LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“
-

-

-

-

Considerato
che il 29 gennaio 2008 la Commissione europea ha lanciato il patto dei
Sindaci ( Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente
le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica
ambientale:
che questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a
predisporre un piano di azione con l’obbiettivo di ridurre di oltre il
20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure
locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che
migliorino l’efficienze energetica e attuino programmi ad hoc sul
risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia;
Che il Comune di Dipignano ha aderito al Patto dei Sindaci con delibera
di Consiglio n.4 del 22/04/2010;
Che si rende necessario e urgente redigere il suddetto Piano d’Azione per
l’Energia sostenibile;
Considerato che la Comunità Montana Media Valle Crati-Serre Cosentine ha
firmarto un protocollo di intesa con l’Associazione Energia Calabria
(www.energiacalabria.org) per la redazione del Piano d’Azione previsto
dal Patto dei Sindaci e per gli altri adempimenti previsti dal Patto in
modalità no profit anche per i Comuni della Comunità Montana che
aderiscono o hanno già aderito al Patto;
Viste le professionalità e le competenze dei membri dell’Associazione che
operano nel settore dell’Energy Management da molti anni;
Considerato che non esistono all’interno del personale del Comune le
professionalità necessarie per redigere il piano d’Azione per l’energia
sostenibile ( P.A.E.S.), richiesto dalla Comunità europea;
Vista la necessità e l’urgenza di procedere alla redazione del Piano
d’Azione;
D E L I B E R A
1. Di affidare all’Associazione Energia Calabria la redazione del Piano
d’Azione (SEAP) stesso, in modalità non profit;
2. di dare mandato al Sindaco di firmare in tal senso un protocollo
d’intesa con il Presidente dell’Associazione Energia Calabria;
3. Tale affidamento non comporta per l’Ente nessun impegno di spesa.
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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