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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ~q1 DEL .23.1.0 ..!loj.3

OGGETTO: Energia Sostenibile per L'EUROPA - Nomina comune capofila e
struttura di supporto.

L'anno duemilatredici addì fJ l'> del mese di ~lIe ore~/~ I ~ nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, p~~onvocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO >( -
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO K -
ASSESSORE AVINO PASQUALE - )(

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X
ASSESSORE LA MURA AMATO x: -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE x. -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X. -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO >L -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l°· del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'aftissione all'Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. I 33 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore ~ Responsabile del Servizio 1'E.CN \Co , nella persona del
Dott.• 00. A. N UNè lA1Aper tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° . del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: NOMINA COMUNE CAPOFILA E STRUTTURA DI SUPPORTO.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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 alla luce degli impegni che sono stati assunti recentemente a Copenaghen.

• Gli obiettivi specifici della campagna «Energia sostenibile per l'Europa» sono:
a) aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali,

nazionali ed europee;
b) diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori;
c) assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione

pubblica;
d) stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sostenibili.

PRESO ATTO CHE il Comune di Pompei, in precedenza indicato come comune capofila del
raggruppamento fra i comuni di Pompei, Capri, Anacapri, Procida, Giungano, Altavilla Silentina, non
possiede tutti i requisiti per l'adesione al bando indetto dalla regione Campania denominato Obiettivo
Operativo 3.3 - "Contenimento ed efficienza della domanda" in quanto il Consiglio Comunale di Pompei
non riuscirà a riunirsi e ad approvare la delibera di adesione al Patto dei Sindaci in tempo utile per la
partecipazione al suddetto bando.
VISTO CHE Il Sindaco di Altavilla ha ritenuto di promuovere immediatamente nel Comune di Altavilla un
incontro finalizzato a illustrare ai Sindaci del territorio presenti le grandi opportunità offerte dal "Patto dei
Sindaci" e di proporsi come Comune Capofila del suddetto raggruppamento.
Il Comune di Pompei ha dato la propria disponibilità a coordinare nel proprio territorio tutte le azioni
finalizzate all'adesione e attuazione del "Patto dei Sindaci" che si propone di raggiungere gli obiettivi in
precedenza indicati attraverso l'uso di energie alternative finalizzate alla riduzione delle emissioni in
atmosfera di C02.
Il Comune di Altavilla si farà capo di richiedere agli enti competenti il finanziamento per le fasi di adesione
al Patto, la predisposizione dello schema "Patto dei Sindaci" in lingua italiana e inglese, lo schema di
deliberazione, la lettera di adesione, l'assistenza e la consulenza presso la Commissione Europea, la
redazione dei SEAP.
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.
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 comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire per
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le comunità locali
rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli 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 delibera) 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.

VISTO CHE
Il Ministero dell'Ambiente ha aderito alla campagna SEE ed è oggi il coordinatore nazionale della campagna. Il
Ministero intende contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e locale avendo come obiettivi:

a) l'attivazione di partnership concrete iniziando da quelle relative alle Comunità sostenibili, ai trasporti e alla
promozione e comunicazione;

b) evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili;
c) dimostrare come gli stakeholder (settore pubblico e privato, ricerca, settore industriale, decisori politici

media possano adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione e formazione per un futuro più
sostenibile;

d) fornire alle città linee guida per la realizzazione di Piani d'azione locali, che contribuiscano a centrare gli
obiettivi europei attraverso interventi volti a ridurre i consumi di energia e a stimolare un cambiamento nei
comportamenti quotidiani da parte della cittadinanza.



IL SINDACO PROPONE DI DELIBERARE

1. Di nominare il Comune di Altavilla come Comune Capofila e Struttura di Supporto al raggruppamento
di comuni aderenti, che ha espresso la propria disponibilità a coordinare tutte le azioni finalizzate
all'adesione e attuazione del "Patto dei Sindaci", che si propone di raggiungere gli obiettivi in precedenza
indicati attraverso l'uso di energie alternative finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera di C02,
e per realizzare questi obiettivi si avvarrà delle prestazioni di una società del settore energetico, la quale
sarà selezionata attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica.

2. Di sottoscrivere il Patto dei Sindaci (che si allega al presente atto nel testo in lingua italiana e
inglese), comunicandone l'adesione al Ministero dell'Ambiente e alla Commissione Europea, per
contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio
comunale di almeno il 20% attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia sostenibile che includa
un inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti entro 12
mesi dalla data di approvazione della delibera da parte del Consiglio.
Il Comune potrà inoltre organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri soggetti interessati, eventi per i cittadini
finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell'energia
ed informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione.
Il Comune potrà inoltre partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci
per un'Europa sostenibile e contribuire al Rapporto biennale sull'attuazione del Patto dei Sindaci a livello
locale;

3. Di aderire alla campagna ccEnergia Sostenibile per l'Europa)) con i seguenti obiettivi:
a) assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno

dell'opinione pubblica;
b) stimolare l'aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell'energia sostenibile.

.:

4. Di chiedere all'UE che il Comune Capofila "Altavilla", diventi "struttura di supporto" del Patto;

5. Che il Comune Capofila "Altavilla" in seguito all'attività di ricerca di finanziamento ed esclusivamente in
subordine al buon esito della medesima attività, selezioni un'idonea società mediante procedura di gara ad
evidenza pubblica, alle condizioni indicate in premessa, per l'incarico di:

a) curare tutte le fasi finalizzate all'adesione del Comune al "Patto dei Sindaci";
b) la predisposizione della domanda di contributo per la redazione del SEAP/PAES agli enti finanziatori

competenti;
c) la redazione del SEAP nei 12 mesi successivi all'adesione al Patto;
d) la presentazione del SEAP al JRC di ISPRA e all'UE per il finanziamento da parte della Commissione

Europea.

6. Attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al sensi e per gli effetti
dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 267/2000.

:..



, . PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 . comma 1 . TUEL)

SETTORE PROPONENTE: -r( C .{f I C.{) - (;. J. .t--l"t'o 1..J

si esprime parere FAVOREVOLE

o

.
• Lì-----

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 . comma 1 - TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~me parere FAVOREVOLE

o
esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

o
estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente.

IL RESPONSABIL
Il Dirigente de

Dr.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €'--- _

n. per €. _Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL)

o
attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

es neo alla copertura finanziaria

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

si

si

atto

si

atto



A

via affissione da parte del messo
Prot. Il _-:-- _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione aU' AI
Comunale

Pompei, Il
24 OH, 2013

f-

IL MESSO COMUNALE t-"éif-z--- /0
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO M

Pompei, n _ Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facente funzioni
dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:

o riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n, in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgvo n. 267/2000,

D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto al sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefunzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. PubbI., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, Il

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000); ~,

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712(00);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

============================--=============================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo

AVINO Pasquale Assessore

Nominativo FIRMA

TORTORA Giuseppe Assessore

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco U~~~f=:~~~
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

LAMURA Amato Assessore
LEONE Giuseppe Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore c::::::c::>_~"-- ~ 1

=======================-==================--============
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione
___________ O Presidente del Collegio dei Revisori

----------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

=======================--=========================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza. Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Serv izio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

---- .._-----

Pompei.Tì _ IL RESPONSABILE Settore Affari Gencralifacelltefulizioni
dr. Eugenio PISCINO


