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PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' ADESIONE FORMALE AL
PATTO DEI SI NDACI (COVENANT OF MAYORS) DEL
COMUNE DI POMARETTO.

L’anno duemilaundici, addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 21.12, nella sala delle adunanze del
Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco ai sensi dell'art.2 comma 4 lettera a) del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Pomaretto, con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

BREUSA Danilo Stefano
BREUSA Ivano
BOUNOUS Maura Enrica
BERTASSO Simona
RIBET Massimiliano
FAVETTO Andrea
PASTRE Elvio
MARTIN Luigi
RIBET Sandra
GARROU Gemma
TRON Renzo Alberto
PEYRONEL Alessandro
CEDRINO Paolo

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
Sì
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale D'ARIENZO d.ssa Giovanna.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

9
4

A relazione del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione dell'adesione formale al
Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) del Comune di Pomaretto.”
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Avuta lettura della proposta di deliberazione;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 09 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “Approvazione dell'adesione formale al Patto
dei Sindaci (Covenant of Mayors) del Comune di Pomaretto.”, nelle risultanze della bozza allegata,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:"Approvazione dell'adesione formale al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) del
Comune di Pomaretto. "
Rilevato che 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 CO2 del 20% entro il
2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e portando al 20% la
quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale dei consumi finali di energia.
Dato atto che il Piano d’Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le
potenzialità” include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci.
Rilevato che la Commissione europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la
responsabilità per la lotta al cambiamento climatico, considerato che:
• l’ambito urbano è quello in cui si concentrano circa l’80% dei consumi energetici e
conseguentemente le emissioni climalteranti
• è la scala di intervento in cui risiedono le maggiori potenzialità di azione
• molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti rinnovabili di energia necessarie per
contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi locali e
comunali in particolare, ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei
governi locali.
Premesso che l’adesione al Patto dei Sindaci prevede che:
• ci si impegni ad andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di
CO2 nel territorio comunale di oltre il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile. Questo impegno e il relativo Piano di Azione devono essere ratificati
attraverso una Delibera del Consiglio Municipale;
• a preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il Piano
di Azione per l’Energia Sostenibile;
• a presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica
al Patto dei Sindaci;
• ad adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di
perseguire le azioni necessarie;
• a mobilitare la società civile del territorio al fine di sviluppare, insieme a loro, il Piano di
Azione che indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano
stesso. Il Piano di Azione sarà presentato al Segretariato del Patto dei Sindaci entro un anno
dalla ratifica del Patto stesso;
• a presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai fini di una valutazione,
includendo le attività di monitoraggio e verifica;
• a condividere l’esperienza e la conoscenza del comune con le altre unità territoriali;
• ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati,
eventi specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al
Patto) che permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi
offerti da un uso più intelligente dell’energia e di informare regolarmente i media locali
sugli sviluppi del Piano di Azione;
• a partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia
Sostenibile in Europa;
• a diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, ad incoraggiare
gli altri Sindaci ad aderire al Patto
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha realizzato e in corso di realizzazione i seguenti
interventi:

•

Trasformazione impianto illuminazione pubblica con lampade a led n° 136 lampade
(risparmio certificato pari al 34%)
• Impianto Fotovoltaico 19,6 kwp Edificio Comunale
• Impianto fotovoltaico 19,6 kwp Scuola Primaria
• Impianto Fotovoltaico 96, 6 kwp Terrazzamenti
• Risparmio energetico Edificio Comunale
• Monitoraggio costante dei consumi energetici
Si prevede di realizzare:
• Centralina idroelettrica Kw 50 p.
• Centralina idroelettrica Kw 10 p.
• Test per utilizzo lampade Fotovoltaiche
• Test di rilevazione anemometrica
• Risparmio energetico Edificio Scolastico
Viste le Deliberazioni della Giunta Provinciale di Torino:
• n. 125 – 4806/2010 in cui la Provincia di Torino aderisce in qualità di struttura di supporto
per i comuni della provincia di Torino al Patto dei Sindaci promosso dall’Unione Europea
per lo sviluppo delle politiche energetiche.
• n. 365-13738 del 13/04/2010 in cu la Provincia di Torino definisce i criteri per la selezione
dei Comuni cui affidare un supporto iniziale alla definizione dell’inventario base delle
emissioni (baseline) e il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.
Considerato che il Patto prevede che lo stesso sia approvato formalmente dal Consiglio Comunale e
che con il presente provvedimento si intende approvare l'adesione al Patto dei Sindaci allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante (allegato 1 testo in italiano e testo in inglese).
Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano,
l'adesione formale al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante (all. 1) mediante la sua sottoscrizione da parte del
Comune;
2) di dare mandato al Sindaco del Comune, o suo delegato, di sottoscrivere il Patto dei Sindaci;
3) di trasmettere al Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino
il formulario di adesione al Patto dei Sindaci, affinché venga trasmesso all’Unione Europea.
********************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti
hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla:

Parere
Regolarità
Amministrativa

Esito
Tecnico Favorevole

Data
20/07/2011

Il Responsabile
F.to:Danilo BREUSA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to: BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO d.ssa Giovanna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 11/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO d.ssa Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
21/08/2011 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO d.ssa Giovanna

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li, 11/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO d.ssa Giovanna

il

