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COMUNE DI BRUINO
PROVINCIA DI TORINO – C.A.P. 10090
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44
OGGETTO:
"Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors). Approvazione del Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile (PAES)
L’anno duemilaundici addì ventuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito,
in adunanza Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del
quale sono membri i Signori:
ACTIS FOGLIZZO Renato
APPIANO Andrea
ARAGNO Maria Grazia
BECCHIO Chiara
BONGIOVANNI Marco
BRAGATO Valeriano
CASTELLINO Manuela
DESTRO Raffaele
GIULIANI Claudio

LAZZARINO Bruna
LONGO Giuseppe
PERNA Paolo
RICCARDO Cesare
RULLO Eugenio
VANNOZZI Marco
VERDUCI Anello Filippo
ZAN Giorgio

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:
LAZZARINO Bruna ass. giust.

Assume la presidenza APPIANO Andrea - Sindaco.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale CARPINELLI Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: n. 44 “PATTO DEI SINDACI” (COVENANT OF MAYORS).
APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•

nel novembre 2005 la Commissione Europea ha promosso la campagna “Energia sostenibile

per l’Europa (SEE)” con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e
una crescita della qualità della vita nei territori europei. L’attuazione di tali misure contribuisce
in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi e costituisce
un efficace piano d’azione in vista della definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità
ambientale ed energetica come già elaborati nella conferenza mondiale dell’ONU sul clima
tenutasi a Copenaghen nel dicembre 2009. Gli obiettivi specifici della compagna “Energia
sostenibile per l’ Europa” sono:
-

aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed
europee;

-

diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori;

-

assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione
pubblica;

-

stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche
sostenibili;

•

il 9 marzo 2007 l’Unione Europea ha adottato il documento “Energia per un mondo che

cambia” impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica del
20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del
20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico;
•

il 23 gennaio 2008 l’Unione Europea ha riaffermato tali impegni con l’approvazione del
Pacchetto Energia — Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di
emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere
all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema
comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli
impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti);

•

l’Unione Europea ha individuato nelle città:
-

il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e
una diversificazione dei consumi energetici;

-

l’ambito in cui molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile
necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi
locali ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei governi locali;

-

il luogo ideale per stimolare negli abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in
materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto
urbano;

-

i responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai
cittadini), di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle
attività umane;

•

il 2 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la
Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) con lo scopo di
coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città le emissioni di
anidride carbonica del 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione che preveda tempi di
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 07/06/2010 il Comune di Bruino ha aderito
formalmente al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors);

Dato atto che:
•

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

l’attivazione di partnership concrete nelle aree della Campagna, iniziando da quelle relative
alla Comunità Sostenibili, ai trasporti e alla promozione e alla comunicazione;

-

evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatore di progetti sostenibili;

-

dimostrare come gli stakeholder (settore pubblico e privato, ricerca, settore industriale,
decisori politici e media) possano adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione e
formazione per un futuro più sostenibile;

-

fornire alle città linee guida per la realizzazione di Pani d’azione locali, che contribuiscono a
centrare gli obbiettivi europei attraverso interventi volti a ridurre i consumi di energia e a
stimolare un cambiamento nei comportamenti quotidiani da parte della cittadinanza;

•

la Fondazione ANCI IDEALI, partner della campagna SEE con il progetto “Dare nuova energia:
alle città italiane e ai cittadini”, si è impegnata a promuovere tra le città l’adesione al Patto dei
Sindaci e la partecipazione di attività di promozione delle tematiche del risparmio energetico
attraverso campagne di comunicazione e scambi di buone pratiche. La Fondazione ANCI

IDEALI fornirà un supporto alle Città, che intendono adottare un Piano di Azione energetico
locale, evidenziando i principali risultati ottenuti dalle città italiane ed europee in questo
campo;
•

l’ANCI è da tempo attiva sulle politiche ambientali dei Comuni, sui temi dello sviluppo
sostenibile e realizza iniziative e azioni di sistema a sostegno dei comuni maggiormente attivi
su queste tematiche;

•

recentemente è stato firmato l’accordo con cui la Direzione Generale Trasporti ed Energia della
Commissione Europea riconosce la Regione Piemonte come attore principale del Patto dei
sindaci per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, con il ruolo di Struttura di
Supporto della Commissione europea. Firmato dall’assessore all’Energia della Regione
Piemonte e dal Direttore Generale Aggiunto per l’Energia della Direzione Generale Trasporti ed
Energia, l’accordo prevede che la Regione Piemonte, anche in collaborazione con l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni italiani) Piemonte, si impegni a sostenere i Comuni minori
nell’affrontare il cambiamento climatico attraverso la riduzione di emissioni di anidride
carbonica;

Preso atto che:
•

il programma di mandato dell’Amministrazione Comunale prevede un forte impegno
nell’ambito di sostenibilità energetica e ambientale;

•

nel corso degli anni sono state effettuate notevoli esperienze e sottoscritte politiche che hanno
innescato processi virtuosi e di sviluppo sostenibile, quali:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 07/11/2002 questa Amministrazione ha
aderito alla Carta di Aalborg con l’approvazione di un Protocollo d’Intesa per il progetto di
Agenda 21 locale: “S.A.N.GO.NE. – Sostenibilità, Azione nel Governare Negoziando”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 06/12/2005 questo Comune ha aderito
alla rete delle Agende 21 locali della Provincia di Torino, del Patto Territoriale del Sangone;
- inoltre questo Comune partecipa al progetto intercomunale “S.IN.ERGIA” come partner del
raggruppamento di comuni per la gestione di uno sportello informativo intercomunale sul
risparmio energetico;

•

con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24 febbraio 2011 è stato approvato l’allegato
energetico del Comune di Bruino;

•

il Comune di Bruino è già testimone in più ambiti della scelta delle fonti di energia alternativa
in quanto, ad oggi, dispone di n.2 impianti di pannelli solari: uno realizzato presso il tetto degli

spogliatoi del Campo Sportivo a servizio degli stessi, e l’altro situato sul tetto piano della
Palestra Comunale, a servizio della stessa;
•

tramite un intervento che verrà realizzato in lotti, per una potenza totale pari a 48,96 Kwp,
sempre sul tetto della Palestra, è stato realizzato il I° lotto di un impianto di generazione
fotovoltaico pari a Kwp 18,36;

•

inoltre il Sindaco ha sottoscritto il “Patto dei Sindaci” che prevede l’attuazione del piano di
azione attraverso la partecipazione di tutti i portatori di interesse per il conseguimento degli
obiettivi ed in particolare di superare la soglia del 20% di abbattimento di CO2 entro il 2020;

•

infine l’Amministrazione Comunale ha aderito al’iniziativa IDRA III – “Immaginare,
decidere, riqualificare, agire”, con l’intento di avvicinare la cittadinanza, il mondo
dell’associazionismo, dei privati ed il mondo accademico alla condivisione delle scelte
strategiche contenute nel Masterplan del Piano di Azione del Contratto di Fiume;

Preso atto altresì che il Patto dei Sindaci:
1) si impegna ad ottemperare ad una serie di azioni qui di seguito elencate:
•

andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di C02 nelle rispettive
città di oltre il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.
Questo impegno e il relativo Piano di Azione saranno ratificati attraverso le proprie procedure
amministrative” (per l’Italia: Delibera Consiglio Comunale);

•

preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile;

•

presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla nostra formale
ratifica al Patto dei Sindaci;

•

adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di
perseguire le azioni necessarie;

•

mobilitare la società civile nelle nostre aree geografiche al fine di sviluppare, insieme a loro, il
Piano di Azione che indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del
Piano stesso. Il Piano di Azione sarà redatto per ogni città e presentato dal Segretariato del
Patto dei Sindaci entro un anno dalla ratifica del Patto stesso;

•

presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai fini di una valutazione, includendo
le attività di monitoraggio e verifica;

•

condividere la nostra esperienza e conoscenza con le altre unità territoriali;

•

organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi
specifici (Giornate dell’Energia; 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 de!
Piano di Azione;

•

partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia Sostenibile in
Europa;

•

diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, ad incoraggiare gli
altri Sindaci ad aderire al Patto;

•

accettare la 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 della campagna Energia Sostenibile per l’Europa e del Patto dei Sindaci
in Italia, in caso di:
- mancata presentazione del Piano di Azione sull’Energia Sostenibile nei tempi previsti;
- mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni come indicato nel Piano
di Azione a causa della mancata e/o insufficiente attuazione del Piano di Azione stesso;
- mancata presentazione, per due periodi consecutivi, del Rapporto biennale;

2) sostiene:
•

la 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 ripetizione e la moltiplicazione delle misure di successo, nell’ambito delle
proprie possibilità di bilancio;

•

il ruolo della Commissione Europea nell’assumere il coordinamento della Conferenza UE dei
Sindaci per un’Energia Sostenibile in Europa;

•

l’intenzione dichiarata della Commissione Europea di facilitare lo scambio di esperienze tra le
unità territoriali partecipanti, la fornitura di linee-guida ed esempi di riferimento (benchmark)
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;

•

l’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 l’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 autorità locali e regionali nell’UE;

•

l’impegno che gli Stati Membri, le Regioni, le Province, le città promotrici e gli altri organismi
istituzionali che sostengono il Patto vorranno fornire alle municipalità più piccole in modo che
queste ultime possano raggiungere gli obiettivi del Patto;

3) invita:
•

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
l’Energia Sostenibile;

•

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

•

la Commissione Europea ad attivarsi con gli attori finanziari per la creazione di strutture
finanziarie 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 l’attuazione dei nostri Piani
d’Azione sull’Energia Sostenibile, coerenti con i principi, regole e modalità già concordate che
saranno in futuro concordate tra le Parti a livello globale, in particolare nell’ambito della
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). La nostra attiva partecipazione
nell’azione di riduzione delle emissioni di C02 potrebbe con successo risultare in obiettivi
globali di riduzione delle emissioni ancora più ambiziosi;

Visto il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) redatto in data giugno 2011 dal Comune di
Bruino in collaborazione con la Provincia di Torino;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e sm.i.;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e alla non rilevanza contabile,
rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile della Ragioneria:
Considerato che l'adesione al Patto dei Sindaci prevede che i Piani di Azione siano approvati dal
Consiglio Comunale e successivamente trasmessi alla Commissione Europea;

DELIBERA
1. di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che include l’analisi energetica e
un inventano base delle emissioni e fornisce indicazioni su come gli obiettivi verranno
raggiunti, che viene allegato al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale;
3.

di dare atto che tutte le azioni indicate nel Piano qui in approvazione sono estrapolate da
Piani, Programmi e documenti in parte già approvati, con specifici provvedimenti, dal Comune
stesso e dagli altri soggetti pubblici e privati coinvolti e, pertanto, l'approvazione e l'attuazione
del Piano non comportano ulteriori oneri per il Comune;

4.

di demandare all’Assessorato preposto in collaborazione con l’ufficio Lavori Pubblici - Fabbricati
ed in collaborazione con la Provincia di Torino, la trasmissione alla Commissione Europea del
Piano d'Azione oggetto del presente provvedimento;

5.

di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
7

Sindaco
APPIANO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Pia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune di Bruino nel link “Albo
Pretorio” per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ al
_________________________
Registro Pubblicazioni n.
Bruino , lì ____________________________
Il Responsabile Settore Segreteria
(Ornella CHIARETTA)
_________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Il RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
(Ornella CHIARETTA)

