C O M U N E D I B E L V I’
Provincia di Nuoro

PARERI
(Art.49 T.U.E.L. 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 commi 1 e2 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000 seguenti pareri :

Sotto il Profilo TECNICO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sotto il Profilo CONTABILE:
N°

favorevole

41

Del

19.12.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Ing. Antonio PIRAS

OGGETTO

Progetto Sardegna CO2.0. - Esame ed approvazione PAES della Comunità Pioniera di Belvì.

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 16:20 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati
in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale in seduta straordinaria e
urgente in prima convocazione.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

All’appello nominale risultano presenti:

Dalla residenza municipale addì 20.12.2012

L’Addetto all’Albo Pretorio
f.to Istr. Amm.vo Agostino ONANO

Cognome
Arangino
Casula
Casta
Marotto
Giorgi
Poddie
Onano

Nome del Consigliere
Rinaldo
Sebastiano
Agostino
Matteo
Salvatore
Laura
Giovanni Stefano

P
*
*
*
*

A

*
*

Cognome
Giorgi
Urru
Loi
Melis
Sanna
Calledda

Nome del Consigliere
Fulvio
Pierpaolo
Antonio
Giuseppe
Maria Clelia
Giuseppe

P
*

A
*

*
*
*
*

*
Totali presenti: 10

totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la trattazione
ATTESTA

dell’oggetto sopra indicato.

che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267:

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
E’ stata trasmessa al Capogruppo consiliare in data _____________________ (art. 126, comma 1 – art. 133).

Belvì, lì’

Il Segretario Comunale

PREMESSO CHE:
• nel 2008 la Commissione Europea, Direzione Generale dell’Energia, ha lanciato il “Patto dei Sindaci”, aperto alle città europee di
ogni dimensione, con la finalità di coinvolgere le città e i cittadini nello sviluppo della politica energetica dell’Unione Europea. Il Patto
consiste nell’impegno delle città firmatarie di andare oltre gli obiettivi della UE per ridurre le emissioni di CO2 con misure di efficienza
energetica e azioni collegate allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;
• la Commissione riconosce gli enti che agiscono in qualità “Strutture di Supporto” come i suoi principali alleati per trasmettere il
messaggio e aumentare l’impatto del Patto. Queste strutture sono definite come quei Governi locali che sono capaci di fornire una
guida strategica e un supporto tecnico a quei Comuni che hanno la volontà politica di firmare il Patto dei Sindaci, ma che non hanno
la capacità e/o le risorse per ottemperarne i requisiti, principalmente la preparazione e l’adozione di Piani di Azione per l’Energia
Sostenibile
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/31 del 27/04/2010 di approvazione dell’iniziativa denominata “Progetto
Sardegna CO2.0” volta ad attivare una serie di azioni integrate e coordinate di breve, medio e lungo periodo, destinate a ridurre
progressivamente il bilancio di emissioni di CO2 nel territorio;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna, nell’ambito dei propri programmi di “Green Economy”, attraverso il “Progetto Sardegna
CO2.O” intende promuovere, con il coinvolgimento di tutti i Comuni ed in linea con gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea, le azioni
tese alla produzione entro il 2020 di almeno il 20% delle energie provenienti da fonti rinnovabili, e di almeno il 35% entro il 2030,
attraverso una riconversione industriale sostenibile e rinnovabile;
DATO ATTO che all’interno del “Progetto Sardegna CO2.0” vi è una fase di avvio, denominata “Smart City – Comuni in Classe A”
che verte sul coinvolgimento diretto delle comunità locali per definire e sperimentare modelli e protocolli attuativi specifici tesi alla
riduzione delle emissioni di gas clima alteranti;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 14.04.2011 con la quale è stato approvato il processo operativo
relativo al Progetto “Smart City – Comuni in Classe A”, suddiviso in fasi che assicuri l’individuazione oggettiva delle comunità con le
migliori potenzialità per realizzare localmente le condizioni per il raggiungimento di un bilancio delle emissioni di CO2 pari a zero;
CONSIDERATO che al fine di avviare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte della Regione Sardegna è
stato predisposto un apposito “Formulario di Adesione al Patto dei Sindaci”, per l’assunzione degli impegni per l’energia sostenibile,
riguardanti in particolare:
• il raggiungimento e superamento degli obiettivi minimi stabiliti dall’U.E. per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 di almeno il 20%;
• la presentazione entro un anno dalla data suddetta di un piano d’azione per l’energia sostenibile, compreso un inventario di
base delle emissioni, che metta in evidenza le modalità del raggiungimento degli obiettivi;
• la presentazione, almeno ogni due anni dalla presentazione del piano di azione, di una relazione di attuazione ai fini della
valutazione, monitoraggio e verifica;
• l’organizzazione di giornate dell’energia, in collaborazione con la Commissione Europea e con le altre parti interessate,
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;
• la partecipazione e contribuzione alla conferenza annuale dei Sindaci dell’Unione Europea;
RICHIAMATA ad integrare la presente, la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 08.09.2011 con la quale fu approvato lo
schema del "Patto dei Sindaci" nonchè l'adesione al progetto denominato “Sardegna CO2.0”, con il quale si intende promuovere,
con il coinvolgimento di tutti i Comuni della Sardegna ed in linea con gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea, le azioni tese alla
produzione entro il 2020 di almeno il 20% delle energie provenienti da fonti rinnovabili, e di almeno il 35% entro il 2030, attraverso
una riconversione industriale sostenibile e rinnovabile;
CHE con determinazione del direttore del Servizio per il coordinamento delle politiche in materia di riduzione delle CO2 - Green
Economy nr. 322 del 20.04.2012 ha approvato la graduatoria relativa alla procedura in oggetto, in virtù della quale la comunità di
Belvì risulta inserita tra le prime venti ammesse al percorso di affiancamento;
CHE è stato sottoscritto il protocollo d'intesa fra la Regione Sardegna e la Comunità Pioniera di Belvì in data 23.04.2012
rispettivamente a firma della Dr.ssa Patrizia Lombardo e del Sindaco Pro-tempore Rinaldo Arangino;

•

di dare immediata comunicazione al Servizio per il coordinamento delle politiche in materia di riduzione di CO2" - green
economy della Direzione Generale della Presidenza della volontà di rinunciare alle attività di accompagnamento ai sensi
dell'art. 22 dell'avviso pubblico

•

di garantire il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle operazioni che verranno attuate in seguito alla redazione
del PAES attraverso l'inserimento dei dati nel sistema regionale di monitoraggio del PO FERS 2007-13

CHE in data 17.05.2012, nella riunione incontro Comuni - Tutor, sono stati nominati i tutor per Belvì, si sono sancite le modalità e
tempistica per lo sviluppo del PAES, sono state individuate le risorse e gli strumenti da dedicare al progetto, sono stati promossi i
confronti tra tutor e referenti tecnici al fine di acquisire gli elementi utili all'avvio delle attività in programma ed infine si è redatto un
calendario di attività ed incontri da realizzarsi e tenersi presso i comuni
DATO ATTO che questa A. C. ha già, congruentemente ai succitati dispositivi ed impegni, in accordo con i tutor del gruppo D e col
supporto del BIC- Sardegna, organizzato una serie di iniziative ed interventi informativi e/o formativi verso soggetti pubblici e privati
volti alla promulgazione dei contenuti ed obiettivi del PAES nonché al loro coinvolgimento;
CHE con deliberazione del consiglio Comunale nr. 38 del 06.12.2012, qui interamente richiamata ed integrante, sono state
approvate le strategie del PAES della comunità pioniera di Belvì, ovvero lo stato di avanzamento, il Quadro di sintesi della Azioni, le
azioni Calde e l'impatto delle Azioni Dimensionate;
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 40 del 19.12.2012 sono state approvate le istruttorie da parte della SFIRS spa
dei progetti d'investimento pubblico della Comunità Pioniera di Belvì;
VISTO il PAES (PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DELLA COMUNITA' DI BELVI') contenete le azioni e strategie
da attuarsi entro il 2020 qui interamente richiamato ed integrante del presente atto;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico nel testo risultante dalla presente deliberazione;
VISTI:
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e
successive modificazioni e integrazioni;

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e dato atto che il presente atto è privo di rilevanza contabile;
RITENUTO, pertanto di procedere formalmente all'approvazione dei punti sopra specificati;
CON VOTAZIONE unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

CHE tale dispositivo impegnava la Comunità di Belvì prevedendo:
•

un rigoroso cronoprogramma per lo svolgimento delle attività previste e oggetto degli impegni assunti,

•

l'effettuazione di un'analisi storica dei consumi e delle produzioni energetiche comunali giusto art. 10, 2° comma dell'avviso
pubblico,

•

il rispetto delle indicazioni di cui all'avviso pubblico, nonchè le disposizioni previste dalla normativa di settore,

•

di aver nominato il soggetto responsabile di progetto nella figura del Geom. Paolo Vacca quale dipendente del comune di
Belvì ed incardinato c/o il Servizio Tecnico

•

di garantire ai tutor a disponibilità di strumenti e strutture per lo svolgimento delle attività di affiancamento

•

collaborare con la Regione e le Agenzie e società in House che partecipano al progetto e all'organizzazione di eventi
promozionali o informativi con riguardo alle azioni e alle tematiche connesse al progetto rivolte ai cittadini e agli
stakeholders locali

•

predisporre e approvare, a conclusione del percorso di accompagnamento, il PAES - coerentemente con le norme
comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, nonchè nel rispetto degli indirizzi strategici regionali - e presentarlo
all'Amministrazione entro il termine di 7mesi, così come previsto dall'art. 10, c. 6°, dell'avviso pubblico

•

assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente in materia di appalti pubblici,
ambiente, pari opportunità e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'art. 20 dell'avviso pubblico

1) - DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) - DI APPROVARE il PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DELLA COMUNITA' DI BELVI' (PAES);
3) - DI DICHIARARE che il comune di Belvì si impegna al rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità
degli interventi cofinanziati con le risorse del PO FERS 2007-2013;
4) - DI DICHIARARE che il comune di Belvì si impegna a fornire i dati utili al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli
interventi cofinanziati con risorse comunitarie attraverso il caricamento dei dati nel sistema di monitoraggio regionale SMEC;
5) - DI DICHIARARE che il comune di Belvì si impegna a fornire alla Regione Autonoma della Sardegna i dati di monitoraggio relativi
ai risultati degli interventi in termini di riduzione delle emissioni di CO2;
Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, stanti motivi di
urgenza.
IL SINDACO
f.to Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Piera Pisano

