
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  51 
 
OGGETTO: IMPEGNO ADESIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DEI SINDACI PIANO 
AMBIENTE ENERGIA. 
 
 

L’anno duemilaquattordici  addì   QUATTORDICI del mese di  OTTOBRE -  
alle ore  21,00 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. CRAVERO Francesca VICE SINDACO SI  
3. ROSSO Stefano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal  16/10/2014 

al    31/10/2014 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

 
Il Resp.  Servizio  Tecnico  

 
Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. MENNELLA Ciro 
 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 
 
 



 
Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale 
Buonincontri Claudio come previsto dalla deliberazi one del Consiglio 
Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “ Regolamento del Consiglio 
Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il  Consigliere Comunale 
Mollo Emiliano. 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

 PREMESSO CHE nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna «Energia 
sostenibile per l’Europa» (SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore 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 da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace piano 
d’azione in vista della definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica che sono 
stati fissati a Copenaghen nel 2009; 
 CHE gli obiettivi specifici della campagna «Energia sostenibile per l’Europa» sono: 

• Aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 
europee; 

• Diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori; 
• Assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione Pubblica; 
• Stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche 

sostenibili; 

 CHE L’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo che cambia» 
impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel 
contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili all’interno del mix energetico; 

 CHE l’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto 
Energia- Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa 
ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas 
serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, 
l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti); 

 CHE l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le città rappresentano 
inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia 
ambientale ed energetica , al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano; 

 CHE il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia sostenibile, la Commissione 
Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors »  con lo scopo di coinvolgere le comunità locali 
ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano 
d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione. 

 CONSIDERATO CHE  si intende contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e 
locale avendo come obiettivi: 

a. l’attivazione di partnership concrete nelle aree della Campagna, iniziando da quelle relative alle 
Comunità sostenibili, ai trasporti e alla promozione e comunicazione; 

b. evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili; 
c. dimostrare che è ora il momento degli stakeholders (settore pubblico e privato, ricerca, settore 

industriale, decisori politici e media) di adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione e 
formazione per un futuro più sostenibile; 

d. fornire alle città delle linee guida per la realizzazione di Piani d’azione locali, che contribuiscano 
a centrare gli obiettivi europei attraverso interventi volti a ridurre i consumi di CO2; 

 CHE a tal fine i Sindaci dei Comuni di Baldissero d'Alba, Caramagna Piemonte, Ceresole d'Alba, 
Pocapaglia, Sanfrè, Sommariva Perno e Sommariva del Bosco intendono sottoscrivere un Protocollo di Intesa 



Preliminare nell'ambito dei progetti di redazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES), e PRIC 
(piano regolatore illuminazione comunale) documenti chiave in cui i firmatari del patto delineano in che 
modo intendono raggiungere l’obiettivo minimo di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020; 
 CHE i suddetti soggetti sono attivi sulle politiche ambientali dei Comuni dell’Area territoriale de quo, sui 
temi dello sviluppo sostenibile e realizzano iniziative e azioni di sistema a sostegno dei Comuni 
maggiormente attivi su queste tematiche. 

 ASSUNTO ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 il prescritto parere favorevole in 
ordine alla regolarità  tecnica della proposta di  deliberazione in esame; 
 CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  
1) DI IMPEGNARSI ad aderire e sottoscrivere il Patto dei Sindaci come accorpamento dei Comuni di 

seguito elencati: 
• Baldissero d'Alba 
• Caramagna Piemonte 
• Ceresole d'Alba 
• Pocapaglia 
• Sanfre’  
• Sommariva Perno 
• Sommariva del Bosco 

2) Di designare il Comune di   Sommariva del Bosco come capofila del raggruppamento ed autorizzarlo alla 
sottoscrizione del Patto dei Sindaci. 

3) con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per raggiungere gli 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 base delle 
emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 12 mesi dalla data di approvazione 
della delibera del Consiglio Municipale. Il Comune potrà inoltre organizzare, con altri soggetti 
interessati, eventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più 
intelligente dell’energia ed informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del 
Piano di Azione. Il Comune potrà inoltre partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale 
dei Sindaci per un’Europa sostenibile e contribuire al Rapporto biennale sull’attuazione del Patto dei 
sindaci e livello locale; 

4) Di aderire alla campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» con i seguenti obiettivi: 
a. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica; 
b. stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile; 

5) Di provvedere alla realizzazione delle opportune attività di progetto e della documentazione utile alla 
candidatura oltre che del coordinamento delle attività del Patto presso le Istituzioni europee; 

6) Di inviare il presente atto al Consiglio Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza; 
7) Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente  

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevoli espressi 
separatamente. 

8) Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


