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Città di Melfi
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 29/11/2011

OGGETTO:PATTO
DEI
APPROVAZIONE SCHEMI
SOTTOSCRIZIONE.

SINDACI.
PROCEDURA
DI
ADESIONE.
MODULISTICA E AUTORIZZAZIONE ALLA

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 13,30 ,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

COGNOME E NOME
VALVANO LIVIO
DI CIOMMO RINALDO
CORBO ANTONIO
MASI ROSA
PALMIERI MARIA GIUSEPPINA
PENNESI LUCIA

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti N. 5
Assenti N. 1

Assiste il Segretario Generale Dr. TERLIZZI Nicola

PRES.
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della
deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la
conservazione nei termini di legge.

FILES ALLEGATI

Allegato001

IL RESPONSABILE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
CONSIDERATO
1)
Che nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la
campagna « Energia sostenibile per l’Europa » (SEE) con l’obiettivo di
promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche finalizzata a contribuire
in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi
dell’Unione Europea con una crescita della qualità della vita;
2) che il ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna SEE ed è oggi il
coordinatore nazionale avendo come obiettivi:
a) l’attivazione di partnership concrete nelle aree della Campagna, iniziando da
quelle relative alle Comunità sostenibili, ai trasporti e alla promozione e
comunicazione;
b) evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti
sostenibili;
c) dimostrare che è il momento che gli stakeholders (settore pubblico e privato,
ricerca, settore industriale, decisori politici e media) adottino nuove strategie di
lavoro, comunicazione e formazione per un futuro più sostenibile;

d) fornire alle città delle linee guida per la realizzazione di Piani d’azione locali,
che
contribuiscano a centrare gli obiettivi europei attraverso interventi volti a
ridurre i consumi di energia e a stimolare un cambiamento nei comportamenti
quotidiani da parte della cittadinanza;
PREMESSO
1) che l’Unione Europea (UE) 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;
2) che il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica
“Realizzare le potenzialità” ha reso possibile la costituzione del Patto dei
Sindaci;
3) che la politica dell'UE per il clima e l'energia si propone per il 2020 i seguenti
ambiziosi obiettivi:
- ridurre i gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 (del
30% se gli altri paesi sviluppati assumeranno impegni analoghi);
- incrementare l’uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa)
giungendo al 20% della produzione totale di energia (livello attuale ± 8,5%);
- diminuire il consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020
grazie ad una migliore efficienza energetica.
4) che il raggiungimento di tali obiettivi potrà:
- fornire un contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici;
- costituire un esempio per il resto del mondo, che potrebbe favorire un nuovo
accordo globale sul clima;
- favorire un approvvigionamento energetico più sicuro;
- conseguire un risparmio di 50 miliardi di euro l’anno sulla fattura per le
importazioni di petrolio e di gas entro il 2020
- incrementare di circa 1 milione i posti di lavoro nell’industria europea delle
fonti di energia rinnovabile entro il 2020 (300.000 oggi)
- favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico, con significativi benefici
per la salute e meno spese per le misure di controllo;
RILEVATO
1) che l’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui
è maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una
diversificazione dei consumi energetici e che esse rappresentano inoltre il luogo
ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in
materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare
la qualità della vita e del contesto urbano;

2) che il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci –
Covenant of Mayors » (allegato alla delibera) con lo scopo di coinvolgere le
comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di
CO2 del 20%, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed
educazione;
3) che il Patto dei Sindaci è un'iniziativa sottoscritta dalle città europee che si
impegnano a superare gli obiettivi della politica energetica comunitaria in
termini di riduzione delle emissioni di CO2 attraverso una migliore efficienza
energetica e una produzione e un utilizzo più sostenibili dell'energia;
4) che l’iniziativa trova il pieno sostegno di questa Amministrazione Comunale;
5) che la Commissione Europea, in tale ottica, si è unilateralmente impegnata a
garantire riconoscibilità e visibilità pubblica alle città coinvolte nel Patto
attraverso l'Ufficio del Patto dei Sindaci invitando, inoltre,
altri attori a
partecipare al Patto dei Sindaci in qualità di Strutture di Supporto ed esempi di
eccellenza;
6) che la Provincia di Potenza e’ stata riconosciuta dalla Commissione Europea
“Struttura di supporto” al Patto dei Sindaci con i seguenti compiti:
a)
promuovere tra i comuni l’adesione al Patto dei Sindaci e fornire supporto
e coordinamento ai comuni firmatari.
b)
supportare i comuni nella ricerca dei finanziamenti per le spese connesse
alla preparazione dei Piani d’azione sulle energie rinnovabili, compresa la
negoziazione e la gestione dei servizi necessari.
c)
definire la portata e la metodologia per la valutazione, mettere in atto
rapporti di monitoraggio e verifica, supportare l’implementazione dei piani
d’Azione.
fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici (Energy
d)
days) di sensibilizzazione nell’ambito del Patto.
e)
relazionare regolarmente alla DG TREN della Commissione europea sui
risultati ottenuti nell’implementazione di tutte queste azioni e partecipare a
discussioni sull’implementazione strategica del Patto proposte dalla
Commissione.
Dato atto che l’adesione al Patto dei Sindaci potrà permettere l’accesso a
particolari fonti finanziarie derivanti da specifici programmi comunitari;
Visto il Patto dei Sindaci che si allega alla presente deliberazione sia in italiano
che in lingua inglese;
Dare atto che l’Area Infrastruttura e Mobilità di questo Comune, in
collaborazione con la Provincia di Potenza e l’Ufficio del Patto dei Sindaci, è
incaricato della predisposizione degli atti conseguenti;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25/11/11, con cui è
stato disposto di aderire al Patto;
Ritenuto dover procedere ad approvare gli schemi di modulistica predisposta
ed autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione;
PROPONE
Alla G.M.:
1 – Approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono
richiamate, l’allegato schema d’atto d’intesa;
2 – Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il predetto atto ed a compilare i
modelli di cui all’indirizzo http://www.eumayors.eu/about/interested-to-jointhe-covenant-of-mayors_en.html ;
Ai sensi dell’ art. 49 – DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI SONO STATI
ESPRESSI:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000.
MELFI, 28/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BERNARDINO D'AMELIO

La GIUNTA

Vista la proposta così come formulata dal suddetto responsabile.
Ritenuto opportuno renderla propria a tutti gli effetti di legge con i voti unanimi resi ed
accertati a norma di legge,

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di delibera così come predisposta dal Responsabile dell’
Area;
VISTA l’urgenza di dover intervenire, con i voti unanimi resi ed accertati a norma di
legge dai presenti,

DELIBERA

Ai sensi dell’Art 134, 4° comma del D.Lgvo del 18.08.2000, n.267 di rendere il
presente deliberato immediatamente esecutivo.

Il SINDACO
VALVANO LIVIO

Il Segretario Generale

L’Assessore

Dr. TERLIZZI Nicola

DI CIOMMO RINALDO

Certifico sulla dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato
affisso all’Albo Pretorio di questo comune dal 30/11/2011 al 15/12/2011
SENZA – CON OPPOSIZIONI

Melfi, lì 29/11/2011

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. TERLIZZI Nicola

