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L'anno DUEMILADIECI questo giorno NOVE del mese di APRILE

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
SOTTOSCRIZIONE "PATTO DEI SINDACI" E ADESIONE ALLA CAMPAGNA 

"ENERGIA SOSTENIBILE PER L'EUROPA".- 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

DATO ATTO CHE 
 

• sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Tecnico ha espresso 
in ordine alla  regolarità tecnica - ai sensi   dell’art. 49 del D.Lgvo n. 267/2000 -  parere 
favorevole; 

 
• in data 1.4.2010 l’Assessore alle Attività Produttive, Fonti Energetiche e Politiche 

Comunitarie dell’Amministrazione provinciale di Foggia ha promosso un incontro dei 
rappresentanti degli Enti Locali dell’area del tavoliere per promuovere l’adesione 
all’iniziativa Comunitaria in argomento denominata “Patto dei Sindaci”; 

 
• nella lettera d’invito è precisato che l’adesione deve essere consegnata entro il 15 aprile 

2010, circostanza ribadita anche nella suddetta riunione;  
 

CONSIDERATO CHE: 
 

1. nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna «Energia 
Sostenibile per l’Europa» (SEE), avente l’obiettivo di promuovere un migliore utilizzo 
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 e delle riproposizioni maturate nel corso dell’incontro di 
Copenaghen 2009; 

 
2. gli obiettivi specifici della campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» sono:  

 
• sensibilizzare maggiormente i responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 

europee sui temi caratterizzanti la relazione clima-energia; 
 
• diffondere le migliori esperienze di sviluppo energetico realizzate nei territori europei; 

 
• assicurare sostegno per promuovere un’adeguata sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica sul tema dell’energia agevolandone una migliore comprensione; 
 

• stimolare gli investimenti privati nell’impiego di tecnologia per la produzione e il 
consumo sostenibili di energia; 

 
PREMESSO CHE 

 
1. l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo 

che cambia» con il quale si è impegnata unilateralmente a ridurre entro il 2020 le 
proprie emissioni di CO2 del 20%, aumentando del 20% il livello di efficienza 
energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all’interno 
del mix energetico; 
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2. l’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione 
del “pacchetto clima-energia”, che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e 
promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere 
all’impegno comunitario di ridurre le emissioni di gas serra nei settori non rientranti 
nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l’edilizia, 
i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agrico ltura e i rifiuti); 

 
3. l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile 

agire per concretizzare la riduzione delle emissioni e la diversificazione dei consumi 
energetici. Le città rappresentano, inoltre, il luogo ideale per sensibilizzare gli abitanti 
inducendoli ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed 
energetica, al fine di perseguire il miglioramento della qualità della vita in contesti 
urbani; 

 
4. il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia sostenibile, la 

Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci», o «Covenant of Mayors» 
(vedi documenti in italiano e in inglese allegati alla delibera) con lo scopo di 
coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative volte alla riduzione negli 
ambienti urbani delle emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano 
d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, e lo svolgimento 
di azioni di monitoraggio, di informazione e di educazione; 

 
D E L I B E R A  

 
1. di sottoscrivere il «Patto dei Sindaci» avente lo scopo di coinvolgere le comunità locali 

ad impegnarsi in iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’UE 
per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%, 
attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile, che includa un 
inventario di base delle emissioni e le indicazioni su come gli obiettivi verranno 
raggiunti entro i 12 mesi successivi alla data di approvazione della presente delibera 
del Consiglio Comunale. 
A tal fine, il Comune può organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, 
l’Amministrazione  provinciale di Foggia ed altri Enti e/o soggetti interessati ogni 
evento utile, finalizzato a una maggiore conoscenza da parte dei propri cittadini dei 
benefici generati da un uso più intelligente dell’energia e ad informare regolarmente i 
mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione. Il Comune, inoltre, 
può partecipare e contribuire attivamente alla «Conferenza annuale dei Sindaci per 
un’Europa sostenibile» e alla redazione del «Rapporto biennale sull’attuazione del 
Patto dei Sindaci» a livello locale. 

 
2. di aderire alla campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» con i seguenti obiettivi : 

 
• assicurare sostegno per promuovere un’adeguata sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica sul tema dell’energia agevolandone una migliore comprensione; 
 
• stimolare gli investimenti privati nell’impiego di tecnologia per la produzione e il 

consumo sostenibili di energia; 
 

3. di individuare nell’Amministrazione provinciale di Foggia la struttura di supporto per 
contribuire alla realizzazione delle attività derivanti dalla sottoscrizione del «Patto dei 
Sindaci», delegando il cennato Ente ai rapporti con le Istituzioni Comunitarie preposte 
e alla definizione e/o sottoscrizione di ogni atto utile; 
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4. di dichiarare, allo stato, la disponibilità della Civica Amministrazione di 

Torremaggiore a sottoscrivere per il tramite del legale rappresentante pro-tempore il 
“Patto dei Sindaci” con assunzione dei relativi  impegni;  

 
5. di affidare gli atti di gestione relativi alla presente delibera all’ing. DI NOIA 

Gianfranco , Dirigente del Settore Tecnico  ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 
6. attesa l’urgenza con cui deve procedersi, dichiara l’immediata eseguibilità del presente 

provvedimento ai sensi dell’art.134  comma 4 del D.Lgs n.267del 18.08.2000 – T.U.E.L.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 13/04/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 13/04/2010 al 28/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


