a predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e 

relativo Piano di Azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica;  

- ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’ Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare ed altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini finalizzati ad 

una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell’energia ed informare 

regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione;  

- a partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un’ Europa 

sostenibile;  

3) di dare mandato al Sindaco del Comune di Follonica la sottoscrizione del documento riportato in 

Allegato 1, denominato “Patto dei Sindaci”.  
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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, 21-10-2015 

IL DIRIGENTE 

VITO DISABATO 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 
 

 

 

Data, 21-10-2015 

                                                        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 

    

                                                                                                                                                                      

 
 


