COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 DEL 16-02-15
OGGETTO: MONITORAGGIO PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
"CORCIANO … IN AZIONE"

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 16:00, nella sede
dell’Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita
la Giunta Comunale.
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:
BETTI CRISTIAN
Caselli Sabrina
Pierotti Lorenzo
Baldelli Franco
Terradura Luca
Felici Giuseppe

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
A
P

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI
Presenti n.

4 - Assenti n.

2 - In carica n. 6 - Totale componenti n. 6.

Assume la Presidenza il Sig. CRISTIAN BETTI nella sua qualità di Sindaco e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.09.2008 con la quale questo
Ente ha approvato il Patto dei Sindaci Europei per l’Energia, si è inserito nella campagna Energia
Sostenibile per l’Europa, avviando un percorso che conduce al raggiungimento di un target di riduzione
delle emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 e ha così ritenuto di impegnarsi, tra l’altro:
- ad andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 di oltre il
20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile;
- a preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile;
- a presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile nei termini stabiliti dal Patto dei
Sindaci;
DATO ATTO che questo Comune ha confermato il proprio impegno sottoscrivendo il Patto in
occasione della Cerimonia Ufficiale di firma congiunta del Patto da parte di oltre 300 città europee,
svoltasi a Bruxelles il giorno 10 febbraio 2009;
RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29.11.2010 con la quale è
stato disposto:
1. di approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Corciano denominato
“Corciano … in azione” ed elaborato nell’ambito degli impegni assunti con la sottoscrizione del
Patto dei Sindaci europei per l’energia e l’ambiente;
2. di dare mandato ai competenti uffici comunali di eseguire tutti gli adempimenti formali per la
presentazione del Piano d’Azione di cui al punto 1) all’Ufficio Covenant of Mayors della
Commissione Europea nei tempi richiesti;
DATO ATTO che il PAES medesimo:
- è stato correttamente presentato all’Ufficio Covenant of Mayors a dicembre 2010;
- è stato approvato dall’Ufficio Covenant of Mayors – JRC (joint research center) – invio del
“Feedback Report” in data 12.03.2012 acquisito al prot. n. 0007957 del 15.03.2012, in cui si comunica
che il nostro PAES ha superato con successo la “full analysis”;
ATTESO che l’Ufficio Covenant of Mayors (Commissione Europea – Joint Research Centre) in data
23/06/2014 ha proceduto ufficialmente al “Rilascio del nuovo Modulo di Monitoraggio”,
comunicandolo agli enti firmatari e ricordando che i firmatari stessi sono impegnati a:
- presentare un Rapporto sullo stato di attuazione delle azioni, ogni due anni dopo aver presentato
il PAES;
- fornire un rapporto di monitoraggio completo, compreso un Monitoraggio dell’Inventario delle
Emissioni (MEI) ogni quattro anni dopo aver presentato il PAES;
e ha altresì ricordato ai firmatari che avrebbero dovuto inviare il report nel corso del 2014 che, a causa
del ritardo nella pubblicazione del Modulo di Monitoraggio, la scadenza originaria per la presentazione
dello stesso è fissata al 23.02.2015;
DATO ATTO che, essendo trascorsi 4 anni dall’approvazione del PAES, si ritiene opportuno e
necessario presentare un Rapporto di Monitoraggio completo, composto dal Monitoraggio
dell’Inventario delle Emissioni (che va aggiornato al 2014), dal Modulo di monitoraggio, da redigere
sulla base del modello predisposto dall’Ufficio del Patto dei Sindaci da compilare on-line, e dal
rapporto sullo stato di attuazione delle azioni;
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DATO ATTO che nel Rapporto sulle Azioni è possibile aggiungere delle azioni o eliminarne altre,
nonché posticipare l’attuazione di alcune azioni;
DATO ATTO altresì che il Rapporto sulle Azioni che è stato predisposto fotografa, per ogni azione
inserita nel PAES, la situazione attuale e registra eventuali scostamenti rispetto a quanto inizialmente
previsto, nonché, ove necessario, integra con azioni già in corso o di prossima realizzazione e che i
principali aggiornamenti contenuti nel Rapporto riguardano, tra gli altri:
- interventi già realizzati sulla riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica;
- nuovo intervento, anch’esso già realizzato, nel settore “Produzione energia dal territorio”: Tetto
fotovoltaico Sala Arca Ellera;
- nuovo intervento già realizzato nel settore “Efficientamento edifici comunali”: tetto scuola
Mantignana – Impianto solare termico;
- presa d’atto della mancata realizzazione della seconda centrale di teleriscaldamento da parte del
soggetto privato attuatore a causa del fallimento dello stesso;
- aggiornamento sugli interventi realizzati/in corso di realizzazione nell’ambito del sistema di
mobilità alternativa (piste ciclabili) e dell’attuazione del PUM;
- inserimento di piccole azioni che sono già state realizzate, dal Comune o anche da soggetti
privati, e che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Patto dei Sindaci (ad es.:
fontane per la distribuzione di acqua potabile al Girasole e a Mantignana, colonnine per ricarica
auto elettriche su aree private, ecc.);
- inserimento politiche del Comune in materia di rifiuti, anche conseguenti all’adesione alla
Strategia rifiuti zero, in particolare in merito all’incremento della raccolta differenziata;
e dato atto altresì che le scelte programmatiche contenute nel PAES non subiscono variazioni
considerevoli;
RITENUTO, per quanto sopra illustrato, di approvare i documenti medesimi, predisposti per lo scopo
dall’Area Sviluppo del Territorio, coadiuvata dal consulente esperto esterno appositamente incaricato,
tutti conservati agli atti dell’ufficio proponente;
RAVVISATE le condizioni di urgenza e quindi la necessità di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile, in quanto il rapporto di monitoraggio completo va presentato, tramite la procedura on-line
disponibile sul sito del Patto dei Sindaci, entro il 23.02.2015;
DATO ATTO che gli interventi aggiuntivi inseriti in sede di monitoraggio, che possono provocare
effetti diretti/indiretti sulla situazione finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente, verranno comunque
realizzati nei limiti degli stanziamenti di bilancio che saranno disponibili al momento della
realizzazione effettiva delle opere/azioni;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il parere di regolarità
tecnica della Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio ed il parere di regolarità contabile del
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di legge in forma palese,
DELIBERA
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1.

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di approvare il Rapporto di Monitoraggio completo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
dell’Ente “Corciano … in azione” conservato agli atti dell’ufficio proponente;

3.

Di dare mandato all’Area Sviluppo del Territorio di espletare gli adempimenti necessari per la
presentazione, nei tempi e modi impartiti dall’Ufficio Covenant of Mayors di Bruxelles, del
Rapporto medesimo;

4.

Di dichiarare, ravvisata l’urgenza per le motivazioni esplicitate in premessa, con votazione
separata ed all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, 4 comma del D. Lgs. 267/2000.

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE
PALTRICCIA BARBARA
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.
IL RESPONSABILE
BALDONI STEFANO

Comune di Corciano – Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 16-02-2015 - Pag. 4

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
VANIA CECCARANI

IL PRESIDENTE
CRISTIAN BETTI

========================================================================
Pubblicazione Albo Pretorio n. 113 del 25-02-15
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 25-02-15 al 12-03-15, come prescritto dall’art. 124, comma 1.
[ ] Viene comunicata con lettera n. del

alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera prot. n. 5953 in data 25-02-15,
ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125.
[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Corciano, lì 25-02-2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BARBARA PALTRICCIA

========================================================================
La delibera è divenuta esecutiva,
il giorno 16-02-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
Corciano, lì 25-02-2015

Il Segretario Generale
VANIA CECCARANI
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