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COMUI{Edi CIRO'
Provincia di Crotone

ORIGINALE
DELIBERAZIùNEDELC0NSIGLI0C0MUNALE
'
Data 16/06/201I
N"15/2011del Reg.

occnrror

lpPRovAzIoNE

ADESIONE AL PATTO DEI SII\DACI

COVENAI\T OF MAYORS)
addì sedicidel mesedi giugnoalleore 19,00in CIRO'nella
L,annoduemilaundici,
solitasaladelleadunanzeconsiliari.
del Consigliocomeda awisi scrittiin
dal Presidente
Convocatoper determinazione
-prot. 191g- notificatiin tempoutileal domiciliodi ciascunconsigliere
data 1olo6t2o11
in seduta
ed agli altri organi prepostidalla legge,si è riunitoil ConsiglioComunale
pubb|icasessioneordinaria,diprimaconvocazione
RisultanoPresentii Sigg.:
PRESENTE

Sil\tDACO. CARUSO MARIO
.

i .

conslgllerl
COGNOMEE NOME

PRES.ASS.

I) PALETTA FRANCESCO
2)DEFINE FRANCESCO

3) ROMANOMAzuO

4)Mlt

orTI GruSEPPE

5) NIGRO DOMENICO
6) STASI RAFFAELE
7) CAMPANA RITA
8) LOMBARDOFRANCESCO

X
X
X
X
X
X

x
x

COGNOME E NOME PRES.ASS.
9) SANTOROGruSEPPE

X
X

IO) MTJRANOCARMINE
1r) AGGIORNOFRANCESCO
X
12)COLUCCICARLO
X
13)MARINO FRANCESCO
14)SCERRANICODEMO
t5) AFFLITTOFRANCESCO X
16)ZUMPANO FRANCESCO X

X

X

su N' 16 assegnatial Comunee N'
TOTALEpresenti:Sindacoe N" 14 Consiglieri
in Carica16 consiglieri
Risultatolegaleil numerodegli intervenuti,assumela presidenzail Consigliere.
del Consiglio'
Giuseppènellasua qualitàdi Presidente
Mazziotti
con I'assislenzadelSegretariocomunaleDott.MicheleFratino'

IL CONSIGLIO COMT]NALE

che:
PREMESSO
il documento"Energiaper un mondoche
- f,unioneEuropeaha adottatoil 9 Mazo 2OO7
a ridurrele proprie.emissionidi CO2 del 2Oo/o
unilateralménte
cambia",impegnandosi
il.liveliodi efficienzaenergeticae del
del 2oo/o
entro tl 2o2oaumentandonel
"ontàrpo
sul totaledel mix energetico;
di enàrgiarinnovabile
laquotaoi utiliàò dellefonti
2oo/o
"20clima-Energia
- il 6 aprile2009I'u;ione Europeana aoóttatoil PacchettoLegislativo
di
energetica,20o/o
di aumentodeil'efficienza
20_20'(-2lvo di riduzioneoi ioz, + 20o/o
con
che prevedeper gri stati membrideil'unioneEuropea,
energiada fonti rinnovabiri)
di co2, la coperturadi
al2o2o,una riduzionedei-consumider2oo/o
orizzontetemporaié
e la riduzionedelleemissionidi
con fontirinnovabili
una quotaparial zo% delfabbisogno
dovrà ora adottare
gas cfimalterantiaéi ZO"t".Seconóola direttiva,ogni Stato membro gli obiettivial2020
che derineirestrategieper conseguire
entrot 2o1oun pùno nazionare
erettricità,riscardamentoe
rerativi aila quota di energia rinnovabirenei tràsporti,
deilariduzionedei gas
(per Htariair targetJì rz per centg).Neil'ambito
raffreddamento
co-nra revisioneder sistemacomunitariodi scambiodelle
serra,contienera-normativa
union EmissionsTradingscheme ) allo
quotedeile emissionidi g", ,"*"- 1Èuropean
ad alta intensitàdi
nei..settori.
scopodi ottenereuna rioirzionedeileemìssionimaggiore
del vetro e della
r'industria
energiacome qu"rtodeila produzioneerettrica,ceméntifici,tra gli stati Membri(Effort
carta;nonchéla normativaper rip"rtii" tti storzidi riduzione
e abitazioni)'Nel pacchettosono
Sharing)nei settorinon- ETS (tiasporti]agricoltura,
dalleautomobili(entroil 2015' le
infineincluser" iégoi" per la ridurion"delléemissioni
i 130 g/km,menoaltri10
emissionimediedeilenuovemacchinenon dovrannosuperare
e o.eipneumatici
..derivantida misureper l'efficienzadei condizionatori
r:J:1,,?:Y''."
'Î
perlo
normativo
e il quadro

;ff'ti,l';:Xil"i';fibi,;;;-i'-oiocarouranti sostenibili,
geologicodel COZ;
''OÉtocóaggio

RILEVATOche:
a livello
_ ' Gomitatodele Regionideil'uE ribadiscera necessitàdi combinareazioni controil
per promuovereazioniefficienti
rocaree regionaree che, comestrumentoefficace
deile regioni neila covenant of
cambiamentocrimatico,promuoveir coinvorgimento coinvolgele cittàeuropeeal
che
Mayors(Fattoo"i sìnoà.i;, inirirtivaranciataier 20og
e I'utilizzodelle fonti
energetica
lefficienza
fine di migriorarein ,"ni"ra significativa
rinnovabili;
energetiche
- | a C o m m i s s i o n e E u r o p e a r i t i e n e c h e a n c h e i C o m u n i s i d e b b a in
n ociò'
assumere
impegnino
si
che
e
climatico
cambiamento
al
responsabilitàper la totta
parti in quanto le..città sono responsabili'
dagri impegnioi
indipendentemente
di oltre
dai cittadini)
"rtr"
e indirettamente,
lattraveriòi prodottie iserviziutilizzati
direttamente
nelleattivitàumane;
il 50%delleemissionidi gas serraderivantidall'usodell'energia rinnovabile
necessarie
- moltedelleazionisulladomandaàn"igàti." e le fontidi energia
localie
governi
dei
climaticò,ricadononellecompetenze
it òamniamento
per contrastare
senzail supportodei governilocali;
comunalie comunque,non perseguibili
"Realizzarele
- if piano di Azione dell,unione Europea per I'efficienzaenergetica
- Patto
Mayors
dellacovenantof
includecomeazioneprioritaiiala creazione
potenzialità,,
dei Sindaci;
patto dei sindacicon
- ir 10 febbraio2009 a Bruxeiles400 città europeehannofirmatoil
con la
del 20% nell'UEin cooperazione
l,impegnodi superarel'obbiettivo-ànéigetico
europeae il ComitatodelleRegioni;
Commissione

patto dei sindaci (ALLEGATIn. 1 - in lingua
vlsrA l,alegatacovenant of Mayorsparte integrantedello
itafiana_ e 2 _ in linguainglese- del presenteprowedimentoe partecipante:
ira I'altio,per i Comunicheciascunacomunità
stesso),che prevede,
del competenteConsigliocomunale;
- aderiscapreviaaulorizzazione
- prepariun inventariobasedelleemissìonicomepuntodi partenzaper il pianod'azione
sostenibile;
per I'energia
formale,elaborareun Piano d'Azioneper I'Energia
- entro dodici mesi dail'adesione
le iniziativeche la comunitàe gli attori
sostenibile,documentonel qualefai convergere
coinvoltinel Patto,
op"r"no sul territorioe ónesarannodirettamente
pubblicie privati
"n"per raggiungereI'ambizioso
obiettivodi riduzionedelle emissionidi
intendonoattuare
col;
entroun annodallaformaleratifica
- presentiil pianodi Azioneper I'EnergiaSostenibile
dei Sindaci;
allaConvenzione
del Pattoe relativoPiano
- predisponga
ognidue anniun rapportosullostatodi attuazione
d'Azione;
di dare un adeguato
RITENUToopportunoe prioritarioche il Comunedi Cirò, al fine
e contenimentodelle
contributoal ,.rggiunlitènto dei risultatidi tutela ambientale
alla Covenantof
emissioniinquinantiperseguitidalle politichecomunitarie,aderisca
dei formularidi adesioneallegatial
Mayors- pattodei sindaci,hediantela sottoscrizione
quali ALLEGATO3 (italiano)e ALLEGATO4 (inglese), parti
presenteproweOìmento
dellostesso;
integranti

ffi
,ffi

impegnodi spesa.a
DATOAfio, altreSì,che il presenteprowedimentonon comporta
emergeredal
caricodel bilanciocomunalee che eventualinecessitàche dovessero e con la
lvlinistero
confronto con gli Enti locali del territorio, con il competente
successivi;
Europea,sarannovalutaticon prowedimenti
Commissione
VISTOil D.Lgs.n.26712000;
immediatamente
RITENUTO di adottare in merito un prowedimento deliberativo di consentirela
fine
ar
4" commader D.Lgs.26gt2oo0,
ai sensideil'art.134,
eseguibile,
attivitàattuative;
patto
dei sindacieI'awiodelleconseguenti
adesioneal
tempestiva
prowedimento,ai sensie per
PRESOATTO del pareredi regolaritàtecnicadel presente
12000;
del D'19s.267
gli effettidell'art.49
presentie votanti
su n. 14 consiglieri
deivotifavorevoli
Gon l,unanimità

DELIBERA
che
1. di approvaree fare propria,in tuttele sue componenti,la narrativa

precede;

qui integralmentesi
2.di approvare,per le motivazioniespresse.in nanativa che
formaledel comunedi cirò alla covenantof Mayors Patto
I'adesione
richiamano,
-e2- in linguainglese-delpresente
n. 1-in linguaitaliana
deisindacierrrcÀl
dellostesso);
e parteintegrante
prowedimento

aila suddettacovenantof
3.di dare mandatoar sindacoo a suo deregatodi aderire
dei foirmularidi adesioneallegatial presente
Mayors mediantela sottoscrizione
partiintegranti
glitàliano)e ALLEGATO4 (inglese),
quatiALLEGATO
prowedimento
dellostesso;
impegnodi spesaa carico
4.di dare atto che il presenteprowedimentonon comporta dovesseroemergeredal
del bilanciocomunalee che eventualinecessitàche
con la
gfi-Ènti lócali del territorio,con il competenteMinisteroe
confronto
successivi;
"onEuropea,sarannovalutaticon prowedimenti
commissione
a normadi legge'
eseguibile
immediatamente
il presenteprowedimento
S.didichiarare
a normadi legge'
eseguibile
immediatamente
il presenteprowedimento
di dichiarare

e sottosgry{ome segue:
verbale,chevieneletto,approvato
Delcheil presente
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C O M U N ED I C I R O '
(Provinciadi Crotone)

ConsiglioComunale:
Deliberazione

OCCnrrOt

DEI SINDACI
APPROVAZIOI\IE ADESIOI\IE AL PATTO
COVENAI\IT OF MAYORS)
(art.49 T.U.approvatoconD'LgsN" 267 del18'08'2000)

UFFICIOTECNICO
ai sensidell'art.49 T.U.1)ParereFavorevo|einordinea||arego|aritàTecnica
Ciròfi 1610612011

PATTO DEI SINDACI (allegato1) delibera conciliare n. 15-2011
PREMESSO che il Panel Inter-Governativosui CambiamentiClimatici (IPCC) ha confermatoche il
cambiamentoclimatico é una realta e la cui causaprincipale é I'utilizzo di energiada parte del genere
umano;
PREMESSO che l'Unione Europea(LlE) ha adottatoil 9 Marzo 2007 il documento"Energia per un
mondoche cambia", impegnandosiunilateralmentea ridurre le proprie emissioni di COz del20%oentro
il2020 aumentandonel contempodel20%oil livello di eflìcienzaenergeticae del 20%olaquota di
utilizzo delle fonti di energiarinnovabile sul totale del mix energetico;
PREMESSO che il Piano di Azione dell'Unione Europeaper I'efficienza energetica"RealizzareIe
potenziolità" include come azioneprioritaria la creazionedi un Patto dei Sindaci;
PREMESSO che il Comitato delle Regioni dell'UE ribadiscela necessitadi combinare azioni a livello
locale e regionale e che, come strumento effrcace per promuovere azioni efficienti contro il
cambiamentoclimatico, promuove il coinvolgimentodelle regioni nel Patto dei Sindaci;
PREMESSA la nostradisponibilita a seguirele raccomandazionicontenutenella Carta di Leipzig sulle
Città EuropeeSostenibiliriguardantela necessitadi migliorare l'efficienza energetica;

t

PREMESSO che riconosciamo che le autorita locali si assumanola responsabilitaper la lotta al
-\
îìFmbiamento
climatico e che si impegnino in ciò indipendentemente
dagli impegni di altre Parti;
JREMESSA la nostra consapevolezzasull'esistenza degli impegni di Aalborg alla base delle
azioni in corso sulla sostenibilitàurbanae sui processidelle Agende 2l Locali;
)fiolteplici
'i-

PREMESSO che i governi regionali e locali condividono, unitamente ai governi nazionali, la
responsabilitadella lotta al riscaldamentoglobale e devonoquindi impegnarsiindipendentementedalle
altre Parti;
PREMESSO che le città sono responsabili,direttamentee indirettamente(attraversoi prodotti e i
servizi utilizzatidai cittadini) di oltre il50% delle emissionidi gasserraderivantidall'uso dell'energia
nelle attività umane;
PREMESSO che l'impegno dell'UE a ridurre le emissionísaràraggiuntosolo se gli stakeholderlocali,
i cittadini e i loro raggruppamentilo condividono;
PREMESSO che i governi locali e regionali, quali amministrazioni
coordinarele azioni e mostrareesempiconcreti;
PREMESSO che molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile
necessarieper contrastareil cambiamento climatico ricadono nelle competenzedei governi locali
owero non sarebberoperseguibili senzail supportopolitico dei governi locali;
PREMESSO che gli Stati Membri dell'UE possonobeneficiareda una reale azione decentralizzataa
livello localeal fine di raggiungerei propri obiettivi di riduzionedelle emissionidi gasserra;

pREMESSo che i governì locali e regionali in tutta Europa sono impegnati nella riduzione di
(inclusa la mobilita urbana
inquinanti e gas serra attrav..ro p.og.o:.mi di effrcienza energetica
sostenibile). di pton,lorionedelle fonti di energiarinnovabile;
NOI, SINDACI, CI IMPEGNAMO
di cO2 nelle rispettivecittà
andare oltre gli obiettivi fissati per I'uE al212L,riducendo le emissioni
Sostenibile.
Questoimpegno
di oltre il z}%attraverso I'attuazionedi un Piano di Azione per I'Energia
procedure amministrative (per
e il relativo piano di Azione sarannoratificati attraversoie proprie
I' Italia:DeliberaConsiglioMunicipale);
punto di partenzaper il Piano di
a preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come
Azioneper I'EnergiaSostenibile;
dalla nostraformale ratifica
a presentare il piano di Azione per I'Energia Sostenibile entro un anno
al Pattodei Sindaci;
risorse urlane' al fine di
ad adattare le strutture della città, inclusa I'allocazione di adeguate
perseguirele azioni necessarie;
insieme a lorooil
a mobilitare la societàcivile nelle nostre aree geograficheal fine di svilupparc,
piano di Azione che indichi le politiche e misuie da attuareper raggiungeregli obiettivi-del Piano
al Segretariatodel Paro dei Sindaci
stesso.Il piano di Azione saràredatto per ogni citta e presenta-to
entro un annodalla ratifica del Patto stesso;
valutazione'irrcludendo:le
a presentare,su base biennale, un Rapporto sull'attuazione ai fini di una
attività di monitoraggioe verifica;
a condividere la nostra esperienzae conoscenza cortle altre unità territoriali;
attori interessati,eventi
ad organizzarerincooperazione con la CommissioneEuropea ed altri
al Patto) che permettano
specifci (Giornatedell'Ènergia; Giornatededicatealle città che hanno aderito
da un uso più intelligente
ai cittadini di entrarein contatto diretto con le opportunitàe i vantaggi offerti
di Azione;
Piano
del
dell,energiae di informareregolarmentei medialocali sugli sviluppi
per un'Energia Sostenibilein
a paÉecipare attivamente alla Conferenza annuale uE dei sindaci
Europa;
ad incoraggiaregli altri
a diffondere il messaggiodel patto nelle sedi appropriatee, in particolare,
Sindaciad aderireal Patto;
per iscritto dal Segretariatodel
ad accettare Ia nostra esclusione dal Patto dei Sindaci, notificata
patto dei Sindaci e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale Focal
point Nazionaledelù.u-pugnu EnergiaSostenibileper l'Europa e del Patto dei Sindaciin Italia, in
casodi:
previsti;
(i) mancatapresentazionedel Piano di Azione sull'Energia Sostenibilenei tempi
nel Piano di
(ii) mancatoraggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni come indicato
stesso;
Azione
déll aÀancatae/o insufficiente attuazionedel Piano di
Azione u
"uuru

di
na

I
hà
po
pr

l
di

l
ica

L
h
,il
no
tci

(iii) mancatapresentazione,per due periodi consecutivi,del Rapportobiennale
NOr, STNDACI, SOSTENTAMO
h decisionedella CommissioneEuropea di attuare e finanziare una struttura di supporto tecnico
e promozionale, che comprendaanchestrumentidi monitoraggioe di valutazione,nonchémeccanismi
per promuoverela condivisione delle conoscenzetra le città e strumentiper facilitare la replicazionee
la moltiplicazionedelle misuredi successo,
nell'ambitodellepropriepossibilitàdi bilancio;
* il ruolo della Commissione Europea nell'assumere it coordinamento della Conferenza tIE dei
'Àr
Sindaciper un'EnergiaSostenibilein Europa;
''
I'intenzione dichiarata della Commissione Europea di facilitare lo scambio di esperienzetra le
- unita tenitoriali partecipanti,la fornitura di linee-guidaed esempi
di riferimento (bencîemark)per una
' possibile attuazione,in sinergia con attività e network in corso
che sostengonoil ruolo dei governi
locali nel campo della protezionedel clima. Questi esempidi riferimento diventanoparte integrantedi
questoPattoe da stipularsinei suoi allegati;
I'azione della Commissione Europea finalizzata al riconoscimento formale e alla pubblica
visibilità delle città che partecipano al Patto attraversol'utilizzo di uno specifico logo sull'Energia
Sostenibileper I'Europa e un'adeguatapromozione attraversogli strumenti di comunicazionedella
Commissione;
l'azione del Comitato delle Regioni in supporto al Patto dei Sindaci e ai suoi obiettivi, in
rappresentanza
delleautoritalocali e regionalinell'UE; l'impegno che gli Stati Membri, le Regioni,le
le
promotrici e gli altri organismi istituzionali che sostJngonoil Patto vorranno fornire
città
\Province,
più
municipalita
piccole in modo che questeultime possanoraggiungeregli obiettivi del Patto.
{le,l

I
rti

NOI, SINDACI, INYITIAMO

Io
Ite

la CommissioneEuropea e le Amministrazioni nazionali a predisporreschemi di cooperazionee
adeguatestrutturedi supporto che aiutino i firmatari ad attuare i propri Piani di Azione per I'Energia
Sostenibile;

I

la CommissioneEuropea e le Amministrazioni nazionali a considerarele attività inclusenel Patto
dei Sindaci come priorità nei rispettivi progammi di sostegnoe ad informare e coinvolgere le citta
nella preparazionedelle politiche e degli schemi di finanziamentoriguardanti, nell'ambito dei propri
obiettivi,le attivita a livello locale;

t
tri

I

el
al
in
:
di

Ia Commissione Europea ad attivarsi con gli attori finanziari per la creazionedi strutture
frnarrziarieche facilitino il completamentodelle azioni previstenei Piani di Azione;
le Amministrazioni nazionali a coinvolgere i governi regionali e locali nella preparazione ed
attuazionedei Piani d'Azione Nazionalesull'EfficienzaEnergeticae le EnergieRinnovabili;
la Commissione Europea e le amministrazioni nazionali a sostenereI'attuazione dei nostri Piani
d'Azione sull'Energia Sostenibile,coerenti con i principi, regole e modalità già concordateo che
sarannoin futuro concordatetra le Parti a livello globale, in particolarenell'ambito della Convenzione

nell'azionedi riduzione
Climatici(UNFCCC).La nostraattivapartecipazione
euadrosui Cambiamenti
delleemissioni
riduzione
globali
di
in
obiettivi
risultare
di CO2potrebbeconsuccesso
delleemissioni
ancorapiù ambiziosi.
NOI,I SINDACI,INCORAGGIAMOGLI ALTRI GOVERNILOCALI E REGIONALI AD
ADERIRE AL *PATTO DEI SINDACI'' E INVITIAMO TUTTI GLI ALTRI ATTORI
INTERESSATIA FORMALIZZAF{E IL PROPRIOCONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA.
ALLEGATI
1. Ruolo dei soverni locali nell'attuazione del Patto dei sindaci
Le misure di efficienza energetica,i progetti sull'energia rinnovabile e le altre azioni in camPo
energetico possonoessereintrodotte in diverse aree di attività dei governi regionali e locali.
o consumatore,produttoree fornitore di beni e servizi.
il
I governi locali occupanomolti edifici il cui utilizzo implica un sostanzialeconsumodi energiaPer
portare
ad
può
ed
azioni
riicaldamento,I'illuminazione, ecc. L'introduzione di specifici progfammi
ottimi risultati in termini di risparmio energeticonegli edifici pubblici.
I governi regionali e locali forniscono anche servizi ad alta intensità energetica,quali il trasporto
pubbli"o e l,illuminazione stradale,settori ove interventi di miglioramento possonoesserecertamente
èffettuati. Anche nel casoin cui le autorità competentiabbianodelegatoquesti servizi ad altri fornitori,
e
azionidi risparmio ed effrcienzaenergeticapossonoessereattuateattraversocontratti di acquisizione
di servizi;
i:'
o pianificatore,sviluppatoree regolatoredi attività

{

sotto la diretta
La pianific azioneterritoriale e l'organizzazionedel sistema dei trasporti ricadono
riguardanti lo
strategiche
respànsabilitadella maggior parte déi governi regionali e locali. Decisioni
a ridune la
sviiuppo urbano(ad esJÀpio, evitare uno sviluppò scompostoe non organico) può aiutare
domandaenergeticanel settoredei trasporti.
energetici
I governi regionali e locali hanno spessoil ruolo di regolatori,ad esempiofissandostandard
edifici;
negli
o-regolamentandol'introduzione di sistemi ad energiarinnovabile
o consigliere,incentivoe modello
cittadini residenti,i
I governi regionali e locali hanno un ruolo importantenell'informare e motivae i
più intelligente.
pófessionij e gli altri stakeholderlocali ,u .ó." poter utilizzare l'energia in maniera
comunità nel
I'intera
Le attività per aumentarela consapevolezzarisultanoimportanti per coinvolgere
importanti nei
sostenerele politiche sull'energia sostenibile. I bambini e gli studenti sono molto
trasferire le
progetti di risparmio energeticoe utilizzo delle fonti di energiarinnovabile: essi possono
competenti
autorita
le
lezioni appresea scuola anche all'esterno. E' allo stessornoào importante che
diano I'esèmpiotramite azioniconcretenel campodell'energiasostenibile;
o produttoree fornitore di energia

I governi regionali e locali hanno un ruolo nel promuoverela produzione di energiaa livello
locale e
l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. I distretti cogenerativi che utiliztuno lu biomassapossono
rappresentareun buon esempio. I governi regionali e locali devono anche incoraggiarei
cittàdini ad
attuareprogetti sulle energierinnovabili fomendo supportofinanziario alle inìziativelocali.
2. Esempidi eccellenza
Gli esempi di eccellenza(Benchmarksof Excellence- BoE) sono quelle iniziative e programmi
che
rappresentano
un modello mondiale di attuazionedi successodei concetti di sviluppo óell'energia
sostenibilenei contesti urbani. I rappresentantidi questi esempi testimoniano, attraversoil patto
dei
Sindaci,la loro volontà di condividere la propria esperienzae aiutare le città ad attuareapprocci
simili
quandopossibile e di impegnarsiper facilitare il trasferimentodi conoscenzeaffraverso
la diffusione
delle informazioni, incluse Linee Guida, lapartecipazioneagli eventi delle cittàaderenti patto
al
e, in
generale,attraversouna coopeftvione continuacon il patto stèsso.

!po

I

Nuovi esempidi eccellenzapossonounirsi al Patto in ogni momento,appuratoche:

lad

1."
mte
bri,

;"t

[nu
ilo
ela

!

tici
;

ti, i
rte.
nel
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o

il loro potenzialesia valutatodal puntodi vista tecnicoda espertiselezionatidalla Commissione
e da essiritenuti eccellenti;
o sianosostenutida almeno un Sindacofirmatario del patto;
o si impegninoper iscritto con un programmadi lavoro per la disseminazionedi azioninelle
città
aderential Patto dei Sindaci, incluso il reporting sugli impatti delle loro attività nell,ambito
del
Patto stesso.

fl Patto dei Sindaci è aperto a tutte le città d'Europa.
Quelle città che per la loro dimensionenon
dispongonodelle risorse per preparareun inventarió delle emissioni, o redigere un piano
di azione
potranno essere sostenutedalle amministrazioni con tali capacità. Per I'Itali4 queste
strutture di
supportopossonoesserele Regioni, le Province o le città promotrici. Ogni struttu.u di supporto
verrà
esplicitamentericonosciutadalla CommissioneEuropeacòme attore chiave nel patto
dei Sindaci.Il
qudg di coinvolgimento nel Patto, così come le specifichecondizioni di tale coinvolgimento saranno
inseriti in uno specificoaccordoscritto.
In ltalia, il Ministerodell'Ambientee della Tuteladel Territorio e del Mare, già Focal point
Nazionale
della campagnaEnergia Sostenibileper I'Europa (SEE), ricoprirà anche-il ruolo
di Focal point
Nazionale del Patto dei Sindaci. In collaborazione con la Commissione Europea, gestirà
il
coordinamentodelle città italiane aderenti al Patto dei Sindaci e le strutture di zupportlo
che si
attiverannosul territorio nazionale.

COVENANT OF MAYORS (allegato 2) delibera consiliare n. 15-2011
(IPCC) has confirmed that climate
ryHEREAS, the Inter-GovernmentalPanel on climate change
largely responsiblefor it;
changeis a róality and that the use of energyfor humanactivities is
package,committing
WHEREAS, on 9 March 2007 theEU adoptedthe Energy for a Changine!olf!
increasein energy
20o/o
a
of
unilaterally ío reduce its co2 emissionsby 20% by 2070, as a result
energymix;
efficiency and a2}o/oshareof RenewableEnergy Sources(RES) in the
yHEREAS, the EuropeanUnion Action Plan for Energy Effrciency: Realising the Potential includes
the creationof a'Covenant of Mayors', as a priority;
join local and regional forces, as
WHEREAS, the Eu committee of the Regions stressesthe need to
to_betaken againstclimate
multilevel governanceis an effective tool tJ enhancethe eflicacy of actions
Mayors;
of
ani thereforepromotesthe involvementof regionsin the Covenant
"hung.,
yHEREAS, we are willing to follow the recommendations of the Leipzig Charter on Sustainable
EuropeanCities, concerningthe needto improve energyefficiency;

at thebasisof manyongoing
of theAalborgCommitments,
WHEREAS,we areawareof the existence
,
effortsandtocal Agenda2l processes;
urbansustainability
,
fr
fiehtine[
of
responsibility
the
share
that local and regionalgovernments
ryHEREAS, we recognise
-national
thereto independentlyof th
committed
be
rurt
-o
governments
global warmingwith
of otherParties;
commitments
the products and servicesused
WHEREAS, towns and cities account directly and indirectly (through
derived from energy use
by citizens) for more than half of the GreenhouseGas (GHG) emissions
relatedto humanactivitY;
onty if tocal stakeholders,
ryHEREAS, the EU commitment to reduce emissionswill be achievable
citizensandtheir groupingsshareit;
administration to the citizen,
WIIEREAS, local and regional governments,representingthe closest
needto lead action and to show example;
energy sources,necessaryto
WHEREAS, many of the actions, on energy demand and renewable
local governments,or would not be
tackle climate oisruption fall within the scopé of competenceof
attainablewithout their political support;
action at local level in
WIIEREAS, the EU Member Statescan benefit from efilectivedecentralised
orderto meettheir commitmentto greenhousegasemissionabatement;
are redu-cing global warming
WHEREAS, local and regional governments throughout Europe
mobility, and the promotion
urban
pollutantsthrough energyeffrciency programs,including sustainable
of renewableenergYsources;
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WE, TIIE MAYORS, COMMIT TO:

go beyond the objectives set by the EU for 2020,
reducing the co2 emissions in our respective
territories by at least 20%o,through the implementati;r
;i; Sistainable E*d
Action plan for those
areasof activity relevantto our mandates.ihe commitrnent
and the Action plai'will be ratified through
our respectiveprocedures;
prepare a baselineemissioninventory as a basisfor

#

the Sustainable
EnergyAction plan;

submit the SustainableEnergy Action Plan within the year
following eachof us formally signingup
to the Covenantof Mayors;
adapt city structures, including allocation of sufficient human
resources,in order to undertakethe
necessaryactions;

#

mobilisethe civil sociefyin our geographicalareasto
take part in developingthe Action plan,
outlining the policies and measuresneeàedto impleme;
;a achieve ttre-àffitives of the plan. An
Action Plan will be producedin eachtenitory andihalt
ur ruu.itt.d to the seóretariatof the covenant
within the yearfollowing signingup;

an implementationreport at leasteverysecondyearafter
$nmit
submissionof the Action plan for
monitoringandverificationpu{poses;
-1 / Aiffluation,
U

/é#

;wnare our experienceandknow-howwith otherterritorial
units;
organiseEnerry
with the Europeancommissionand
lap or city covenant Days,in co-operation
with other stakeholders,
allowing citizensto benefitdiràcly.
{om tlre opffiunities and advantages
offeredby a moreintelligentuseìf energy,andto regularlyinform
the iJJul r.oiu on developments
concerning
theactionplan;
attendand contributethe annualEU conferenceof Mayors
for

a sustainable
EnergyEurope;

preadthe message
of the covenant in the appropriate
fora and,in particular,encourage
otherMayors
tojoin theCovenant;

3:::f,jrfiT?'r':Hil:l

membership
or thecovenant,
subject
to priornotìcein writingby the

(i) failing to submit the SustainableEnergy Action
Plan within the year following formally signing
up
to the Covenant;
(ii) non-compliancewith the overall co2 reduction
objectivesas set in the Action plan, due to failure
to implementor insufficientimprementation
of the Actiln pran;
(iii) failing to submita reportin two successive
periods.

wE, TrrE MAYORS,ENDORSE
the European commission's decision to implement
and fund a structure of technical and
promotional support, including implementation
òf evaluation and moniàiing tootr, mechanisms
to

facilitate sharingof know-how betweenterritories and tools to facilitate replication and multiplication
of successfulmeasures,within their budget;
the European Commission's role to assumeco-ordination of the EU Conferenceof Mayors for a
SustainableEnergy Europe;
The European Commission'sdeclared intention to facilitate the exchangeof experienceamongthe
participating territorial units, the provision of guidelines and benchmark examples for possible
implementation, and linking to existing activities and networks that support the role of local
govemmentsin the field of climate protection. Thesebenchmarkexamplesshould becomean integral
part of this Covenant,to be stipulatedin its annexes;
the European Commission's support providing for recognition and public visibility of the cities
and towns taking part in the Covenantthrough the use of a dedicatedSustainableEnergy Europe logo
and the promotion through the Commission'scommunicationfacilities;
the Committee of the Regions' strong supportfor the Covenantand its objectives,in representationof
local and regional authoritiesin the EU; the assistancewhich those Member States,regions,provinces,
mentor cities and other institutional structures supporting the Covenant provide to smaller

inorderthat
the'*;,;;;r#r:[";ffs
municiparities

setoutinthiscovenant

the European Commission and the nationat administrations to set up co-operationschemesan,il
coherent support structureswhich help the signatoriesto implement our SustainableEnergy Action
Plans;
the European Commission and the national administrations to consider the activities in the
Covenantas priorities in their respectivesupportprogrammes,and inform and involve the cities in the
preparationof policies and funding schemesconcerningthe local level in the scopeof its objectives;
the European Commission to negotiate with the financial actors to set up financial facilities aimed
at aiding accomplishmentof the taskswithin the Action Plans;
the national administrations to involve local and regional govemments in the preparation and
implementationof the National Energy Efficiency Action Plans and of the National Action Plans for
RenewableEnergy Sources;
the European Commission and the national administration to support implementationof our
SustainableEnergy Action Plans consistentwith the principles, rules, and modalities already agreed
upon, and thosewhich may be agreedupon by the Partiesfor the future at the global level, in particular
within the UN Framework Convention on Climate Change(UNFCCC). Our active involvement in the
CO2 emissions'reduction could also result in a more ambitiousglobal target.
WE, THE MAYORS, ENCOURAGE OTHER LOCAL AI\{D REGIONAL GOVERNMENTS
TO JOIN THE IMTIATIVE OF THE COVENAI\ÍT OF MAYORS, AND OTHER MAJOR
STAKEHOLDERS TO FORMALISE THEIR CONTRIBUTION TO THE COVENAI\T.
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i Energyefficiencymeasures'renewable_enerry
projectsadd other energy-relatedaction can be
i introducedin variousactivity areasof localild *ii""ar governments.

t&

I

o consumer
andserviceprovider

I

t
I Local
r ^^^r governments
occupy many buildings which use substantial amounts
of energy, such as for
heatingand lighting.
a

Introducing energy r*ing p.og.urnrn., and actions in public
buildings is an area
where considerablesavingscan be achiéved.

.F;

Local and regional governmentsalso provide energy-intensive
services such as public transport and
street lighting where improvementscan be made. ,Àtto
where the authority has contractedthese
servicesto other providers, measuresto reduce energy "urn
use can be implementedthrough procurement
and servicecontracts.
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o planner,
developer
andregulator

\

useplanningand organisation.ofthe transportsystemare responsibilities
of most local and
J ho
tfrgional governments.Strategicdecisionsron".-ing írban developmenisuch as avoiding
I lsprawl
urban
canreducetheenergyuseof transport.

#
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Local and regional governments can often have a regulator
role for example by setting energy
performancestandards,or stipulating incorporation
of renéwableenergy
in new buildings;
E
"quipÀànt
:
o advisor,motivator and role model
il

#

#
#:

Local and regional governmentscan help to inform and
motivate residents,businessesand other local
stakeholderson how they can use energymore efficiently.
Awareness-raisingactivities are importantto
engage the whole community to support sustainable
energy policies. òhildr.n are an important
audiencefor energysaving and renewableprojects:they
wiiipass on the lessonslearnt also outsidethe
school' It is equally important that the authàriiy shouldieaJby
example,and play an exemplaryrole in
sustainableenergyactivities.
o producerand supplier
Local and regional governmentscan promote localenergy production
and the use of renewableenergy
sources'combined Heat and Power (cI{P) district heatùi
systemsusing biomassare a good example.
Local and regional governmentscan also encouragecitiàns
to implem-entrenewableenergy projects
by giving financial supportfor local initiatives.

"Benchmarks of Excellence" are defined as those initiatives
and programmes which represent a
worldwide model of successfulimplementationof sustainable
energy developmentconceptsin urban
settings'Representativesof the Benchmarksof Excellence
through ttrL covenant statetheir willingness

î

to share their experienceand to help cities to implement similar approacheswhen applicable and
convenient, and commit to facilitate know-how transfer through the distribution of information,
includingguidelines,participationin eventsof the Covenantsignatoriesand, in general,day-to-daycooperationwith the Covenant.
New Benchmarksof Excellencecanjoin the Covenant atanymoment,provided:
t,
t

T

o their potential is technically evaluatedby experts appointed by the Commission and deemed
excellent;
o they are endorsedby at leastone Mayor who is signatoryto the Covenant;
o they commit in writing to a work programmeof disseminationactions towards the cities and
towns in the Covenant,including reporting on the impact of their activities within the
o Covenant.
3. SuppoÉins structures

it

I

fi

The Covenantof Mayors is open to cities of all sizesin Europe. Those cities and towns which due to
their size do not have the resourcesto prepare an inventory, or work on and draft and action plan
should be supported by administrations with such capacities. These supporting structures can be
regions, counties, provinces, agglomerations,NUTS III areas, or mentor cities. Each supporting
structurewill be explicitly recognisedby the Commissionas a key actor in the Covenant.The degreeof
involvementin the Covenant,as well as the specific conditionsof such involvement, including decision
making powers,will be detailed in a specific written agreement.
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Il sottoscritto
Sindacodi
decisonel corsodella riunione del

La informa che il Consiglio Comunale ha
di darmi mandato come Sindaco per firmare il

Pattodei Sindaci,in piena consapevolezzaditutti gli impegni, e in particolaredei seguenti:
. andareoltre gli obiettivi stabiliti dall'UE peril2020, riducendole emissioni di COz di almeno il20%;
. presentareentro un anno dalla data suddettaun piano d'azioneper I'energiasostenibile,compresoun
inventariodi basedelle emissioni,che metta in evidenzain che modo veranno raggiunti gli obiettivi;
. presentarealmeno ogni due anni dalla presentazionedel piano di azione una relazionedi attuazionea
:;**
'vffidi

monitoraggioe verifica;
valutazione,

En

in collaborazione
conla Commissione
europea
e conle altreparti
éffieanizzarele giornatedell'energia"
ffi'.inieressate,
permettendo
delleopportunitàe dei vantaggiofferti
ai cittadinidi beneficiaredirettamente
da un usopiù intelligentedell'energiae informandoregolarmentei medialocali sugli sviluppi del piano
d'azione;
. parteciparee contribuire alla conferenzaannualedei sindacidell'UE;

Nome e indirizzo completo della città

Nome,e-mail e numero di telefono della personadi contatto
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inform you that the City

Mayor of the city
Council decided at the meeting on

to mandate Mavor to sign up to the Covenantof

Mayors, in full knowledgeof all commitments,in particular:

. to go beyond the objectives set by the EU for 2020, reducing the COz emissionsin our respective
territories by at least 20Yo;

. to submit a SustainableEnergy Action Plan including a baselineemissioninventorywhich outlines
how the objectiveswill be reached,within one year of the abovementioneddate;
. to submit an implementationreport at leastevery secondyear following the submissionof the Action
Planfor evaluation,monitoringand verificationpurposes;

. to organiseEnergy Days, in co-operationwith the EuropeanCommissionand with other stakeholders
allowing citizensto benefit directly from the opportunitiesand advantagesoffered by a more intelligent
useof energy,and to regularly inform the local media on developmentsconcerningthe action plan;
. to attendand contributeto the annualEU Conferenceof Mayors for a SustainableEnergy Europe.

fName and completeaddressof the city]

[Name,e-mail and phonenumber of the contactperson]

Date,

ffiffi

SIGNATURE

I

Relatadi pubblicazione
e dell'art.32,comma5, legge69 del2009
Ai sensidell'art.124,comma1oT.U. - D.Lgs.26712000
è stataaffissa
ch9lyVrgente,deliberazione,
si gttgSta
n.25/'2UIUsl
leggen.2512010
dalla legge
modificatadalla
comemodificata
così come
così
Attg5tacnP
ryprfrente,qelloertu

all'albopretorioon line del Comune,oggi {
resteràper quindicigiorni consecutivi.

J - [ h -F 0 flprot' n'

lla pÉblic azioneOn line

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscrittoSegretarioComunalevisti gli Atti d'uffrcio.
ATTESTA
l ei'^o../. {.
esecutiva
èdivenuta

g..6:.X.q/ /

perché:
l - /

fl

eseguibile(Art. 134.T.U. - D.Lgs.267del l 8/08/2000).
Oi.t i.ata immediatamente

- D.Lgs.267del 18/08/2000).
n d..orri l0 giornidallapubblicazione(Art.134.T.U.

