COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

11
Del 26/08/2014

OGGETTO:Approvazione
del
PIANO
D’AZIONE
LOCALE
DELL’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) RAGGRUPPAMENTO“ARCU
‘E CIELU”

L’anno duemilaquattord, il giorno ventisei , del mese di agosto , alle ore 18,40 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 4

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le propria precedenti deliberazioni n.26 e 27 del 28/07/2012 con la quale si è
stabilito di:
· approvare l'adesione formale di questo Comune al Patto dei Sindaci;
· dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dei formulari di adesione;
· individuare la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai quale Ente Capofila;
RITENUTO CHE:
· il Patto dei Sindaci sia in linea con le politiche di sviluppo locale delle Amministrazioni Comunali
e sia uno strumento utile alla loro attuazione;
· sia pertanto opportuno che le Amministrazioni Comunali sottoscrivano il Patto dei Sindaci in
raggruppamento;
VISTO il testo del Patto dei Sindaci, il relativo modulo di adesione allegati al presente atto di cui
fanno
parte necessaria e sostanziale.
CONSIDERATO CHE
la sottoscrizione del Patto dei Sindaci impegna le Amministrazioni Comunali firmatarie tra l’altro a:
- andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel proprio
territorio di oltre il 20%;
- preparare un inventario base delle emissioni (baseline);
- presentare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile coinvolgendo il territorio entro un anno
dalla formale ratifica del Patto dei Sindaci;
- adattare l’organizzazione del Comune, inclusa l’eventuale allocazione di adeguate risorse umane,
al fine di perseguire le azioni necessarie;
- presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del Patto;
- organizzare eventi specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno
aderito al Patto);
CONSIDERATO che la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai con deliberazioni del
Consiglio Comunitario n. 06 del 29/06/2012 e n. 16 del 07.09.2012 ha manifestato la volontà di
aderire al "Patto dei Sindaci", per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale;
- che pertanto con l’adesione al Patto dei Sindaci come Coordinatore Territoriale, assume i seguenti
specifici impegni a:
- promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fornendo supporto e il coordinamento ai
quei Comuni che firmano il Patto;
- fornire adeguato supporto scientifico e tecnico-amministrativo all'iniziativa individuata ed alla
definizione di altre iniziative che vorranno essere intraprese per il soddisfacimento degli obiettivi di
sostenibilità energetica ed ambientale;
- definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i rapporti di
verifica e aiutando l’implementazione dei Piani di Azione;

- fornire supporto tecnico-amministrativo per la redazione di progetti da proporre a finanziamento
europeo, nazionale e regionale sul tema anche finalizzati alla predisposizioni dei PAES ed
all’organizzazione di eventi pubblici (giornate per l’energia) per aumentare la presa di coscienza del
pubblico da conseguire sotto l’egida del Patto;
- relazionare regolarmente alla Commissione dell’Unione europea sui risultati ottenuti nella
Raggruppamento Territoriale e a partecipare alle discussioni sulle implementazioni strategiche del
Patto proposte dalla Commissione;
- accettare il ruolo di coordinamento e l'attuazione di tutte le fasi inerenti l'adesione al Patto dei
Sindaci dei Comuni che faranno parte del raggruppamento;
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del servizio tecnico della Comunità
Montana Gennargentu Mandrolisai n° 093 del 17.10.2012 il supporto tecnico per la redazione del
PAES a livello Comunitario è stato affidato alla Società E.S.CO. Engineering;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 23/07/2013 con cui si approvava e
ratificava il Patto dei Sindaci e si dava mandato al Sindaco di aderire al Patto dei Sindaci
denominato “Arcu ‘E Cielu” di cui fanno parte i seguenti Comuni Aritzo, Austis, Desulo, Gadoni,
Meana Sardo, Sorgono, Teti e Neoneli individuando come coordinatore territoriale il Patto dei
Sindaci;
CONSIDERATO che in data 17/07/2014 prot. 1271 (ns protocollo 3709) è stato trasmesso a tutti i
Comuni facenti parte del raggruppamento il P.A.E.S. che prevede le azioni concordate con i
Comuni;
CONSIDERATO che il suddetto Piano prevede gli obiettivi da attuarsi entro il 2020 consistenti
nella riduzione delle emissioni di CO2 (per il Comune di gadoni 780 t) e le strategie necessarie per
raggiungerli consistenti negli efficientamenti degli impianti, sostituzione caldaie, realizzazione di
nuovi impianti di energie rinnovabili, azioni di promozione e coinvolgimento della popolazione;
DATO ATTO che il Piano risponde alle esigenze di questo Comune;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del decreto Legislativo n° 267/2000;
Con voti favorevoli unanime
DELIBERA
Di approvare il PIANO D’AZIONE LOCALE DELL’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) RAGGRUPPAMENTO “ARCU ‘E
CIELU” così come redatto dalla E.S.Co. Engineering srl e con coordinatore Territoriale la Comunità Montana
Gennergentu Mandrolisai;
Di trasmettere copia conforme della presente deliberazione alla Comunità Montana Gennargentu
Mandrolisai

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»
Con separata ed apposita votazione favorevole all’unanimità

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
28/08/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/08/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 26/08/2014

