COMUNE DI SERDIANA
ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI IN FORMA AGGREGATA
COME “COMUNITÀ PIONIERA DI DOLIANOVA”
PER LA PRESENTAZIONE DI UN PAES CONGIUNTO:
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA C.C. 27/15.09.2011

PRESENTA
IL SINDACO

Roberto Meloni

COMUNE DI SERDIANA
PATTO DEI SINDACI
PATTO DEI SINDACI
PREMESSO che:
il Panel Inter-Governativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha confermato che il cambiamento
climatico è una realtà e la cui causa principale é l’utilizzo di energia da parte del genere; umano;
l’Unione Europea (UE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che
cambi, l’impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di C02 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;
il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità”
include come azione prioritaria la %‘creazione di un Patto dei Sindaci;
il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e
regionale e che, come strumento efficace per promuove reazioni efficienti contro il cambiamento
climatico promuove il coinvolgimento delle regioni nel Patto dei Sindaci;
PREMESSA la nostra disponibilità a seguire le raccomandazioni contenute nella Carta di

Leipzig sulle Città Europee Sostenibili riguardante la necessità dì migliorare l’efficienza
energetica;

COMUNE DI SERDIANA
PATTO DEI SINDACI
PREMESSO che:
 con Delibera del C.C. n. 27/2011 : si disponeva l’adesione al Patto dei Sindaci e si dava
mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione;


con Delibera del C.C. n. 25/2011 : si disponeva di aderire alla manifestazione d’interesse a
partecipare a percorsi di accompagnamento per lo sviluppo di Piani di Azione per l’Energia
Sostenibile, di cui al relativo avviso pubblico della R.A.S., e di partecipare a tale
manifestazione d’interesse in forma aggregata con i Comuni di Barrali, Donori, Serdiana e
Soleminis;

PRESO ATTO che:
 che la su richiamata delibera C.C. n. 27/2011 non autorizzava espressamente il Sindaco
a sottoscrivere il Patto dei Sindaci in qualità di componente di un’aggregazione di
Comuni, nonostante la su richiamata delibera n. 25/2011, nell’aderire alla manifestazione
d’interesse per il programma “Sardegna CO2.0”, esprimesse esplicitamente la volontà, in
caso di collocamento utile in graduatoria, di presentare un PAES d’area unitario;

COMUNE DI SERDIANA
PATTO DEI SINDACI
PRESO ATTO che:
 il documento del Patto dei Sindaci intitolato “Addendum 1 to the SEAP Guidebook: Joint





SEAP Option 2 – The case of a group of signatories who collectively commit to
reducing CO2 emissions by at least 20% by 2020 (shared commitment)”;
il su richiamato documento del Patto dei Sindaci elenca le azioni da compiere da parte dei
Comuni che facciano parte di un’aggregazione che intende presentare un PAES d’area con
la cosiddetta “opzione 2” (cioè un PAES unitario caratterizzato da un unico IBE e da un
coordinamento di obiettivi, azioni e strategie);
il testo del Patto dei Sindaci, che qui si intende integralmente richiamato anche se non
materialmente allegato, in quanto già riportato nella consiliare n. 27/2011 di adesione;

RIBADITA

la totale condivisione degli impegni e degli obiettivi contenuti nel suddetto documento;
RITENUTO

dover adeguare il mandato del Sindaco a quanto stabilito nella consiliare n. 25/2011 con la
quale si aderiva alla manifestazione d’interesse al programma regionale “Sardegna CO2.0”;

Propone







DI INTEGRARE:
per le motivazioni sopra esposte, la deliberazione consiliare n. 27/2011 avente ad oggetto
“Adesione al Patto dei Sindaci”, dando atto che detta adesione è da intendersi IN FORMA
AGGREGATA COME “COMUNITÀ PIONIERA DI DOLIANOVA”, composta dal Comune di
Dolianova (capofila), Comune di Barrali, Comune di Donori, Comune di Serdiana e Comune
di Soleminis, per la presentazione di un Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile congiunto;
DI COMUNICARE
al Patto dei Sindaci presso l’UE la propria decisione di predisporre il PAES unitariamente
agli altri Comuni dell’aggregazione, al fine di presentare all’UE un PAES d’area congiunto;
DI DARE MANDATO:
a tale scopo, al Sindaco per la sottoscrizione del Patto dei Sindaci in qualità di
componente l’aggregazione denominata “Comunità Pioniera di Dolianova”, nella
forma prevista per l’esercizio della cosiddetta opzione 2, che prevede la
presentazione di un PAES congiunto;

Propone



DI DICHIARARE:
in ragione dell’urgenza connessa al rispetto del cronoprogramma trasmesso alla R.A.S. per
la redazione del PAES, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”.

Ringrazio i consiglieri e tutti coloro che hanno partecipato.

Il Sindaco
Roberto Meloni

