COMUNE DI SERDIANA
REVOCA DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 32 DEL
20.09.2012 – ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI IN FORMA
AGGREGATA COME “COMUNITÀ PIONIERA DEL
PARTEOLLA” PER LA PRESENTAZIONE DI UN PAES
CONGIUNTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA
CONSILIARE N. 27 DEL 15.09.2011

PRESENTA
IL SINDACO

Roberto Meloni

COMUNE DI SERDIANA
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 27 del 15.09.2011, con la quale si disponeva l’adesione al
Patto dei Sindaci e si dava mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 25 del 09.09.2011, con la quale si stabiliva 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, Dolianova
e Soleminis;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 20.09.2012 con la quale, integrando la C.C. n.
27/2011, si dava atto che l’adesione del Comune di Serdiana al Patto dei Sindaci «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» ed, altresì, si dava mandato 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»;

COMUNE DI SERDIANA
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Soleminis n. 30 del 03.10.2012, comunicata
al Comune di Dolianova con nota prot. 4182 del 04.10.2012, con la quale l’Amministrazione di
Soleminis decideva deliberava la volontà “di non aderire al PAES d’area con l’associazione dei
Comuni e di revocare la delibera C.C. n. 41 del 29.08.2011, con la quale si stabiliva 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 Dolianova, Barrali, Donori e Serdiana”;
RAVVISATA l’opportunità, al fine di rendere maggiormente percepibile la valenza territoriale
dell’aggregazione, di mutare la denominazione della stessa modificandola da “Comunità
Pioniera di Dolianova” a “Comunità Pioniera del Parteolla”;
RISCONTRATO, sulla scorta di quanto su esposto, il mutamento della situazione di fatto che era
alla base della citata deliberazione consiliare n. 32 del 20.09.2012;
RITENUTO, pertanto, di dover revocare la delibera C.C. n. 32 del 20.09.2012;

COMUNE DI SERDIANA
PATTO DEI SINDACI


DATO ATTO che, per quanto precede, l’aggregazione destinataria delle misure di
accompagnamento per lo sviluppo di Piani di Azione per l’Energia Sostenibile, erogate dalla
R.A.S. nell’ambito del programma “Smart City – Comuni in classe A”, è formata da soli
quattro Comuni ed è composta dal Comune di Dolianova (capofila), Comune di Barrali,
Comune di Donori e Comune di Serdiana;



RICHIAMATE e qui confermate le premesse delle delibera C.C. n. 32 del 20.09.2012, che di
seguito si riportano integralmente:
PRESO ATTO 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;
VISTO 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)”;
PRESO ATTO che 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);

COMUNE DI SERDIANA
PATTO DEI SINDACI
VISTO 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, quindi, doversi adottare un nuovo atto consiliare, mediante il quale di sia un
nuovo mandato al Sindaco per la sottoscrizione del Patto dei Sindaci non in qualità di
singolo Comune, ma di componente l’aggregazione denominata “Comunità Pioniera del
Parteolla”, nella forma prevista per l’esercizio dell’opzione 2, che prevede la presentazione di
un PAES congiunto per il territorio dell’intera aggregazione;



ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica dell’atto da parte del Responsabile del Servizio
competente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;



DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, a mente dell’art. 49, comma 1,
del D.L.gs. n. 267/2000 e successive modifiche, non necessita del parere in ordine alla
regolarità contabile;

Propone
DI REVOCARE, per le motivazioni espresse nella premessa, che qui si richiama
integralmente, la delibera di C.C. n. 32 del 20.09.2012 avente ad oggetto “Adesione al patto
dei sindaci in forma aggregata come "Comunità Pioniera di Dolianova" per la presentazione
di un PAES congiunto: integrazione alla delibera consiliare n. 27 del 15.09.2011”;
DI INTEGRARE, per le motivazioni sopra esposte, la deliberazione consiliare n. 27 del
15.09.2011 avente ad oggetto “Adesione al Patto dei Sindaci”, dando atto che detta
adesione è da intendersi IN FORMA AGGREGATA COME “COMUNITÀ PIONIERA DEL
PARTEOLLA”, composta dal Comune di Dolianova (capofila), Comune di Barrali,
Comune di Donori e Comune di Serdiana, 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 del
Parteolla”, 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 della scadenza per la trasmissione alla R.A.S.
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

