COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 27-04-2011
OGGETTO: Approvazione Piano di Azione per l'energia sostenibile elaborato
nell'ambito della partecipazione all'iniziativa europea "Patto dei Sindaci".
L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12:30, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

RUSSO Lorenzo
MARUOTTI Maria Anna
CRISTIANO Vito Nicola
IUSPA Filomena Maria
PALAZZO Antonio
DONOFRIO Nicola
CONTILLO Gaetano
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CARRILLO Francesco
CARRILLO Leonardo
MARCHESE Giuseppe G.
CUTOLO Giuseppina
DI VITO Rocco
BOTTICELLI Gerardo
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Assegnati n. 13
Presenti n. 10
In carica
n. 13
Assenti n. 3
________________________________________________________________________________
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. RUSSO Lorenzo, nella
sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. IORIO PAOLA.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: -------La seduta è Pubblica.

PREMESSO CHE:
l’Amministrazione Comunale ha provveduto con deliberazione del C.C. n° 2 del 13/01/2011 ad aderire
al “Patto dei Sindaci”.
l’Amministrazione Comunale ha provveduto con Delibera di G.M. n. 5 del 13/01/2011 ad aderire al
programma ELENA e a delegare l’Amministrazione Provinciale di Foggia allo svolgimento delle
Attività di coordinamento per la predisposizione dei Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP);
Considerato che, sulla base del protocollo sottoscritto, l’Amministrazione Comunale si è avvalsa del
supporto fornito dalla Provincia di Foggia per la predisposizione del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (SEAP), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Constatato che
il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), strumento attraverso il quale il Comune intende
raggiungere il suo obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di CO2 annuali entro il 2020, è costituito da
due parti:
1) L’inventario delle emissioni di base (BEI), che fornisce informazioni sulle emissioni di CO2 attuali e
future del territorio comunale, quantifica la quota di CO2 da abbattere, individua le criticità e le
opportunità per uno sviluppo energeticamente sostenibile del territorio e le potenzialità in relazione allo
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili;
2) Il Piano d’Azione (SEAP), che individua un set di azioni che l’Amministrazione intende portare
avanti al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 definiti nell’inventario delle emissioni di
base (BEI);
Constatato altresì che per il raggiungimento dell’obiettivo prefisso nel Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (SEAP) sono stati individuati i seguenti settori d’azione:
1.
2.
3.
4.

Efficientamento energetico
Fonti Rinnovabili
Mobilità Sostenibile
Illuminazione pubblica

individuando per ogni settore le azioni strategiche scelte;
Ritenuto opportuno pertanto procedere alla approvazione del suddetto Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (SEAP) quale atto di indirizzo al fine di avviare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e
perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e
implementazione del Piano;
UDITA la relazione del Sindaco che illustra i principali interventi previsti nel piano di azione. In
particolare si sofferma sugli interventi sul Castello, sugli edifici scolastici, sulla Caserme dei
Carabinieri, Piscina comunale e pubblica illuminazione per un totale € 502.613,00.
Il Consigliere Marchese chiede da chi è stato commissionato lo studio.
Il Sindaco risponde che sono stati forniti i dati dall’Amministrazione, dati che sono stati poi
successivamente elaborati da un pool di esperti in seno alla Provincia.
Il Consigliere Marchese sostiene che è un peccato non essere riusciti ancora a sfruttare l’eolico a livello
locale.
Terminata la votazione il Sindaco – Presidente invita alla votazione;

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge, su presenti e votanti n. 10
assegnati n. 13;

DELIBERA
1) DI APPROVARE il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
2) DI DARE ATTO che:
· il piano allegato costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio verso uno sviluppo
sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e
di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera
cittadinanza nella fase di sviluppo e implementazione del Piano.
· le azioni previste in tale piano, ove occorra, saranno oggetto di appositi atti di adozione
secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli strumenti urbanistici.
CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge, su presenti e votanti n. 10
assegnati n. 13;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to RUSSO Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IORIO PAOLA

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to ZELANO GIOVANNI

Prot. n. 3390
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-04-2011 ai sensi dell'art.134 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 27-04-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.IUSPA
E’ copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.IUSPA

S.Agata di Puglia lì 27-04-2011
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-04-2011
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
( ) Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 27-04-2011

