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OGGETTO:

Approvazione I^ report di monitoraggio del PAES nell'ambito dell'iniziativa del Patto dei Sindaci

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona -

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Grosseto, con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/01/2013 ha 
stabilito di aderire formalmente al Patto dei Sindaci (Covenant of Majors) con il fine di raggiungere 
gli obiettivi fissati per l'UE al 2020 nel campo dell'energia sostenibile, attraverso l'attuazione di un 
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);

che con DD n. 721 del 11/06/2013 è stato affidato al Circolo Festambiente (Legambiente) l'incarico 
di studio e consulenza per supporto redazione PAES e successivo monitoraggio;

che con Delibera di Consiglio comunale n. 58 del 16/06/2015 è stato approvato il Piano di Azione 
per l'Energia Sostenibile (PAES)

Tenuto  conto  che  la  Commissione  Europea  ha  formalmente  comunicato  che  il  PAES  è  stato 
accettato con una valutazione positiva del Comitato tecnico del Patto dei Sindaci;

che l'obiettivo finale del PAES del Comune di Grosseto sarà la riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra (CO2) del territorio comunale del 28% nel settore residenziale e del 31% nel terziario, 
rispetto all'anno base (2008);
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che come richiesto dalla adesione al Patto dei Sindaci, dopo l'approvazione del PAES:
• ogni  2  anni  deve  essere  realizzato  il  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione  delle  azioni 

previste
• almeno  ogni  4  anni  un  monitoraggio  completo,  comprensivo  anche  dell'aggiornamento 

dell'inventario delle emissioni di gas serra del territorio;

che tra  l'Amministrazione  comunale di  Grosseto e Legambiente è  stato siglato   il  07/07/2009 il 
“Protocollo di collaborazione per l'efficienza energetica e le rinnovabili” con il quale si impegnano, 
tra le altre cose, alla realizzazione di percorsi e progetti concreti, visibili e comunicabili nel campo 
delle buone pratiche ambientali  e nello  specifico per quanto concerne l'efficienza energetica e le 
energie rinnovabili;

che conseguentemente all'incarico affidato al Circolo Festambiente è stato predisposto il primo report 
di monitoraggio del PAES che rendiconta lo stato di attuazione delle azioni del PAES, dal 2015 al 
2017, a due anni dalla sua approvazione;

che il report contiene:
➢ il monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni programmate nel PAES e del relativo 

grado di avanzamento
➢ la distinzione tra azioni da avviare, in corso, non avviate e posposte
➢ la segnalazione, tra le azioni già completate e quelle in corso di realizzazione, di 3 azioni di  

benchmarking, così come richiesto dal format del Patto dei Sindaci;

che in sede del prossimo monitoraggio del PAES, previsto tra due anni,  sarà possibile  integrare 
nuove azioni o adattare i contenuti di quelle presenti nell'ottica di un miglioramento continuo del 
processo ed effettuare l'analisi quantitativa con il calcolo dello stato di avanzamento delle emissioni 
di CO2 effettivamente ridotte

Visti gli atti depositati presso il Servizio Ambiente;

DELIBERA

di  approvare  il  primo  report  di  monitoraggio  del  PAES “Relazione  di  intervento  senza  IME”, 
redatto  da  Circolo  Festambiente,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  (All.  1),  che 
rendiconta lo  stato di attuazione delle  azioni  del  PAES, dal  2015 al  2017, a due anni dalla  sua 
approvazione;

di dare atto che in sede del prossimo monitoraggio del PAES, previsto tra 2 anni, sarà possibile 
integrare  nuove  azioni  o  adattare  i  contenuti  di  quelle  presenti  nell'ottica  di  un  miglioramento 
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continuo del processo ed effettuare l'analisi quantitativa con il calcolo dello stato di avanzamento 
delle emissioni di CO2 effettivamente ridotte;

di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Rossana Chionsini, Funzionario P.O. Del 
Servizio Ambiente.

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine 
permettere il costante ed ininterrotto svolgimento delle attività.

       IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
     Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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