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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 38 del 27/11/2018

OGGETTO: “COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY” (PATTO DEI 
SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA). APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER 
L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (P.A.E.S.C.).

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 16:48, nell'apposita sala 
del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno 
dietro invito diramato dal Presidente in data 20/11/2018 Prot. n. 42154 in seduta pubblica di 
CONVOCAZIONE PRIMA, SESSIONE ORDINARIA.

Risultano presenti i Signori:

MILLOZZI SIMONE P CASELLI SELENE P
PAOLUCCI ANDREA P CIAMPALINI GIORGIO A
PANDOLFI DOMENICO P CURCIO LUCIA P
PUCCINELLI ALESSANDRO P DELLA BELLA FLORIANO P
BARONI FEDERICA A LEONE EUGENIO A
BELLI MATTIA P TOGNETTI FABIO ROBERTO P
BRACCINI FABRIZIO P BARABOTTI FEDERICA P
BOLOGNESI DAMIANO P TONCELLI FABIOLA A
CAPPELLI SIMONE P

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto legislativo 18,08,2000, 
n. 267,  e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, 
il Segretario GeneraleDott. Marzia Venturi.
Presiede la Presidente del ConsiglioLucia Curcio.

Assistono alla seduta senza diritto di voto gli Assessori:
PAPIANI MARCO, CANOVAI LIVIANA, PIRRI ANGELA, FRANCONI MATTEO

La  Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del relatore Assessore Franconi Matteo, come risulta dalla registrazione 
integrale conservata in atti;

Premesso che:

-  il consumo di energia negli insediamenti umani è in costante aumento e ad oggi, a livello europeo, 
tale consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate dall'uso dell'energia 
da parte dell'uomo;

- un'azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di contribuire al 
raggiungimento delle emissioni di gas, ad effetto serra, per poter conseguire gli obiettivi che 
l'Unione Europea si è posta entro l’anno  2030, e cioè una riduzione delle emissioni di CO2 del 40% 
aumentando nel contempo il livello di efficienza energetica e la quota di utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

- 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, 
comunque, non sono perseguibili senza il supporto di quest’ultimi;

- la Commissione europea, il 29 gennaio 2008, nell'ambito della seconda edizione della Settimana 
Europea energia sostenibile (EUSEW 2008), ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), 
un'iniziativa su base volontaria per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la 
sostenibilità energetica ed ambientale;

- nel dicembre 2015, alla Conferenza delle parti di Parigi COP21, è stato raggiunto un nuovo 
accordo globale sul Clima, il quale pone le basi per affrontare seriamente la crisi climatica del 
nostro pianeta al fine di contenere il surriscaldamento dello stesso al di sotto dei 2°C, per ridurre gli 
impatti dei cambiamenti climatici già in corso;

- questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione 
vincolante con l'obiettivo di ridurre di minimo del 40% 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 ad hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale 
dell'energia;

- i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono coordinare le 
azioni, nonché mostrare esempi concreti, prefiggendosi di andare oltre gli obiettivi fissati dall' 
Unione Europea per il 2030, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di minimo il 40%, 
attraverso l'attuazione di un Piano di Azione per l' Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), che 
prevede oltre ad azioni di mitigazione, azioni di adattamento al cambiamento climatico con l’analisi 
delle vulnerabilità e dei rischi del territorio;

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2017, esecutiva, il Comune di 
Pontedera ha aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia.

Visti:

-  il “Piano di Azione per l' Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale del medesimo sub lettera “A”;
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- la relazione tecnica del responsabile del Servizio “ Ambiente e Qualità Urbana” che si allega al 
presente atto sub lettera B perchè ne formi parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di approvare il PAESC, quale documento unico e completo e strumento 
indispensabile per la programmazione del territorio verso la sostenibilità ambientale, contenente i 
risultati dell’inventario di base delle emissioni dell’anno 2015, conformemente alle Linee Guida 
della Commissione Europea;

Visti:

- l’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente, stabilisce che “Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali 
significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli 
effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare eventuali misure correttive” e che il 
controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione del piano avvenga attraverso 
la definizione del sistema di monitoraggio;

- la propria Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2017, esecutiva;

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico degli EE.LL.;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1, art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, in data 22/11/2018 dal Dirigente del 2° Settore;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso, sempre ai sensi del citato 
comma 1, art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data 23/11/2018 dal Dirigente  del 3° 
Settore;

  Con voti favorevoli n. 13  (Barabotti Federica, Belli Mattia, Bolognesi Damiano, Braccini 
Fabrizio, Cappelli Simone, Caselli Selene, Curcio Lucia, Della Bella Floriano, Millozzi Simone, 
Pandolfi Domenico, Paolucci Andrea, Puccinelli Alessandro, Tognetti Fabio R.) espressi in forma 
palese da n.13 consiglieri presenti e votanti;
           
             A seguito della proclamazione del Presidente;

D E L I B E R A

 1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa e nella relazione, allegata quale parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione sub. lettera “B”, il documento Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il clima (PAESC), allegato “A” al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, che ha come scopo il raggiungimento degli obiettivi in termini di 
riduzione delle emissioni di gas serra, di maggiore efficienza energetica e di maggior utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, azioni per l’adattamento al cambiamento climatico in atto, 
conformemente agli impegni assunti con l’adesione al Patto dei Sindaci, avvenuta con propria 
deliberazione n. 1 del 17/01/2017;

2) di dare atto che gli interventi contenuti nel PAESC saranno sottoposti a monitoraggi biennali, tesi 
a verificarne l’efficacia rispetto agli obiettivi del Piano d’Azione;
3)  di incaricare l’Ufficio Segreteria di comunicare l'avvenuta approvazione del presente atto a tutti 
gli uffici e di trasmettere il presente atto corredato del PAESC:
-  alla Commissione Europea – Ufficio Patto dei Sindaci – e al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare.
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Indi,                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di addivenire con urgenza all'approvazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile ed il clima (PAESC);

Con successiva specifica votazione e con  voti favorevoli  n. 13  (Barabotti Federica, Belli 
Mattia, Bolognesi Damiano, Braccini Fabrizio, Cappelli Simone, Caselli Selene, Curcio Lucia, 
Della Bella Floriano, Millozzi Simone, Pandolfi Domenico, Paolucci Andrea, Puccinelli 
Alessandro, Tognetti Fabio R.) espressi in forma palese da n.13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Generale

Lucia Curcio / ArubaPEC S.p.A. Dott. Marzia Venturi/ ArubaPEC S.p.A.


