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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55

DEL 08.04.2019

L'anno
DUEMILADICIANNOVE
il
giorno
OTTO
del
mese
di
APRILE,
alle ore 11,58, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in
oggetto, i consiglieri:
Pres. Ass.
ROMIZI ANDREA
(Sindaco)
VARASANO LEONARDO
CASTORI CARLO
LUCIANI CLAUDIA
CENCI GIUSEPPE
FRONDUTI ARMANDO
CAMICIA CARMINE
TRACCHEGIANI ANTONIO
SORCINI PIERO
CAGNOLI GIACOMO
NUMERINI OTELLO
VIGNAROLI FRANCESCO
MARCACCI MARIA GRAZIA
SCARPONI EMANUELE
FELICIONI MICHELANGELO
DE VINCENZI SERGIO
PASTORELLI CLARA
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Documenti
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--------

Al l e g a t i

--------

OGGETTO:
ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI
PER IL CLIMA E L'ENERGIA".
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PITTOLA LORENA
MIGNINI STEFANO
NUCCIARELLI FRANCO
LEONARDI ANGELA
MORI EMANUELA
BORI TOMMASO
VEZZOSI ALESSANDRA
BORGHESI ERIKA
MICCIONI LEONARDO
MIRABASSI ALVARO
BISTOCCHI SARAH
RANFA ELENA
ARCUDI NILO
ROSETTI CRISTINA
GIAFFREDA STEFANO
PIETRELLI MICHELE

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO
del SEGRETARIO GENERALE Dr. SSA FRANCESCA VICHI.

VARASANO,

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal
con

l’assistenza

Scrutatori designati i Signori Consiglieri //.
La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il

IL CONSIGLIO COMUNALE
AREA
RISOR
SE
AMBIE

Su proposta G.C. n.5 del 06.02.2019:
“Premesso che:

-NTALI
in ossequio alle previsioni della L. n.10/91, che obbliga le Amministrazioni CoSMART

munali con popolazione superiore ai 50.000 abitanti a redigere il Piano EnergetiCITY E

co
Ambientale comunale, con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del
INNOV
09/09/2013
AZION
è stato approvato l’aggiornamento del Piano Energetico ed AmbienE
tale
della
città di Perugia;

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

U.O.

-SISTE
detto Piano contiene:

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

MI

dal

-

TECNO
LOGICI
-OPEN

-

DATAENER
GIAAD

-

ESION
E

al

una ricognizione sulle normative internazionali, nazionali e regionali in
materia di energia ed ambiente;

PERUGIA, li

l’analisi delle metodologie e delle esperienze di pianificazione energetica e ambientale comunale;
il delineamento del profilo dell’area di studio dal punto di vista fisico, so-

AL

"PATT
O

DEI

SINDA
CI PER
IL
CLIMA
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cio-economico, climatologico e ambientale;
-

l’analisi dei consumi energetici comunali suddivisi per settori, fonti e per usi finali, confrontandoli con i dati
provinciali e regionali;

-

l’individuazione dei principali indicatori energetici comunali, confrontandoli con gli omologhi regionali e nazionali;

-

la valutazione delle emissioni in atmosfera per settori e totali, la stima dei consumi energetici e delle emissioni
in atmosfera futuri;

-

la valutazione del potenziale energetico delle fonti rinnovabili ed assimilate, passando in rassegna le principali
fonti, fornendo indicazioni sulle risorse del territorio;

-

la messa a punto di una procedura per l’individuazione degli interventi da realizzare nel territorio del Comune
di Perugia (circa 50 schede, suddivise in 3 aree tematiche: Fonti Rinnovabili, Trasporti e Ottimizzazione Combustibili, Risparmio Energetico);

-

la valutazione quantitativa del contributo all’abbattimento delle emissioni di CO 2 di ogni singolo intervento.

Atteso che con la predetta deliberazione n. 81/2013, il Consiglio Comunale ha ritenuto di fare proprio, tra gli scenari individuati nel PEAC, lo Scenario n. 4: Obiettivo Patto dei Sindaci, i cui risultati consentirebbero la riduzione delle
emissioni di CO2eq al 2020 del 20% rispetto ai valori dell’anno 1996 di riferimento.
Tenuto conto che con Deliberazione n. 15 del 04/02/2019 il Consiglio Comunale ha confermato l’indirizzo di
adesione al Patto dei Sindaci.
Considerato che:
- l’Unione Europea ha adottato, in data 9.3.2007, il documento “Energia per un mondo che cambia”, impegnandosi a
ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 e ad aumentare al contempo del 20% il livello di efficienza
energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;
- la stessa Unione Europea, in data 23.1.2008, con l’approvazione del “Pacchetto Energia - Cambiamento climatico”
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 in settori non rientranti nel sistema comunitario
di scambio delle quote di emissione, individuando altresì nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni;
- la Commissione Europea, in data 29.1.2008, ha promosso, in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, il “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci”, con lo scopo di coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali nel raggiungimento degli obiettivi sopra citati e, in particolare, di quello della riduzione delle emissioni di CO2 di
almeno il 20% entro il 2020;
- successivamente, in data 15.10.2015, è stato presentato il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia
(allegato e parte integrante della presente deliberazione) nato dall’unione del Patto dei Sindaci e Mayors;
- quest’ultima iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea, ed in particolare il Pac-
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chetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata dagli Stati membri dell’UE e la strategia
dell’Unione dell’energia, che prevede possibilità di ulteriore sviluppo del Patto dei Sindaci;
- detto Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce infatti un rinnovato impegno e una visione condivisa per il
2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:
-

accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il riscaldamento globale
medio al di sotto di 2°C;

-

rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, rendendo i nostri
territori più resilienti;

-

aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri territori, garantendo così
l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e accessibili a tutti.

- il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone inoltre una visione di carattere globale, aprendo la partecipazione
alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la loro visione, i risultati, l’esperienza e il knowhow con gli enti locali e regionali all’interno dell’UE e oltre;
- gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono:
-

un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;

-

l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

- per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i Firmatari si impegnano formalmente ad adempiere al
seguente processo graduale:
-

preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento
climatico;

-

presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni dall’adesione del
consiglio comunale;

-

presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima a fini di valutazione, monitoraggio e verifica;

- sull’Inventario Base delle Emissioni (IBE) relativo ad uno specifico anno di riferimento saranno individuati e calcolati
gli obiettivi di riduzione delle emissioni;
- la valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà un quadro completo dei rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificherà le opportunità che ne derivano e fornirà informazioni su come valutare la
capacità di adattamento;
- il PAESC delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per la mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente degli altri gas serra) e l’adattamento (azioni intraprese per
contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico);
- lo stesso PAESC dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio comunale entro 24 mesi dalla deliberazione di
adesione al Patto dei Sindaci, per poi essere monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a due anni me-
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diante la predisposizione di specifici Rapporti di attuazione;
- l’impegno, assunto a livello europeo attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, potrà essere
raggiunto solo se lo stesso sarà condiviso dagli stakeholder locali, dai cittadini e dai loro raggruppamenti;
- i governi locali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, possono e devono a tal fine coordinare le azioni e realizzare esempi concreti in tale ambito.
Ritenuto che il Comune di Perugia, stanti le finalità sopra ricordate, debba aderire all’iniziativa sopra menzionata.
DATO ATTO, altresì, dei pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 20,
comma 1, lettera K del Regolamento sull’ordinamento degli uffici del Comune di Perugia, di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’U.O. Sistemi Tecnologici-Open Data-Energia Dott. Ing. Gabriele A. De Micheli, giusta delega
conferita con D.D. n. 1 del 16/01/2015 dal Dirigente dell’Area Risorse Ambientali – Smart City e Innovazione Dott. Vincenzo Piro e del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Dott. Dante De Paolis.”
DATO ATTO del parere espresso dalla III^ Commissione Consiliare Permanente, competente per materia;
UDITA la relazione del Presidente della III Commissione Consiliare Permanente, gli interventi:
…..O M I S S I S …..
Con 26 voti favorevoli (Bistocchi Sarah, Bori Tommaso, Cagnoli Giacomo, Castori Carlo, Cenci Giuseppe, Felicioni Michelangelo, Fronduti Armando, Giaffreda Stefano, Leonardi Angela, Luciani Claudia, Marcacci Maria Grazia,
Mignini Stefano, Mirabassi Alvaro, Mori Emanuela, Nucciarelli Franco, Numerini Otello, Pastorelli Clara, Pietrelli Michele, Pittola Lorena, Romizi Andrea, Rosetti Cristina, Sorcini Piero, Tracchegiani Antonio, Varasano Leonardo,Vezzosi Alessandra, Vignaroli Francesco), 1 astenuto (De Vincenzi Sergio), espressi con sistema di votazione elettronico dai 27 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
- di aderire al “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, finalizzato al coinvolgimento delle comunità locali, alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 e per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima;
- di conferire mandato al Sindaco affinché provveda alla formalizzazione di detta adesione;
- di impegnarsi, conseguentemente, alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dalla formalizzazione della
predetta adesione, del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima;
- di nominare quale, Responsabile del procedimento, il Dirigente della competente U.O. Sistemi Tecnologici-Open Data-Energia.
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