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COMUNE DI CAGLIARI
OGGETTO:
Approvazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del

“Piano

di

Azione per l’Energia Sostenibile” PAES.

Sessione ordinaria. Convocazione 1ª. Seduta pubblica.
Oggi ventidue del mese di luglio dell’anno duemilaquattordici
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

Montaldo Emilio

X

Cugusi Claudio

X

Murgia Marco

X

Cugusi Giorgio

X

Petrucci Filippo

X

Depau Goffredo

X

Piras Anselmo

X

Depau Marisa

X

Porcelli Maurizio

X

Dessì Sebastiano

X

Porrà Roberto

X

Dore Giovanni

X

Portoghese Guido

X

Farris Giuseppe

X

Rodin Fabrizio

X

Floris Antonello

X

Scano Andrea

X

Fuoco Gennaro

X

Schirru Stefano

X

Ghirra Francesca

X

Secchi Ferdinando

X

Lai Aurelio

X

Serra Renato

X

Lancioni Gianfranco Mariano

X

Tocco Edoardo

Lecis Cocco Ortu Matteo

X

Vargiu Sandro

Presenti: 37

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 : Approvazione del “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile” PAES.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

˗ con Deliberazione n° 79 del 6 novembre 2012 il Consiglio Comunale ha approvato,
in conformità al Programma comunitario volto alla riduzione del 20% delle
emissioni di CO2 entro l’anno 2020, l’adesione del Comune di Cagliari al “Patto dei
Sindaci” ed ha conferito mandato al Sindaco per la sottoscrizione del Patto
medesimo;

˗ il Patto dei Sindaci prevede la redazione, entro un anno dalla formale adesione allo
stesso, di un documento denominato “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile”
(PAES), nel quale siano individuati il livello delle emissioni di CO2 alla data di
riferimento, le azioni e iniziative da pianificare per la riduzione delle stesse almeno
del 20% alla data del 2020;

˗ su richiesta formalizzata in data 03.10.2013 l’Ufficio del Patto dei Sindaci ha concesso
una proroga di nove mesi per la presentazione del documento, la cui scadenza è
stabilita al 06.08.2014;
DATO ATTO CHE:

˗ con Deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2012, n. 270 è stata
individuata una struttura operativa interna all’organizzazione comunale, incaricata
di svolgere le attività finalizzate alla redazione del PAES e curarne le successive fasi
di attuazione;

˗ che la redazione del PAES ha comportato il coinvolgimento dei Servizi comunali,
dei dirigenti responsabili e dei dipendenti, i quali hanno fornito un contributo e
sono stati coinvolti e resi consapevoli della valenza strategica per l’Amministrazione
riguardo gli obiettivi del documento;

˗ che durante la redazione del PAES si è dato corso a un percorso partecipativo che ha
coinvolto gli enti pubblici territoriali ed i soggetti istituzionali, i rappresentanti delle
organizzazioni degli operatori economici locali, le categorie professionali, le
associazioni culturali, e quelle dedite alle problematiche di tutela ambientale, fino al
coinvolgimento dei singoli cittadini;
VISTO il documento denominato “PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE” (PAES), che si allega al presente atto del quale costituisce parte
integrante e sostanziale, redatto secondo le Linee Guida emanate dall’organismo
tecnico di supervisione della Commissione Europea (Joint Research Center), costituito
dalle sezioni denominate, come di seguito indicato:
- 1 CONTESTO
- 2 STRATEGIA
- 3 INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI (IBE)
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- 4 IL PIANO DI AZIONE
- 5 MECCANISMI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI
- 7 APPENDICE schede operative delle azioni del PAES
- 8 ALLEGATI:
• ALLEGATO I – Relazione sulla programmazione territoriale.
• ALLEGATO II – Impianto strategico in forma grafica
• ALLEGATO III – Matrice del piano di azione
• ALLEGATO IV – Matrice relazioni tra azioni
• ALLEGATO V – Prospetto sintetico delle azioni - Budget e Cronoprogramma
• ALLEGATO VI – Matrice indicatori di monitoraggio
• ALLEGATO VII – Matrice SWOT in forma grafica
ATTESO CHE:

˗ l’attuazione del PAES comporta per l’amministrazione un impegno finanziario
stimato complessivamente per il periodo 2015-2020 in € 56.601.000 di cui €
27.460.000 relativi ad interventi già finanziati, € 20.315.000 da finanziare e € 8.826.000
relativamente a progetti sui quali è coerentemente ipotizzabile il ricorso al
coinvolgimento di soggetti privati nelle diverse e attualmente auspicabili forme di
partenariato pubblico-privato;

˗ le somme necessarie per l’attuazione del PAES saranno stanziate con successivi atti,
in coerenza con le previsioni di budget del Piano e con le disponibilità del bilancio
comunale, fatta salva la possibilità di finanziare le azioni del PAES, ove previsto e
consentito, con l’ausilio degli strumenti finanziari di origine comunitaria, o
mediante l’attivazione di meccanismi di partenariato pubblico privato;
CONSIDERATO CHE:

˗ l’attuazione delle iniziative, delle azioni, dei progetti previsti nel PAES per il
raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 necessita
dell’impegno e della partecipazione attiva di tutti i servizi comunali, e
specificatamente di quelli individuati espressamente nelle schede di azione, che
saranno responsabili della concreta attuazione delle singole azioni;

˗ in piena coerenza con quanto indicato nella delibera della Giunta Comunale del
21/12/2012, n. 270 la struttura che dovrà esplicare le attività di coordinamento,
supervisione, monitoraggio e rendicontazione delle fasi di avanzamento del PAES e
delle iniziative in esso contemplate, in collaborazione con tutti i Servizi comunali
coinvolti, è l’Ufficio Pianificazione Energetica, incardinato presso il Servizio
Pianificazione Strategica e Territoriale e Politiche Comunitarie, a cui i servizi e gli
uffici saranno tenuti a fornire il massimo grado di collaborazione per le finalità di
cui sopra;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del
Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie Ing. Salvatore Farci, ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
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e dell’art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune
di Cagliari;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio
Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: “Si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile con la precisazione che relativamente alle
azioni previste nel piano come direttamente a carico del bilancio comunale, non ancora
finanziate, la relativa e concreta fattibilità in termini di copertura finanziaria sarà verificata
in occasione della predisposizione dei documenti di programmazione triennale inerenti i
rispettivi periodi di attuazione del PAES, a decorrere dal prossimo documento di
programmazione 2015-2017, nella cui predisposizione il Consiglio Comunale dovrà tener
conto delle priorità indicate nel medesimo PAES.”;
Considerato che in data 22.07.2014 è stato espresso parere favorevole dalla
Commissione Consiliare Permanente Servizi Tecnologici;
Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;
Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione
elettronico: presenti 37, votanti 36, voti favorevoli 36, voti contrari nessuno, astenuti
1 (Depau G.);
Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l’immediata eseguibilità,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 34 (escono i Conss. Dessì,
Fuoco e Mascia), votanti 33, voti favorevoli 33, voti contrari nessuno, astenuti 1
(Depau G.);
DELIBERA
Di approvare il “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES), già allegato al
presente atto, redatto secondo le Linee Guida emanate dall’organismo tecnico di
supervisione della Commissione Europea (Joint Research Center), costituito dalle
sezioni denominate, come di seguito indicato:
- 1 CONTESTO
- 2 STRATEGIA
- 3 INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI (IBE)
- 4 IL PIANO DI AZIONE
- 5 MECCANISMI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI
- 7 APPENDICE schede operative delle azioni del PAES
- 8 ALLEGATI:
• ALLEGATO I – Relazione sulla programmazione territoriale.
• ALLEGATO II – Impianto strategico in forma grafica
• ALLEGATO III – Matrice del piano di azione
• ALLEGATO IV – Matrice relazioni tra azioni
• ALLEGATO V – Prospetto sintetico delle azioni - Budget e Cronoprogramma
• ALLEGATO VI – Matrice indicatori di monitoraggio
• ALLEGATO VII – Matrice SWOT in forma grafica
4

Delibera: 46 / 2014 del 22/07/2014
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 22/07/2014

Di prendere atto che le attività di supervisione e coordinamento della fase di
attuazione del PAES saranno di competenza dell’Ufficio Pianificazione Energetica, già
incardinato nel Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie;

Di dare atto che le somme da destinare all’attuazione delle azioni, delle misure, delle
iniziative e interventi previsti nel PAES saranno stanziate con successivi atti, come
meglio indicato in premessa.
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 23/07/2014 al 06/08/2014.
Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)
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Di dare mandato agli uffici affinché provvedano alla trasmissione del “Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile” al Patto dei Sindaci;

