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OGGETTO:

Adesione Patto dei Sindaci.

Consiglieri presenti alla votazione

Emilio Bonifazi * Citerni Cristina *

Lecci Paolo * Buzzetti Davide *

Lolini Mario * Cerboni Giacomo *

Panfi Roberto * Angelini Pier Francesco -

Quercioli Mara * Rossi Fabrizio -

Bartolini Simone * Agresti Luca -

Tancredi Veronica * Colomba Luigi *

D'Alise Biagio * Pacella Cosimo -

Piandelaghi Daniela * Megale Riccardo *

Migliaccio Pietro * Ulmi Andrea *

Biliotti Saimo * Gori Giacomo -

Laurenti Stefania * Felicioni Massimo -

Mascagni Lorenzo *

Tinacci Riccardo *

Daviddi Maria Chiara *

Rosini Stefano *

Giorgi Francesco *

Cossu Maurizio *

Marchetti Simone *

Tonelli Iacopo *

Treglia Marcello *

Presidente Paolo LECCI

Segretario Mario VENANZI

Scrutatori Riccardo MEGALE

Maurizio COSSU

Veronica TANCREDI
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Il Consiglio Comunale

 

Premesso  che il  Panel  Inter-Governativo  sui  Cambiamenti  Climatici  (IPCC) ha confermato  che  il  cambiamento 
climatico è una realtà e la cui causa principale è l'utilizzo di energia da parte del genere umano;

 

Premesso che l'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il Documento “Energia per un mondo che cambia”,  
impegnandosi unilateralmente 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;

 

Vista l'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso  
la sostenibilità energetica ed ambientale, denominata Patto dei Sindaci (Covenant of Majors);

 

Considerato che la suddetta iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre,  entro un anno 
dall'adesione formale al Patto avvenuta tramite apposita Delibera di Consiglio Comunale, 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;

 

Atteso che dal 2014 i finanziamenti europei e nazionali dedicati all'ambiente, saranno destinati, prioritariamente, ai  
Comuni aderenti al Patto dei Sindaci e dotati di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES/SEAP), per il 
raggiungimento degli obiettivi del Patto stesso;

 

Rilevato che, all'oggi, su 8.092 Comuni italiani, 2.300 sono già iscritti al Patto e di questi ultimi circa 780 hanno già  
predisposto il  Piano di Azione per l'Energia Sostenibile;

 

Considerato  che per  le  sue  singolari  caratteristiche  (essendo  un'iniziativa  tesa  a  mobilizzare  gli  attori  locali  e  
regionali ai fini del perseguimento di obiettivi europei) il Patto dei Sindaci è considerato dalle istituzioni europee  
come un eccezionale modello di Governance multilivello;

 

   DELIBERA 

 

1)     di aderire formalmente al Patto dei Sindaci con il fine di raggiungere gli obiettivi fissati per l'UE al 2020 nel campo 
dell'energia sostenibile, riducendo le emissioni di CO2 di oltre il 20%, attraverso l'attuazione di un Piano di Azione 
per l'Energia Sostenibile, che dovrà essere approvato entro un anno dall'adesione al Patto.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 2 di 3



 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7

                adunanza del 28/01/2013

Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della I e della IV Commissione 
Consiliare in data 25/01/2013.

Relaziona  l'assessore Tei.

Dopo  gli  interventi  dei  consiglieri  Buzzetti  e  Daviddi,  non  avendo  altri  chiesto  di  parlare,  il 
Presidente pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con 24 
voti  favorevoli, (Sindaco  Bonifazi  e  consiglieri   Bartolini,  Biliotti,  D'Alise,  Daviddi,  Laurenti, 
Mascagni, Migliaccio, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Tancredi, Tinacci, Rosini, Cossu, Giorgi, Lecci, 
Marchetti, Tonelli, Treglia, Buzzetti, Citerni,  Cerboni e Colomba) e 3 astensioni (Lolini, Megale e 
Ulmi).  espressi dai 27 consiglieri presenti.

    IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE
                    Paolo Lecci       Mario Venanzi
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