COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 2 Del 19-02-13
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
"P.A.E.S." DEL COMUNE DI BULZI

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 12:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
VACCA STEFANO MATTIA
ITALO
PERROTTA MICHELE
CURIS FRANCO
MUREU ANTONELLO
PIGA PIETRO GIUSTINO

P

SARDU MATTEO

P
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SARDU PALMIRO FAUSTO
COSSU NICOLA
MULARGIA PIETRO

P
A
P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor VACCA STEFANO MATTIA ITALO in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario PIRAS MARINA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere
Il Responsabile
CARBINI ANTONIO

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all'o.d.g ricordando che i Comuni della provincia di Sassari hanno sottoscritto
a Bruxelles il "Patto dei Sindaci", con il quale ci si è impegnati a ridurre, entro l'anno 2020, le
emissioni di C02 e i consumi di energia del 20%; attraverso degli interventi e delle azioni
specifiche rivolte al risparmio energetico ed eco - sostenibile. Ricorda che, innanzitutto, si tratta
di un Piano che non ha carattere definitivo ma continuerà per molti anni con possibilità di
integrazioni e modifiche, l'intento è quello di pensare ad instaurare un nuovo stile di vita,
conseguente agli sconvolgimenti climatici e alla sempre più pressante necessità di risparmio
energetico, è per questo che è necessario indirizzare verso tecnologie volte all'eco - sostenibilità.
Prosegue aggiungendo che, di tutto quanto verrà intrapreso e realizzato, verrà effettuato un
monitoraggio, al fine di dimostrare che le varie azioni siano state effettivamente eseguite;
inoltre, grazie a tutto ciò, sarà possibile ottenere dei finanziamenti per realizzare interventi con
queste finalità.
Per questo motivo è molto importante sensibilizzare la cittadinanza sul tema; inoltre, il Piano in
esame, nel quale è anche contenuta un'analisi dei consumi e delle abitudini dei cittadini in tale
materia, fa riferimento a 10 min di euro, una volta approvato dal Consiglio Comunale dovrà
essere inviato in Provincia e, unitamente a quello degli altri comuni aderenti al Patto, costituirà
elemento fondamentale per procedere alla richiesta di un finanziamento europeo, finalizzato alla
realizzazione di interventi strumentali al raggiungimento degli obiettivi, per i quali ci si è
impegnati con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
1.

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 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 energetiche rinnovabili all'interno del mix
energetico.

2.

Nel 2008, dopo l’adozione del pacchetto europeo sul clima ed energia, la Commissione
Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors» con lo scopo di
coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le
emissioni di C02 del 20% attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che preveda tempi di
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione.

3.

La Provincia di Sassari con DGP n. 219 del 14/12/2010 ha approvato SASSARI 20-20-20:
STRATEGIE PER LE POLITICHE DI "SOSTENIBILITÀ"' che tra le diverse iniziative
prevede il riconoscimento della Provincia come Struttura di Supporto da parte della
Commissione Europea: la sottoscrizione del relativo accordo bilaterale è avvenuta in data
20/01/2011 a Bruxelles.

4.

La Provincia di Sassari con l'accordo bilaterale di cui al precedente capoverso si è
impegnata, tra l'altro, a:
Fornire supporto e coordinare i Comuni firmatari; - Procurare finanziamenti per la
preparazione dei Piani di Azione per la Sostenibilità Energetica;
Aiutare l'implementazione dei Piani di Azione;
- Definire la portata e la metodologia della valutazione, del monitoraggio e dei rapporti di
verifica;
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Fornire supporto tecnico per l'organizzazione di eventi pubblici (giornate per l'energia)
per accrescere la consapevolezza del pubblico.
CONSIDERATO che il Comune di Bulzi è impegnato già da alcuni anni nella
riduzione del consumo energetico mediante l'utilizzo di impianti energetici da fonti rinnovabili
e nella riduzione dell'inquinamento luminoso, avendo infatti realizzato alcuni impianti
fotovoltaici nel Centro di educazione motoria, nel Municipio, e adeguato l'impianto di pubblica
illuminazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 20.09.2011, con la
quale si ADERIVA all'iniziativa promossa dalla Commissione Europea e supportata dalla
Provincia di Sassari, denominata "PATTO DEI SINDACI" - Attività di promozione dell'energia
sostenibile;
TENUTO CONTO che la Provincia di Sassari, attraverso il Dipartimento Punto
Energia Provincia di Sassari della propria società in house Multiss S.p.A., funge da Struttura di
supporto ai Comuni del territorio per la realizzazione del P.A.E.S.;
CONSIDERATO che per adempiere agli impegni assunti con la Commissione Europea
e nel rispetto dei tempi e delle attività già pianificate, era necessario acquisire i dati energetici
del territorio comunale, relativi all'anno 2010, ai fini della realizzazione dell'inventario base
delle emissioni di C02, utili per la predisposizione del PAES, attraverso la compilazione di un
questionario inoltrato dalla Provincia di Sassari;
PRESO ATTO che l'adesione al "Patto dei Sindaci" dettava ai Comuni, entro l'anno
successivo alla data di adesione, la stesura del Piano di Azione sull'Energia Sostenibile
(P.A.E.S.), per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le
emissioni di C02 nel territorio comunale di almeno il 20%;
VISTO il Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Bulzi,
redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con il Dipartimento Punto Energia Provincia di Sassari, completo delle Azioni proposte per il territorio di Bulzi ed integralmente
allegato al presente atto, composto dai seguenti contenuti:
1.
2.
3.
4.
5.

Contesto.
Strategia generale.
Bilancio energetico e Inventario delle Emissioni
Azioni
Meccanismi Organizzativi e Finanziari

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di approvare il suddetto
Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) qui allegato;
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al
Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18. agosto 2000, n. 267, e che è stato
espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo,
allegato al presente atto quale parte integrante, da parte dei Responsabili dei servizi interessati;
RITENUTO che il Patto dei Sindaci sia in linea con le politiche dell'Amministrazione
Comunale e sia uno strumento utile alla loro attuazione;
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VISTO lo statuto comunale
vigente; VISTO il D.Lgs.
267/2000;
Udita l’illustrazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Carbini;
Con n° 7 voti favorevoli su n° 7 presenti e votanti, espressi n forma palese

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE il Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile (P.A.E.S.), redatto dall'Ufficio
Tecnico Comunale in collaborazione con il Dipartimento Punto Energia - Provincia di
Sassari, il cui testo è allegato al presente atto per farne parte sostanziale.
2. DI INVIARE alla Provincia di Sassari la presente deliberazione ed il modulo di adesione
per l'inserimento nella lista ufficiale dei Comuni aderenti al Patto dei Sindaci della
Commissione Europea.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, con n° 7 voti favorevoli su n° 7 presenti e votanti espressi in
forma palese

DELIBERA
DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
VACCA STEFANO MATTIA ITALO
Il Segretario
PIRAS MARINA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 19-02-13 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;



E’ stata trasmessa, con elenco n.

in data

,

capigruppo consiliari;


E’ stata trasmessa all’Organo di Controllo in data

Bulzi, 19-02-13
Il Segretario Comunale
PIRAS MARINA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno 19-02-13, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
Bulzi, li
Il Segretario Comunale
PIRAS MARINA
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