COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI
PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA SVETA
N.
Št.
Data
Dne
Oggetto:

15
28.2.2018

ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA.

L’anno 2018 il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sede comunale di
Savogna d’Isonzo si è riunito il Consiglio Comunale.
Leta 2018 dne osemindvajsetega februarja ob 18.30 se je na občinskem sedežu v
Sovodnjah ob Soči sestal Občinski svet.
Risultano presenti (P=presente A=assente):
Prisotni so (P=prisoten A=odsoten):
1. FLORENIN Alenka
P
8. BATISTIČ Giovanni
P
2. PASSON Alida
A
9. SAMBO Edoardo
P
3. PISK Luca
A
10. ČAVDEK Julijan
P
4. FIGELJ Erik
P
11. DEVETAK Tatjana
P
5. PRIMOŽIČ Vesna
P
12. TOMSIC Igor
P
6. CERNIC Dolores
P
13. KOVIC Gemma
P
7. PETEJAN Erik
P
Assiste alla seduta il Segretario comunale, dott. Tomaž Milic.
Assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco la dott.ssa Alenka Florenin.
Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione per la
trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.
Seji prisostvuje občinski tajnik dr. Tomaž Milic.
Seji predseduje županja dr. Alenka Florenin.
Po ugotovitvi sklepčnosti seje predsednica otvori razpravo o točki na dnevnem redu.
Deliberazione immediatamente esecutiva
Sklep je takoj izvršljiv

1

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO - OBČINA SOVODNJE OB SOČI
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
INCARICATO DI P.O.
OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia.
Premesso che:
-

l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo
che cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO 2 del 20% entro il
2020

-

il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento
climatico l’Unione Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e
promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere
all’impegno comunitario per ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti
nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione;

-

l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile
agire per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni;

-

il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile,
la Commissione Europea ha lanciato il “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci”
con lo scopo di coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere
gli obiettivi sopra citati e quindi ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il
2020;

-

il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Strategia
di Adattamento dell’UE l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai cambiamenti
climatici;

-

il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e
Mayors Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per
il Clima e l’Energia (allegato e parte integrante della presente deliberazione) nato
dall’unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt;

L’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a
dire il Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata
dagli Stati membri dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), che prevede la
possibilità per l’ulteriore sviluppo del Patto dei Sindaci e il rafforzamento dei legami tra il
Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt;
Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione
condivisa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:
Accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a
mantenere il riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C;
Rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili
cambiamenti climatici, rendendo i nostri territori più resilienti;
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Aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui
nostri territori, garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri,
sostenibili e accessibili a tutti.
Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone inoltre una portata globale, aprendo la
partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la
loro visione, i risultati, l’esperienza e il know-how con gli enti locali e regionali all’interno
dell’UE e oltre;
Gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono:
 un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il
2030;
 l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti
climatici
Considerato che:
-

Per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i Firmatari si
impegnano formalmente ad adempiere al seguente processo graduale:
1. Preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di
Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico;
2. Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
(PAESC) entro due anni dall’adesione del consiglio comunale;
3. Presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla
presentazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a
fini di valutazione, monitoraggio e verifica.

Sull’Inventario Base delle Emissioni (IBE) relativo ad uno specifico anno di riferimento
saranno individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni;
La valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà un quadro dei
rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificherà le opportunità che ne
derivano e fornirà informazioni su come valutare la capacità di adattamento;
Il PAESC delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per
la mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente degli altri
gas serra) e l’adattamento (azioni intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del
cambiamento climatico);
Il PAESC dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio comunale entro 24 mesi
dalla deliberazione di adesione al Patto dei Sindaci;
Il PAESC dovrà essere monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a due
anni predisponendo specifici Rapporti di attuazione
VALUTATO CHE:
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-

l’impegno, assunto a livello europeo attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia, potrà essere raggiunto solo se lo stesso sarà condiviso dagli
stakeholder locali, dai cittadini e dai loro raggruppamenti;

-

i governi locali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, possono e devono a tal
fine coordinare le azioni e realizzare esempi concreti in tale ambito;

RITENUTO di condividere l’iniziativa;
VISTO il D.lgs 267/00
PROPONE
DI CONDIVIDERE ed approvare la proposta formulata dalla Commissione Europea, del
“Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” sintetizzata nell’allegato 1 al presente atto
(Documento di Impegno);
DI ADERIRE formalmente all’iniziativa “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”;
DI DARE MANDATO al Sindaco o a un suo delegato di sottoscrivere il formulario di
adesione allegato al presente atto (allegato 2 – Modulo di Adesione);
DI IMPEGNARSI alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale,
del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima;
DI NOMINARE quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell’Area tecnico
manutentiva incaricato di P.O., dott. Paolo Nonino;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto dott. Paolo Nonino, Responsabile dell’Area tecnico –
manutentiva incaricato di P.O. del Comune di Savogna d'Isonzo, sottopone all'attenzione
del Consiglio Comunale la presente relazione, per l’approvazione di quanto descritto.
*****
In relazione alla suesposta proposta di delibera, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 49 e
147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesta la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Savogna d'Isonzo, 13.02.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO –
MANUTENTIVA INCARICATO DI P.O.
f.to dott. / l.r. dr. Paolo Nonino

*****
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In relazione alla suesposta proposta di delibera, la sottoscritta, ai sensi degli art. 49 e
147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesta la regolarità contabile dell'atto ed
appone il visto di copertura finanziaria.
Savogna d'Isonzo, 12.02.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO –
FINANZIARIA INCARICATO DI P.O.
f.to / l.r. Susanna Cerne

5

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO - OBČINA SOVODNJE OB SOČI
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la relazione che precede;
VISTO il D.Lgs 267/2000 ed accertata la propria competenza in materia;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ed alla regolarità contabile e copertura finanziaria dell’atto resi dal
Responsabile dell’area economico - finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
IL SINDACO descrive il “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” intrinseco alla
presentata delibera;
IL RESPONSABILE dell’ufficio tecnico dott. NONINO spiega che con l’attuazione del
PAESC e l’adesione al Patto dei Sindaci il Comune può ottenere dei finanziamenti nel
campo dell’efficentamento energetico tramite canali preferenziali.
CON voti espressi nei modi di legge, che danno il seguente risultato: presenti 11, votanti n.
11, favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0;
DELIBERA
DI CONDIVIDERE ed approvare la proposta formulata dalla Commissione Europea, del
“Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” sintetizzata nell’allegato 1 al presente atto
(Documento di Impegno);
DI ADERIRE formalmente all’iniziativa “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”;
DI DARE mandato al Sindaco o a un suo delegato di sottoscrivere il formulario di adesione
allegato al presente atto (allegato 2 – Modulo di Adesione);
DI IMPEGNARSI alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale,
del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima;
DI NOMINARE quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell’Area tecnico
manutentiva incaricato di P.O., dott. Paolo Nonino;
DI RENDERE, con separata votazione che dà il seguente esito: presenti 11, votanti n. 11,
favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di
legge.

IL PRESIDENTE
PREDSEDNICA
f.to / l.r. Alenka Florenin

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
STAREJŠI SVETNIK
OBČINSKI TAJNIK
f.to / l.r. FIGELJ Erik
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 5/3/2018 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 20/3/2018.
Potrjuje se, da bo ta sklep danes, 5.3. 2018, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do vključno
dne 20.3.2018.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO

f.to / l.r. Pecenik Susanna

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
POTRDILO O OBJAVI

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal __________ al __________ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Potrjuje se, da je bil ta sklep objavljen na oglasni deski 15 zaporednih dni, od _________ do
___________, in da ni bilo prejetih nobenih pritožb in prijav.
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/2/2018,
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall' art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Ta sklep je postal takoj izvršljiv dne 28.2.2018, v skladu s 1. členom 19. odstavka D.Z. št. 21 z
dne 11.12.2003, spremenjenim s 17. členom D.Z. št. 17 z dne 24. 5. 2004.

Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 5.3.2018
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO

f.to / l.r. Pecenik Susanna
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