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COMUNE DI CAGLIARI
OGGETTO:
Adesione del Comune di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

al “Patto dei Sindaci” in tema di
energia e cambiamento climatico.

Sessione ordinaria. Convocazione 1ª. Seduta pubblica.
Oggi

sei del mese di novembre dell’anno duemiladodici in

Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini
dell’art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo
Comune e sono intervenuti i Signori:
PRES. ASS. … Consiglieri:

Sindaco:
Zedda Massimo

X

Consiglieri:
Andreozzi Giuseppe

X

COMUNE DI CAGLIAARI

Ballero Francesco

X

PRES. ASS.

Lobina Enrico

X

Mannino Pierluigi

X

Marcello Fabrizio Salvatore

X

Marongiu Gaetano

X

Carta Davide

X

Mascia Sergio

X

Casu Paolo

X

Meloni Pier Giorgio

X

Chessa Giovanni

X

Mereu Alessio

X

Chessa Maurizio

X

Murgia Marco

X

Perra Raimondo

X

Cugusi Claudio

X

Cugusi Giorgio

X

Petrucci Filippo

Depau Goffredo

X

Piras Anselmo

X

Porcelli Maurizio

X

Depau Marisa

X

X

Dessì Sebastiano

X

Porrà Roberto

Dore Giovanni

X

Portoghese Guido

X

Farris Giuseppe

X

Rodin Fabrizio

X

Floris Antonello

X

Scano Andrea

X

Fuoco Gennaro

X

Schirru Stefano

Ghirra Francesca

X

Secchi Ferdinando

X

Lai Aurelio

X

Serra Renato

X

Lancioni Gianfranco Mariano

X

Tocco Edoardo

X

Lecis Cocco Ortu Matteo

X

Vargiu Sandro

X

Presenti: 33

Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau
con l’assistenza del Segretario Generale Renzo Serra

X

X

Assenti:
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O G G E T T O : Adesione del Comune di Cagliari al “Patto dei Sindaci” in tema di
energia e cambiamento climatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso 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 e una crescita della qualità della vita nei territori europei.
L’attuazione di tali misure contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento
degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un
efficace piano d’azione in vista della definizione dei nuovi obiettivi in materia di
sostenibilità ambientale ed energetica che sono stati fissati a Copenaghen nel 2009;
- gli obiettivi specifici della campagna «Energia sostenibile per l’Europa» sono:
•

aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali,
nazionali ed europee;

•

diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori;

•

assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno
dell’opinione pubblica;

•

stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie
energetiche sostenibili;

- gli Enti Locali condividono con il governo nazionale e le amministrazioni
regionali la responsabilità della lotta al riscaldamento globale ed intendono,
quindi, impegnarsi in relazione alle proprie competenze, in considerazione,
altresì, del fatto che i centri urbani sono responsabili di oltre il 50% delle emissioni
di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane;
- l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un
mondo che cambia» impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni
di anidride carbonica (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
energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico;
- l’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con
l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il
sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi
da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di
gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote
di emissione (come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali,
l’agricoltura e i rifiuti);
- l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile
agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei
consumi energetici. Le città rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli
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abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed
energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano;
- 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 presente deliberazione, 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;
Dato atto che:
- il Piano d’Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica include come
azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci;
- l’adesione al Patto dei Sindaci impegna il Comune tra l’altro a:
•

andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2
nel proprio territorio di oltre il 20%;

•

predisporre un inventario base delle emissioni (baseline) come riferimento per
la redazione del Piano di Azione;

•

presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), entro un anno
dalla formale adesione al patto dei Sindaci;

•

presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del Patto e relativo
Piano d’Azione;

•

organizzare eventi specifici per i cittadini, finalizzati ad una maggiore
conoscenza delle opportunità e dei benefici connessi ad un uso intelligente
dell’energia;

•

partecipare alla Conferenza annuale dei sindaci dell’UE per l’energia
sostenibile in Europa;

Considerato che l’Amministrazione Comunale è particolarmente sensibile ai temi
dell’energia sostenibile, ha infatti già avviato un insieme coordinato di azioni
finalizzate al risparmio energetico e all’impiego di fonti rinnovabili, realizzando
interventi di riqualificazione di impianti di pubblica illuminazione mediante la
sostituzione di punti luce con apparecchi con tecnologia Led, oltre che, nell’ambito
delle strutture comunali principalmente edifici scolastici e strutture sportive, diversi
impianti fotovoltaici e impianti per la produzione di acqua calda sanitaria;
Visto l’Ordine del giorno del Consiglio Comunale n. 33 del 06.06.2012, con il quale il
Consiglio impegna il Sindaco ad aderire al Patto in questione;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né
diminuzione di entrate;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile
del Servizio, Ing. Clara Pala, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;
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Considerato che in data 06.11.2012 è stato espresso parere favorevole dalla
Commissione Consiliare Permanente Servizi Tecnologici;
Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l’immediata eseguibilità,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 32 (esce il Cons. Fuoco ed
entra il Cons. Lai), votanti 31, voti favorevoli 31, voti contrari nessuno, astenuti 1
(Depau G.);
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
Di approvare l’adesione al “Patto dei Sindaci”, allegato alla presente, impegnando il
Comune in iniziative per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il
2020, attraverso l’attuazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, da
predisporre entro un anno dalla formale approvazione del presente atto;
Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci”;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né
diminuzione di entrate;
Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/11/2012 al 26/11/2012.
Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)

4

Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Rossana Abbate il 12/11/2012 13:18:56 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
Delibera: 79 / 2012 del 06/11/2012.

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione
elettronico: presenti 32, votanti 28, voti favorevoli 28, voti contrari nessuno, astenuti
4 (Chessa G., Depau G., Lancioni, Serra);

