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COMUI{E di CIRO'

ORIGINALE

Provincia di Crotone

DELIBERAZIùNEDELC0NSIGLI0C0MUNALE

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

L,anno duemilaundici, addì sedici del mese di giugno alle ore 19,00 in CIRO' nella

solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato per determinazione dal Presidente del Consiglio come da awisi scritti in

data 1olo6t2o11 -prot. 191g - notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere

ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta

pubb|icasessioneordinaria,dipr imaconvocazione

Risultano Presenti i Sigg.:

Sil\tDACO. CARUSO MARIO PRESENTE

.  i .

conslgllerl
COGNOME E NOME PRES. ASS. COGNOME E NOME PRES. ASS.

I) PALETTA FRANCESCO X
2)DEFINE FRANCESCO X
3) ROMANO MAzuO X
4)Mlt orTI GruSEPPE X
5) NIGRO DOMENICO X
6) STASI RAFFAELE X
7) CAMPANA RITA x
8) LOMBARDO FRANCESCO x

TOTALE presenti: Sindaco e N" 14 Consiglieri su N' 16 assegnati al Comune e N'

16 consiglieri in Carica-

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere.

Mazziotti Giuseppè nella sua qualità di Presidente del Consiglio'

con I'assislenzadel Segretario comunale Dott. Michele Fratino'

occnrror lpPRovAzIoNE ADESIONE AL PATTO DEI SII\DACI
COVENAI\T OF MAYORS)

9) SANTORO GruSEPPE X
IO) MTJRANO CARMINE X
1r) AGGIORNO FRANCESCO X
12) COLUCCI CARLO X
13) MARINO FRANCESCO X
14) SCERRANICODEMO X
t5) AFFLITTO FRANCESCO X
16) ZUMPANO FRANCESCO X



IL CONSIGLIO COMT]NALE

PREMESSO che:
- f,unione Europea ha adottato il 9 Mazo 2OO7 il documento "Energia per un mondo che

cambia", impegnandosi unilateralménte a ridurre le proprie. emissioni di CO2 del 2Oo/o

entro tl 2o2oaumentando nel 
"ontàrpo 

del 2oo/o il.livelio di efficienza energetica e del

2oo/o laquota oi utiliàò delle fonti di enàrgia rinnovabile sul totale del mix energetico;

- il 6 aprile 2009 I'u;ione Europea na aoóttato il Pacchetto Legislativo clima-Energia "20-

20_20' (-2lvo di riduzione oi ioz, + 20o/o di aumento deil'efficienza energetica,20o/o di

energia da fonti rinnovabiri) che prevede per gri stati membri deil'unione Europea, con

orizzontetemporaié al2o2o, una riduzione dei-consumi der2oo/o di co2, la copertura di

una quota pari al zo% delfabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di

gas cfimalteranti aéi ZO"t". Seconóo la direttiva, ogni Stato membro dovrà ora adottare

entro t 2o1o un pùno nazionare che derinei re strategie per conseguire gli obiettivi al2020

rerativi aila quota di energia rinnovabire nei tràsporti, erettricità, riscardamento e

raffreddamento (per Htaria ir target Jì rz per centg). Neil'ambito deila riduzione dei gas

serra, contiene ra-normativa co-n ra revisione der sistema comunitario di scambio delle

quote deile emissioni di g", ,"*"- 1Èuropean union Emissions Trading scheme ) allo

scopo di ottenere una rioirzione deile emìssioni maggiore nei..settori. ad alta intensità di

energia come qu"rto deila produzione erettrica, ceméntifici, r'industria del vetro e della

carta; nonché la normativa per rip"rtii" tti storzi di riduzione tra gli stati Membri (Effort

Sharing) nei settori non- ETS (tiasporti] agricoltura, e abitazioni)' Nel pacchetto sono

infine incluse r" iégoi" per la ridurion" dellé emissioni dalle automobili (entro il 2015' le

emissioni medie deile nuove macchine non dovranno superare i 130 g/km, meno altri 10

..derivanti da misure per l'efficienza dei condizionatori e o.ei pneumatici 
r:J:1,,?:Y''." 'Î;ff'ti,l';:Xil"i';fibi,;;;-i'-oiocarouranti sostenibili, e il quadro normativo per lo

''OÉtocóaggio geologico del COZ;

RILEVATO che:
_ ' Gomitato dele Regioni deil'uE ribadisce ra necessità di combinare azioni a livello

rocare e regionare e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il

cambiamento crimatico, promuove ir coinvorgimento deile regioni neila covenant of

Mayors (Fatto o"i sìnoà.i;, inirirtiva ranciata ier 20og che coinvolge le città europee al

fine di migriorare in ,"ni"ra significativa lefficienza energetica e I'utilizzo delle fonti

energetiche rinnovabili;
- | 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 n o a s s u m e r e l a
responsabilità per la totta al cambiamento climatico e che si impegnino in ciò'

indipendentemente dagri impegni oi 
"rtr" 

parti in quanto le.. città sono responsabili'

direttamente e indirettamente, lattraveriò i prodotti e iservizi utilizzati dai cittadini) di oltre

il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall'uso dell'energia nelle attività umane;

- molte delle azioni sulla domanda àn"igàti." e le fonti di energia rinnovabile necessarie

per contrastare it òamniamento climaticò, ricadono nelle competenze dei governi locali e

comunali e comunque, non perseguibili senza il supporto dei governi locali;

- if piano di Azione dell,unione Europea per I'efficienza energetica "Realizzare le

potenzialità,, include come azione prioritaiia la creazione della covenant of Mayors - Patto

dei Sindaci;
- ir 10 febbraio 2009 a Bruxeiles 400 città europee hanno firmato il patto dei sindaci con

l,impegno di superare l'obbiettivo-ànéigetico del 20% nell'UE in cooperazione con la

Commissione europea e il Comitato delle Regioni;



vlsrA l,alegata covenant of Mayors - patto dei sindaci (ALLEGATI n. 1 - in lingua

itafiana _ e 2 _ in lingua inglese - del presente prowedimento e parte integrante dello

stesso), che prevede, ira I'altio, per i Comuni che ciascuna comunità partecipante:

- aderisca previa aulorizzazione del competente Consiglio comunale;
- prepari un inventario base delle emissìoni come punto di partenza per il piano d'azione

per I'energia sostenibile;
- entro dodici mesi dail'adesione formale, elaborare un Piano d'Azione per I'Energia

sostenibile, documento nel quale fai convergere le iniziative che la comunità e gli attori

pubblici e privati 
"n" 

op"r"no sul territorio e óne saranno direttamente coinvolti nel Patto,

intendono attuare per raggiungere I'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di

col;
- presenti il piano di Azione per I'Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica

alla Convenzione dei Sindaci;
- predisponga ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e relativo Piano

d'Azione;

RITENUTo opportuno e prioritario che il Comune di Cirò, al fine di dare un adeguato

contributo al ,.rggiunlitènto dei risultati di tutela ambientale e contenimento delle

emissioni inquinanti perseguiti dalle politiche comunitarie, aderisca alla Covenant of

Mayors - patto dei sindaci,hediante la sottoscrizione dei formulari di adesione allegati al

presente proweOìmento quali ALLEGATO 3 (italiano) e ALLEGATO 4 (inglese) , parti

integranti dello stesso;

ffi, f f i
DATO Afio, altreSì, che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa. a

carico del bilancio comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal

confronto con gli Enti locali del territorio, con il competente lvlinistero e con la

Commissione Europea, saranno valutati con prowedimenti successivi;

VISTO il D.Lgs. n.26712000;

RITENUTO di adottare in merito un prowedimento deliberativo immediatamente

eseguibile, ai sensi deil'art.134, 4" comma der D.Lgs. 26gt2oo0, ar fine di consentire la

tempestiva adesione al patto dei sindacie I'awio delle conseguenti attività attuative;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del presente prowedimento, ai sensi e per

gli effetti dell'art.49 del D'19s.267 12000;

Gon l,unanimità deivotifavorevoli su n. 14 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di approvare e fare propria, in tutte le sue componenti, la narrativa che precede;

2.di approvare, per le motivazioni espresse .in nanativa che qui integralmente si

richiamano, I'adesione formale del comune di cirò alla covenant of Mayors - Patto

dei sindaci errrcÀl n. 1- in l ingua i tal iana -e2- in l ingua inglese-del presente

prowedimento e parte integrante dello stesso);



3.di dare mandato ar sindaco o a suo deregato di aderire aila suddetta covenant of

Mayors mediante la sottoscrizione dei foirmulari di adesione allegati al presente

prowedimento quatiALLEGATO glitàliano) e ALLEGATO 4 (inglese), parti integranti

dello stesso;

4.di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa a carico

del bilancio comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal

confronto 
"on 

gfi-Ènti lócali del territorio, con il competente Ministero e con la

commissione Europea, saranno valutati con prowedimenti successivi;

S.di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile a norma di legge'

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile a norma di legge'

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottosgry{ome segue:

6^
i ( , I  "
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\l



COMUNE DI CIRO'
(Provincia di Crotone)

OCCnrrOt APPROVAZIOI\IE ADESIOI\IE AL PATTO DEI SINDACI

COVENAI\IT OF MAYORS)

Deliberazione Consiglio Comunale:

(art. 49 T.U. approvato con D'Lgs N" 267 del18'08'2000)

UFFICIO TECNICO

1)ParereFavorevo|einordinea||arego|ari tàTecnica

Cirò fi 1610612011

ai sensi dell'art. 49 T.U.-



t

PATTO DEI SINDACI (allegato 1) delibera conciliare n. 15-2011

PREMESSO che il Panel Inter-Governativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha confermato che il
cambiamento climatico é una realta e la cui causa principale é I'utilizzo di energia da parte del genere
umano;

PREMESSO che l'Unione Europea (LlE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento "Energia per un
mondo che cambia", impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di COz del20%o entro
il2020 aumentando nel contempo del20%o il livello di eflìcienza energetica e del 20%ola quota di
utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

PREMESSO che il Piano di Azione dell'Unione Europea per I'efficienza energetica"Realizzare Ie
potenziolità" include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci;

PREMESSO che il Comitato delle Regioni dell'UE ribadisce la necessita di combinare azioni a livello
locale e regionale e che, come strumento effrcace per promuovere azioni efficienti contro il
cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nel Patto dei Sindaci;

PREMESSA la nostra disponibilita a seguire le raccomandazioni contenute nella Carta di Leipzig sulle
Città Europee Sostenibili riguardante la necessita di migliorare l'efficienza energetica;

PREMESSO che riconosciamo che le autorita locali si assumano la responsabilita per la lotta al-\
îìFmbiamento climatico e che si impegnino in ciò indipendentemente dagli impegni di altre Parti;

-
' i -

JREMESSA la nostra consapevolezza sull'esistenza degli impegni di Aalborg alla base delle

)fiolteplici azioni in corso sulla sostenibilità urbana e sui processi delle Agende 2l Locali;

PREMESSO che i governi regionali e locali condividono, unitamente ai governi nazionali, la
responsabilita della lotta al riscaldamento globale e devono quindi impegnarsi indipendentemente dalle
altre Parti;

PREMESSO che le città sono responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i
servizi utilizzati dai cittadini) di oltre il50% delle emissioni di gas serra derivanti dall'uso dell'energia
nelle attività umane;

PREMESSO che l'impegno dell'UE a ridurre le emissioní sarà raggiunto solo se gli stakeholder locali,
i cittadini e i loro raggruppamenti lo condividono;

PREMESSO che i governi locali e regionali, quali amministrazioni
coordinare le azioni e mostrare esempi concreti;

PREMESSO che molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile
necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi locali
owero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei governi locali;
PREMESSO che gli Stati Membri dell'UE possono beneficiare da una reale azione decentralizzata a
livello locale al fine di raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;



pREMESSo che i governì locali e regionali in tutta Europa sono impegnati nella riduzione di

inquinanti e gas serra attrav..ro p.og.o:.mi di effrcienza energetica (inclusa la mobilita urbana

sostenibile) . di pton,lorione delle fonti di energia rinnovabile;

NOI, SINDACI, CI IMPEGNAMO

andare oltre gli obiettivi fissati per I'uE al212L,riducendo le emissioni di cO2 nelle rispettive città

di oltre il z}%attraverso I'attuazione di un Piano di Azione per I'Energia Sostenibile. Questo impegno

e il relativo piano di Azione saranno ratificati attraverso ie proprie procedure amministrative (per

I' Italia: Delibera Consiglio Municipale);

a preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il Piano di

Azione per I'Energia Sostenibile;

a presentare il piano di Azione per I'Energia Sostenibile entro un anno dalla nostra formale ratifica

al Patto dei Sindaci;

ad adattare le strutture della città, inclusa I'allocazione di adeguate risorse urlane' al fine di

perseguire le azioni necessarie;

a mobilitare la società civile nelle nostre aree geografiche al fine di svilupparc, insieme a loroo il

piano di Azione che indichi le politiche e misuie da attuare per raggiungere gli obiettivi- del Piano

stesso. Il piano di Azione sarà redatto per ogni citta e presenta-to al Segretariato del Paro dei Sindaci

entro un anno dalla ratifica del Patto stesso;

a presentare, su base biennale, un Rapporto sull'attuazione ai fini di una valutazione' irrcludendo:le

attività di monitoraggio e verifica;

a condividere la nostra esperienza e conoscen za cort le altre unità territoriali;

ad organizzarerincooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi

specifci (Giornate dell'Ènergia; 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 paÉecipare 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;

ad accettare Ia nostra esclusione dal Patto dei Sindaci, notificata per iscritto dal Segretariato del

patto dei Sindaci e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale Focal

point Nazionale delù.u-pugnu Energia Sostenibile per l'Europa e del Patto dei Sindaci in Italia, in

caso di:
(i) mancata presentazione del Piano di Azione sull'Energia Sostenibile nei tempi previsti;

(ii) mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni come indicato nel Piano di

Azione u 
"uuru 

déll aÀancatae/o insufficiente attuazione del Piano di Azione stesso;
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(iii) mancata presentazione, per due periodi consecutivi, del Rapporto biennale

NOr, STNDACI, SOSTENTAMO

h decisione della Commissione Europea di attuare e finanziare una struttura di supporto tecnico
e promozionale, che comprenda anche strumenti di monitoraggio e di valutazione, nonché meccanismi
per promuovere la condivisione delle conoscenze tra le città e strumenti per facilitare la replicazione e
la moltiplicazione delle misure di successo, nell'ambito delle proprie possibilità di bilancio;

* il ruolo della Commissione Europea nell'assumere it coordinamento della Conferenza tIE dei'Àr Sindaci per un'Energia Sostenibile in Europa;

'' I'intenzione dichiarata della Commissione Europea di facilitare lo scambio di esperienze tra le
- unita tenitoriali partecipanti, la fornitura di linee-guida ed esempi di riferimento (bencîemark) per una
' possibile attuazione, in sinergia con attività e network in corso che sostengono il ruolo dei governi

locali nel campo della protezione del clima. Questi esempi di riferimento diventano parte integrante di
questo Patto e da stipularsi nei suoi allegati;

I'azione della Commissione Europea finalizzata al riconoscimento formale e alla pubblica
visibilità delle città che partecipano al Patto attraverso l'utilizzo di uno specifico logo sull'Energia
Sostenibile per I'Europa e un'adeguata promozione attraverso gli strumenti di comunicazione della
Commissione;

l'azione del Comitato delle Regioni in supporto al Patto dei Sindaci e ai suoi obiettivi, in
rappresentanza delle autorita locali e regionali nell'UE; l'impegno che gli Stati Membri, le Regioni, le

\Province, le città promotrici e gli altri organismi istituzionali che sostJngono il Patto vorranno fornire
{le municipalita più piccole in modo che queste ultime possano raggiungere gli obiettivi del Patto.,l
I NOI, SINDACI, INYITIAMO

la Commissione Europea e le Amministrazioni nazionali a predisporre schemi di cooperazione e
adeguate strutture di supporto che aiutino i firmatari ad attuare i propri Piani di Azione per I'Energia
Sostenibile;

la Commissione Europea e le Amministrazioni nazionali a considerare le attività incluse nel Patto
dei Sindaci come priorità nei rispettivi progammi di sostegno e ad informare e coinvolgere le citta
nella preparazione delle politiche e degli schemi di finanziamento riguardanti, nell'ambito dei propri
obiettivi, le attivita a livello locale;

Ia Commissione Europea ad attivarsi con gli attori finanziari per la creazione di strutture
frnarrziarie che facilitino il completamento delle azioni previste nei Piani di Azione;

le Amministrazioni nazionali a coinvolgere i governi regionali e locali nella preparazione ed
attuazione dei Piani d'Azione Nazionale sull'Efficienza Energetica e le Energie Rinnovabili;

la Commissione Europea e le amministrazioni nazionali a sostenere I'attuazione dei nostri Piani
d'Azione sull'Energia Sostenibile, coerenti con i principi, regole e modalità già concordate o che
saranno in futuro concordate tra le Parti a livello globale, in particolare nell'ambito della Convenzione
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euadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). La nostra attiva partecipazione nell'azione di riduzione

delle emissioni di CO2 potrebbe con successo risultare in obiettivi globali di riduzione delle emissioni

ancora più ambiziosi.

NOI,I SINDACI,INCORAGGIAMO GLI ALTRI GOVERNI LOCALI E REGIONALI AD

ADERIRE AL *PATTO DEI SINDACI'' E INVITIAMO TUTTI GLI ALTRI ATTORI

INTERESSATI A FORMALIZZAF{E IL PROPRIO CONTRIBUTO 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

energetico possono essere introdotte in diverse aree di attività dei governi

o consumatore, produttore e fornitore di beni e servizi.

I governi locali occupano molti edifici il cui utilizzo implica un sostanziale

riicaldamento, I'illuminazione, ecc. L'introduzione di specifici progfammi

ottimi risultati in termini di risparmio energetico negli 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 possono essere certamente

èffettuati. Anche nel caso in cui le autorità competenti abbiano delegato questi servizi ad altri fornitori,

azionidi risparmio ed effrcienza energetica possono essere attuate attraverso contratti di acquisizione e

di servizi;  i : '

o pianificatore, sviluppatore e regolatore di attività

La pianific azione territoriale e l'organizzazione del sistema dei trasporti ricadono sotto la diretta

respànsabilita della maggior parte déi governi regionali e locali. Decisioni strategiche riguardanti lo

sviiuppo urbano (ad esJÀpio, evitare uno sviluppò scomposto e non organico) può aiutare a ridune la

domanda energetica nel settore dei trasporti.

I governi regionali e locali hanno spesso il ruolo di regolatori, ad esempio fissando standard energetici

o-regolamentando l'introduzione di sistemi ad energia rinnovabile negli edifici;

o consigliere, incentivo e modello

I governi regionali e locali hanno un ruolo importante nell'informare e motivae i cittadini residenti, i

pófessionij e gli altri stakeholder locali ,u .ó." poter utilizzare l'energia in maniera più intelligente.

Le attività per aumentare la consapev olezzarisultano importanti per coinvolgere I'intera comunità nel

sostenere le politiche sull'energia sostenibile. I bambini e gli studenti sono molto importanti nei

progetti di risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile: essi possono trasferire le

lezioni apprese a scuola anche all'esterno. E' allo stesso rnoào importante che le autorita competenti

diano I'esèmpio tramite azioniconcrete nel campo dell'energia sostenibile;

o produttore e fornitore di energia

le altre azioni in camPo
regionali e locali.

consumo di energia Per il
ed azioni può portare ad

{
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I governi regionali e locali hanno un ruolo nel promuovere la produzione di energia a livello locale e
l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. I distretti cogenerativi che utiliztuno lu biomassa possono
rappresentare un buon esempio. I governi regionali e locali devono anche incoraggiare i cittàdini ad
attuare progetti sulle energie rinnovabili fomendo supporto finanziario alle inìziativelocali.

2. Esempi di eccellenza

Gli esempi di eccellenza (Benchmarks of Excellence - BoE) sono quelle iniziative e programmi che
rappresentano un modello mondiale di attuazione di successo dei concetti di sviluppo óell'energia
sostenibile nei contesti urbani. I rappresentanti di questi esempi testimoniano, attraverso il patto dei
Sindaci, la loro volontà di condividere la propria esperienza e aiutare le città ad attuare approcci simili
quando possibile e di impegnarsi per facilitare il trasferimento di conoscenze affraverso la diffusione
delle informazioni, incluse Linee Guida, lapartecipazione agli eventi delle cittàaderenti al patto e, in
generale, attraverso una coopeftvione continua con il patto stèsso.

Nuovi esempi di eccellenza possono unirsi al Patto in ogni momento, appurato che:

o il loro potenziale sia valutato dal punto di vista tecnico da esperti selezionati dalla Commissione
e da essi ritenuti eccellenti;

o siano sostenuti da almeno un Sindaco firmatario del patto;
o si impegnino per iscritto con un programma di lavoro per la disseminazione di azioninelle città

aderenti al 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 dimensione non
dispongono delle risorse per preparare un inventarió delle emissioni, o redigere un piano di azione

!
tici

;

potranno essere sostenute dalle amministrazioni con tali capacità. Per I'Itali4 queste strutture di
supporto possono essere le Regioni, le Province o le città promotrici. Ogni struttu.u di supporto verrà
esplicitamente riconosciuta dalla Commissione Europea còme attore chiave nel patto dei Sindaci. Il
qudg di coinvolgimento nel Patto, così come le specifiche condizioni di tale coinvolgimento saranno
inseriti in uno specifico accordo scritto.
In ltalia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, già Focal point Nazionale
della campagna Energia Sostenibile per I'Europa (SEE), ricoprirà anche-il ruolo di Focal point
Nazionale del Patto dei Sindaci. In collaborazione con la Commissione Europea, gestirà il
coordinamento delle città italiane aderenti al Patto dei Sindaci e le strutture di zupportlo che si
attiveranno sul territorio nazionale.ti, i

rte.
nel
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nti



COVENANT OF MAYORS (allegato 2) delibera consiliare n. 15-2011

ryHEREAS, the Inter-Governmental Panel on climate change (IPCC) has confirmed that climate

change is a róality and that the use of energy for human activities is largely responsible for it;

WHEREAS, on 9 March 2007 theEU adopted the Energy for a Changine !olf! 
package, committing

unilaterally ío reduce its co2 emissions by 20% by 2070, as a result of a 20o/o increase in energy

efficiency an d a2}o/oshare of Renewable Energy Sources (RES) in the energy mix;

yHEREAS, the European Union Action Plan for Energy Effrciency: Realising the Potential includes

the creation of a'Covenant of Mayors', as a priority;

WHEREAS, the Eu committee of the Regions stresses the need to join local and regional forces, as

multilevel governance is an effective tool tJ enhance the eflicacy of actions to_be taken against climate

"hung., 
ani therefore promotes the involvement of regions in the Covenant of Mayors;

yHEREAS, we are willing to follow the recommendations of the Leipzig Charter on Sustainable

European Cities, concerning the need to improve energy efficiency;

WHEREAS, we are aware of the existence of the Aalborg Commitments, at the basis of many ongoing 
,

urban sustainability efforts and tocal Agenda 2l processes; , 
fr

ryHEREAS, we recognise that local and regional governments share the responsibility of fiehtine[

global warming with 
-national 

governments -o rurt be committed thereto independently of th

commitments of other Parties;

WHEREAS, towns and cities account directly and indirectly (through the products and services used

by citizens) for more than half of the Greenhouse Gas (GHG) emissions derived from energy use

related to human activitY;

ryHEREAS, the EU commitment to reduce emissions will be achievable onty if tocal stakeholders,

citizens and their groupings share it;

WIIEREAS, local and regional governments, representing the closest administration to the citizen,

need to lead action and to show example;

WHEREAS, many of the actions, on energy demand and renewable energy sources, necessary to

tackle climate oisruption fall within the scopé of competence of local governments, or would not be

attainable without their political support;

WIIEREAS, the EU Member States can benefit from efilective decentralised action at local level in

order to meet their commitment to greenhouse gas emission abatement;

WHEREAS, local and regional governments throughout Europe are redu-cing global warming

pollutants through energy effrciency programs, including sustainable urban mobility, and the promotion

of renewable energY sources;
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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 respectiveterritories by at least 20%o, through the implementati;r ;i; Sistainable E*d Action plan for thoseareas of activity relevant to our mandates. ihe commitrnent and the Action plai'will be ratified throughour respective procedures;

prepare a baseline emission inventory as a basis for the Sustainable Energy Action plan;

submit the Sustainable Energy Action Plan within the year following each of us formally signing upto the Covenant of Mayors;

adapt city structures, including allocation of sufficient human resources, in order to undertake thenecessary actions;

mobilise the civil sociefy in our geographical areas to take part in developing the Action plan,
outlining the policies and measures neeàed to impleme; ;a achieve ttre-àffitives of the plan. AnAction Plan will be produced in each tenitory andihalt ur ruu.itt.d to the seóretariat of the covenantwithin the year following signing up;

$nmit an implementation report at least every second year after submission of the Action plan for
- iffluation, monitoring and verification pu{poses;
1 / A U/é#
;wnare our experience and know-how with other territorial units;

organise Enerry lap or city covenant Days, in co-operation with the European commission andwith other stakeholders, allowing citizens to benefit diràcly. 
{om tlre opffiunities and advantagesoffered by a more intelligent useìf energy, and to regularly inform the iJJul r.oiu on developmentsconcerning the action plan;

attend and contribute the annual EU conference of Mayors for a sustainable Energy Europe;
pread the message of the covenant in the appropriate fora and, in particular, encourage other Mayorsto join the Covenant;

3:::f,jrfiT?'r':Hil:l 
membership or the covenant, subject to prior notìce in writing by the

(i) failing to submit the Sustainable Energy Action Plan within the year following formally signing upto the Covenant;
(ii) non-compliance with the overall co2 reduction objectives as set in the Action plan, due to failureto implement or insufficient imprementation of the Actiln pran;
(iii) failing to submit a report in two successive periods.

wE, TrrE MAYORS, ENDORSE

the European commission's decision to implement and fund a structure of technical andpromotional support, including implementation òf evaluation and moniàiing tootr, mechanisms to



facilitate sharing of know-how between territories and tools to facilitate replication and multiplication
of successful measures, within their budget;

the European Commission's role to assume co-ordination of the EU Conference of Mayors for a
Sustainable Energy Europe;

The European Commission's declared intention to facilitate the exchange of experience among the
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
govemments in the field of climate protection. These benchmark examples should become an integral
part of this Covenant, to be stipulated in its annexes;

the European Commission's support providing for recognition and public visibility of the cities
and towns taking part in the Covenant through the use of a dedicated Sustainable Energy Europe logo
and the promotion through the Commission's communication facilities;

the Committee of the Regions' strong support for the Covenant and its objectives, in representation of
local and regional authorities in the EU; the assistance which those Member States, regions, provinces,
mentor cities and other institutional structures supporting the Covenant provide to smaller
municiparities in orderthat the '*;,;;;r#r:[";ffs set out inthis covenant 

ilthe European Commission and the nationat administrations to set up co-operation schemes an,
coherent support structures which help the signatories to implement our Sustainable Energy Action
Plans;

the European Commission and the national administrations to consider the activities in the
Covenant as priorities in their respective support programmes, and inform and involve the cities in the
preparation of policies and funding schemes concerning the local level in the scope of its objectives;

the European Commission to negotiate with the financial actors to set up financial facilities aimed
at aiding accomplishment of the tasks within the Action Plans;

the national administrations to involve local and regional govemments in the preparation and
implementation of the National Energy Efficiency Action Plans and of the National Action Plans for
Renewable Energy Sources;

the European Commission and the national administration to support implementation of our
Sustainable Energy Action Plans consistent with the principles, rules, and modalities already agreed
upon, and those which may be agreed upon by the Parties for 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 ambitious global 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 Energy efficiency measures' renewable_enerry projects add other energy-related action can bei introduced in various activity areas of local ild *ii""ar governments.
I
I o consumer and service provider
t
a

I r ^^^rLocal governments occupy many buildings which use substantial amounts of energy, such as forheating and lighting. Introducing energy r*ing p.og.urnrn., and actions in public buildings is an areawhere considerable savings can be achiéved.

Local and regional governments also provide energy-intensive services such as public transport andstreet lighting where improvements can be made. ,Àtto 
"urn 

where the authority has contracted theseservices to other providers, measures to reduce energy use can be implemented through procurementand service contracts.

.F;

*r
#t

É'

t
l-. o planner, developer and regulator

\

J ho 
use planning and organisation.of the transport system are responsibilities of most local and

I tfrgional governments. Strategic decisions ron".-ing írban developmeni such as avoiding urbanlsprawl can reduce the energy use of transport.

Local and regional governments can often have a regulator role for example by setting energyperformance standards, or stipulating incorporation of renéwable energy 
"quipÀànt 

in new buildings;

o advisor, motivator and role model

Local and regional governments can help to inform and motivate residents, businesses and other localstakeholders on how they can use energymore efficiently. Awareness-raising activities are important toengage the whole community to support sustainable energy policies. òhildr.n are an importantaudience for energy saving and renewable projects: they wiiipass on the lessons learnt also outside theschool' It is equally important that the authàriiy shouldieaJby example, and play an exemplary role insustainable energy activities.

o producerand supplier

Local and regional governments can promote localenergy production and the use of renewable energysources' combined Heat and Power (cI{P) district heatùi systems using biomass are a good example.Local and regional governments can also encourage citiàns to implem-ent renewable energy projectsby giving financial support for local initiatives.
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"Benchmarks of Excellence" are defined as those initiatives and programmes which represent aworldwide model of successful implementation of sustainable energy development concepts in urbansettings' Representatives of the Benchmarks of Excellence through ttrL covenant state their willingness
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to share their experience and to help cities to implement similar approaches when applicable and
convenient, and commit to facilitate know-how transfer through the distribution of information,
including guidelines, participation in events of the Covenant signatories and, in general, day-to-day co-
operation with the Covenant.

New Benchmarks of Excellence can join the Covenant atanymoment, provided:

o their potential is technically evaluated by experts appointed by the Commission and deemed
excellent;

o they are endorsed by at least one Mayor who is signatory to the Covenant;
o they commit in writing to a work programme of dissemination actions towards the cities and

towns in the Covenant, including reporting on the impact of their activities within the
o Covenant.

3. SuppoÉins structures

The Covenant of Mayors is open to cities of all sizes in Europe. Those cities and towns which due to
their size do not have the resources to 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
structure will be explicitly recognised by the Commission as a key actor in the Covenant. The degree of
involvement in the Covenant, as well as the specific conditions of such involvement, including decision
making powers, will be detailed in a specific written agreement.
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Il sottoscritto

Sindaco di La informa che il Consiglio Comunale ha

deciso nel corso della riunione del di darmi mandato come Sindaco per firmare il

Patto dei Sindaci, in piena consapevolezzadi tutti gli impegni, e in particolare dei seguenti:

. andare oltre gli obiettivi stabiliti dall'UE peril2020, riducendo le emissioni di COz di almeno il20%;

. presentare entro un anno dalla data suddetta un piano d'azione per I'energia sostenibile, compreso un

inventario di base delle emissioni, che metta in evidenza in che modo veranno raggiunti gli obiettivi;

. presentare almeno ogni due anni dalla presentazione del piano di azione una relazione di attuazione a
: ;**'vffidi 

valutazione, monitoraggio e verifica;
E n

éffieanizzarele giornate dell'energia" in collaborazione con la Commissione europea e con le altre parti
ffi'.inieressate, permettendo ai cittadini di beneficiare direttamente delle opportunità e dei vantaggi offerti

da un uso più intelligente dell'energia e informando regolarmente i media locali sugli sviluppi del piano

d'azione;

. partecipare e contribuire alla conferenza annuale dei sindaci dell'UE;

Nome e indirizzo completo della città

Nome, e-mail e numero di telefono della persona di contatto

DAwTA FIRMA
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Mayor of the city inform you that the City

sign up to the Covenant ofCouncil decided at the meeting on to mandate Mavor to

Mayors, in full knowledge of all commitments, in particular:

. to go beyond the objectives set by the EU for 2020, reducing the COz emissions in our respective

territories by at least 20Yo;

. to submit a Sustainable Energy Action Plan including a baseline emission inventory which outlines

how the objectives will be reached, within one year of the abovementioned date;

. to submit an implementation report at least every second year following the submission of the Action

Plan for evaluation, monitoring and verification purposes;

. to organise Energy Days, in co-operation with the European Commission and with other stakeholders,

allowing citizens to benefit directly from the opportunities and advantages offered by a more intelligent

use of energy, and to regularly inform the local media on developments concerning the action plan;

. to attend and contribute to the annual EU Conference of Mayors for a Sustainable Energy Europe.

I
fName and complete address of the city]

[Name, e-mail and phone number of the contact person]

Date,

ffiffi
SIGNATURE



Relata di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1o T.U. - D.Lgs.26712000 e dell'art.32, comma 5, legge 69 del2009

così come modificata dalla legge n.2512010 si gttgSta ch9lyVrgente,deliberazione, è stata affissacosì come modificata dalla legge n.25/'2UIU sl Attg5ta cnP ryprfrente,qelloertu
all'albo pretorio on line del Comune, oggi { J - 

[ h -F 0 flprot' n'
resterà per quindici giorni consecutivi.

lla pÉblic azione On line

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli Atti d'uffrcio.

A T T E S T A

è divenuta esecutiva l ei'^o../. {. 
g..6:. X.q/ /

perché:

l - /

fl Oi.t i.ata immediatamente eseguibile (Art. 1 34. T.U. - D.Lgs.267 del l 8/08/2000).

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


