COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 103 / 208 / 409 / 18110

OGGETTO:

ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER L¿ADATTAMENTO AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO (MAYORS ADAPT THE COVENANT OF
MAYORS INITIATIVE ON ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE) - PAESC.
APPROVAZIONE.

Il giorno otto del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto alle ore 17:30 a seguito di apposita
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica.
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:
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Iacovoni Lorenzo
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Mazzoni Enrico
Micò Caterina
Oneto Vittoria
Onetti Elisabetta
Passalacqua Carmine
Pavanello Evaldo
Poggio Angela Maria
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Rossa Maria Rita
Ruffato Daniela
Sciaudone Maurizio
Serra Michelangelo
Trifoglio Oria
Autano Danilo
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Presenti n. 20 Assenti n. 13

Sono presenti gli Assessori:
Ciccaglioni Piervittorio, Barosini Giovanni, Borasio Paolo, Buzzi Langhi Davide Mario, Lumiera Cinzia, Straneo Silvia,
Roggero Mattia.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. Emanuele
Locci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 208 del
30/08/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
Sentito il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco
Premesso che:
- l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”,
impegnandosi 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;
- il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico l’Unione Europea
ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da
intraprendere per adempiere all’impegno comunitario per ridurre le emissioni di gas serra in settori non
rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione ;
- l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per raggiungere
gli obiettivi di riduzione delle emissioni;
- il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione
Europea ha lanciato il “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci” con lo scopo di coinvolgere le
Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e quindi ridurre le
emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020;
- il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Strategia di Adattamento
dell’UE l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors Adapt, è
stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia (allegato e parte
integrante della presente deliberazione) nato dall’unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt;
- l’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a dire il
Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata dagli Stati membri
dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), che prevede la possibilità per l’ulteriore sviluppo del
Patto dei Sindaci e il rafforzamento dei legami tra il Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt;
- il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa per il
2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:
• Accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il riscaldamento
globale medio al di sotto di 2°C;
• Rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici,
rendendo i nostri territori più resilienti;
• Aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri territori,
garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e accessibili a tutti.
-

Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone inoltre una portata globale, aprendo la
partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la loro visione, i
risultati, l’esperienza e il know-how con gli enti locali e regionali all’interno dell’UE e oltre;

-

Gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono:
• un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;
• l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici

Considerato che:
- Per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i Firmatari si impegnano formalmente ad
adempiere al seguente processo graduale:

•
•
•

-

-

-

Preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al
cambiamento climatico;
Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni
dall’adesione del consiglio comunale;
Presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione, monitoraggio e verifica.

Sull’Inventario Base delle Emissioni (IBE) relativo ad uno specifico anno di riferimento saranno
individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni;
La valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà un quadro completo dei
rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificherà le opportunità che ne derivano e fornirà
informazioni su come valutare la capacità di adattamento;
Il PAESC delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per la mitigazione
(azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente degli altri gas serra) e l’adattamento
(azioni intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico);
il PAESC dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio comunale entro 24 mesi dalla deliberazione
di adesione al Patto dei Sindaci;
il PAESC dovrà essere monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a due anni
predisponendo specifici Rapporti di attuazione

Valutato che:
- l’impegno, assunto a livello europeo attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia,
potrà essere raggiunto solo se lo stesso sarà condiviso dagli stakeholder locali, dai cittadini e dai loro
raggruppamenti;
- i governi locali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, possono e devono a tal fine coordinare le
azioni e realizzare esempi concreti in tale ambito;
Evidenziato che:
- il Comune di Alessandria ha aderito, attraverso il Capofila SPES Consulting srl di Genova con altri
partner , al Programma europeo Horizon2020 EE09 , PROGETTO CoME-EASY (SYncronising EEA
certification instruments to other EU initiatives like CoM about energy and climate policies to accompany
more and more tuned municipalities in their 2030 performance, finalizzato a supportare i Comuni nel
processo di raggiungimento degli obiettivi del nuovo Patto dei Sindaci al 2030 che prevede la riduzione
delle emissioni del 40 % e di rafforzamento della resilienza al cambiamento climatico
- l’attività di supporto del PROGETTO consiste nella elaborazione di una serie di strumenti che saranno
messi a disposizione dei Comuni per facilitare la redazione e l’implementazione del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC); il processo sarà supportato dall’applicazione di un sistema per la
gestione dell’energia, european energy award, che permette di analizzare la situazione attuale,
individuare le criticità esistenti e definire obiettivi di miglioramento (il sistema è attualmente applicato
in oltre 1.400 Comuni in Europa ed è stato riconosciuto ufficialmente dalla Commissione Europea come
buona pratica per gli adempimenti connessi con l’adesione al Patto dei Sindaci - sia come elaborazione
dei Piani che come supporto al Monitoraggio;
- l’approccio che viene utilizzato dal progetto CoME-EASY permetterà al Comune di mettere in stretta
relazione con i principali attori presenti a livello europeo (CoM Ufficio Europeo del Patto dei Sindaci
http://www.pattodeisindaci.eu/it/, EIP – Piattaforma Europea dell’Innovazione per le smart cities, Enti
di normazione europea come il CEN- CENELEC, ecc.).
Evidenziato in particolare che;
- l’adesione al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) non comporta oneri per il
Comune ed è senza costi aggiuntivi alle risorse disponibili di PEG di Bilancio;
- con l’adesione al PAESC e la realizzazione del progetto CoME-EASY il Comune potrà ottimizzare la
gestione dell’energia in ambito comunale derivante dall’applicazione dell’european energy award per

definire obiettivi di miglioramento, contenere i consumi energetici ed i relativi costi; inoltre si creeranno
le condizioni per lo sviluppo di progetti innovativi in ambito energetico ed ambientale nonché la
possibilità di partecipare a bandi con finanziamenti europei
Considerato che secondo le linee di indirizzo dell’Ufficio del Patto dei Sindaci, l’impegno iniziale per
sottoscrivere il Patto dei Sindaci, fornendo la spinta necessaria all’amministrazione locale per iniziare il
processo, deve essere approvato dal consiglio comunale ;
Attesa la competenza in merito del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell’art.42, 2° comma lettera b) del
D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.
Questo Settore ritiene pertanto necessario di condividere l’iniziativa e propone di:
_ CONDIVIDERE ed APPROVARE la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre
nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso
l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima;
_ DARE ATTO che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco e che l’avvenuta adesione sarà immediatamente
comunicata alla Commissione Europea;
_ IMPEGNARSI alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale, del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), dando atto che tale adesione non comporta oneri aggiuntivi per il
Comune;
_ NOMINARE quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore URBANISTICA E PATRIMONIO, arch.
Pierfranco Robotti;
_ DARE MANDATO agli Uffici Comunali competenti, di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali
necessari, per dare attuazione al presente provvedimento;
TUTTO CIO’ premesso;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le ragioni espresse come sopra, richiamate integralmente:
1. CONDIVIDERE ed APPROVARE la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci per
il Clima e l’Energia”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per
ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico
attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima;
2. DARE ATTO che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco e che l’avvenuta adesione sarà immediatamente
comunicata alla Commissione Europea;
3. IMPEGNARSI alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale, del Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) dando atto che tale adesione non comporta oneri aggiuntivi
per il Comune;
4. NOMINARE quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore URBANISTICA E PATRIMONIO,
arch. Pierfranco Robotti;
5. DARE MANDATO agli Uffici Comunali competenti, di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali
necessari, per dare attuazione al presente provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione sopra riportata;
Visti il T.U. Degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n°267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto i Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali ai Direttori dei Settori (ex Direzioni Comunali)
competenti;
Preso atto del parere espresso come segue dai responsabili dei Settori interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18/08/2000 n°267:
Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Direttore del Settore Urbanistica e Patrimonio
Arch. Pierfranco Robotti
Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n°267, come modificato dall’art.3 comma 2 del
D.L. 174/2012: NON DOVUTO
Il Direttore Contabile del Settore Risosrse Finanziarie e Tributi
Dott. Paolo Antonello Zaccone

CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge,resi in forma palese
DELIBERA
DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE di
1. CONDIVIDERE ed APPROVARE la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci per
il Clima e l’Energia”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per
ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico
attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima;
2. DARE ATTO che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco e che l’avvenuta adesione sarà immediatamente
comunicata alla Commissione Europea;
3. IMPEGNARSI alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale, del Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) dando atto che tale adesione non comporta oneri aggiuntivi
per il Comune;
4. NOMINARE quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore URBANISTICA E PATRIMONIO,
arch. Pierfranco Robotti;
5. DARE MANDATO agli Uffici Comunali competenti, di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali
necessari, per dare attuazione al presente provvedimento;
E IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA di
1. CONDIVIDERE ed APPROVARE la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci per
il Clima e l’Energia”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per

ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico
attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima;
2. DARE ATTO che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco e che l’avvenuta adesione sarà immediatamente
comunicata alla Commissione Europea;
3. IMPEGNARSI alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale, del Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) dando atto che tale adesione non comporta oneri aggiuntivi
per il Comune;
4. NOMINARE quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore URBANISTICA E PATRIMONIO,
arch. Pierfranco Robotti;
5. DARE MANDATO agli Uffici Comunali competenti, di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali
necessari, per dare attuazione al presente provvedimento;

Con successiva votazione espressa all’unanimità in forma palese,
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000.

ALLEGATI

POSTI AGLI ATTI
2030adhesion-form_it.doc
sintesi progetto CoME-EASY.pdf
CoM_CommitmentDocument_it

Il Presidente Locci invita l’Assessore Borasio ad illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso
parere favorevole la Commissione Consiliare Sicurezza e Ambiente
(…omissis…)
Intervengono i Sigg. Cons. Serra, Mazzoni
(…omissis…)
Replica l’Assessore Borasio
(…omissis…)
Entrano i Sigg. Cons. Berta, Castellano, Gentiluomo, Malagrino ed esce il Sig. Cons. Guerci (pres. 23)
Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli (23 su 23) (Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi,
Castellano, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Gentiluomo, Iacovoni, Locci, Malagrino, Mazzoni,
Micò, Onetti, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Serra, Trifoglio), resi in forma palese
DELIBERA
Di approvarla.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli (23 su 23) (Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi,
Castellano, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Gentiluomo, Iacovoni, Locci, Malagrino, Mazzoni,
Micò, Onetti, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Serra, Trifoglio), resi in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO, Arch. Robotti Pierfranco, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 01 agosto 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere NON DOVUTO
ALESSANDRIA, lì 01 agosto 2018

Il Responsabile del 1800010000 - SINDACO, Prof. Cuttica di Revigliasco Gianfranco, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 29 agosto 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele Locci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ganci Francesca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 15 ottobre 2018 con pubblicazione numero 3459
e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE

