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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30
OGGETTO:
Approvazione dell'adesione formale al "Patto dei Sindaci" (Covenant of
Mayors).

L’anno duemiladieci addì sette del mese di giugno 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:
BRAGATO Valeriano ass. giust., CASTELLINO Manuela ass. giust. e GIULIANI Claudio ass.
giust..
Assume la presidenza APPIANO Andrea - Sindaco.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto n. 30:

Approvazione dell’adesione formale al “Patto dei Sindaci”
(Covenant of Mayors)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

-

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;
il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello europeo,
tale consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate,
direttamente o indirettamente, dall’uso di energia.

Tutto ciò premesso;
Rilevato che l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un
mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20%
entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e portando al
20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale dei consumi finali di energia;
Dato atto che il Piano d’Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le
potenzialità” include come azione prioritaria la creazione di un “Patto dei Sindaci”;
Rilevato che la Commissione europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la
responsabilità per la lotta al cambiamento climatico, considerato che:
• l’ambito urbano è quello in cui si concentrano circa l’80% dei consumi energetici e
conseguentemente le emissioni climalteranti;
• è la scala di intervento in cui risiedono le maggiori potenzialità di azione;
• molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti rinnovabili di energia necessarie per
contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi locali e
comunali in particolare, ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei
governi locali;
Dato atto che l’adesione al “Patto dei Sindaci” prevede che ci si impegni:
ad andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel
territorio comunale di oltre il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile. Questo impegno e il relativo Piano di Azione devono essere ratificati
attraverso una Delibera del Consiglio Municipale;
• 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 entro un anno dalla formale ratifica
al “Patto dei Sindaci”;
ad adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di
perseguire le azioni necessarie;
a mobilitare la società civile del territorio 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 presentato al Segretariato del “Patto dei Sindaci” entro un
anno dalla ratifica del Patto stesso;
a presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai fini di una valutazione,
includendo le attività di monitoraggio e verifica;
a condividere l’esperienza e la conoscenza del comune con le altre unità territoriali;
ad 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 del Piano di Azione;
a partecipare 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;

Viste le Deliberazioni della Giunta Provinciale di Torino:
n. 125-4806/2010 in cui la Provincia di Torino aderisce in qualità di struttura di supporto per
i comuni della provincia di Torino al “Patto dei Sindaci” promosso dall’Unione Europea per
lo sviluppo delle politiche energetiche.
• n. 365-13738 del 13/04/2010 in cui la Provincia di Torino definisce i criteri per la selezione
dei Comuni cui affidare un supporto iniziale alla definizione dell’inventario base delle
emissioni (baseline) e il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.
•

Richiamata la deliberazione n. 45 del 20/05/2010 con la quale la Giunta Comunale manifestava
l’interesse ad aderire al “Patto dei Sindaci” e si impegnava a sottoporne l’adesione formale al
Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile, così come previsto dal Patto stesso;
Ritenuto opportuno approvare l’adesione al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1.a - testo in italiano ed
all. 1.b - testo in inglese);
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei settori interessati
hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Dato atto che si è assentato dall’aula il consigliere ARAGNO;
Con 10 voti favorevoli su 13 consiglieri presenti, 10 votanti e 3 astenuti ( ZAN,
LAZZARINO e RULLO), espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano,
l’adesione formale al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1.a - testo in italiano ed all.
1.b - testo in inglese) mediante la sua sottoscrizione da parte del Comune;
2) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di sottoscrivere il “Patto dei Sindaci”.
Successivamente:
Considerata l’urgenza di provvedere a quanto in oggetto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con 10 voti favorevoli su 13 consiglieri presenti, 10 votanti e 3 astenuti ( ZAN,
LAZZARINO e RULLO), espressi per alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che alle ore 23.30 del 7/06/2010, il Sindaco, avendo esaurito la trattazione dei punti
presenti all’ O.D.G., dichiara chiusa la seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
APPIANO Andrea

SEGRETARIO
ALOISIO Nicola
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