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Al Presidente del Consiglio
Comunale  di ALIA

 Al SINDACO
 del Comune di ALIA

Oggetto: Atto d’indirizzo per adesione del Comune di Alia al “PATTO DEI SINDACI”.

PREMESSO CHE:
- sin dal 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna «Energia sostenibile per l'Europa»
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 e delle riproposizioni maturate nel corso dell’incontro di Copenaghen nel 2009;
- gli obiettivi specifici della campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» sono:
a) sensibilizzare maggiormente i responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europee sui
temi caratterizzanti la relazione clima-energia;
b) diffondere le migliori esperienze di sviluppo energetico realizzate nei territori europei;
c) assicurare sostegno per promuovere un’adeguata sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema
dell’energia agevolandone una migliore comprensione;
d) stimolare gli investimenti privati nell’impiego di tecnologia per la produzione e il consumo
sostenibili di energia;
- l’Unione Europea ha adottato il 09 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;
- 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, in quanto le
stesse rappresentano, inoltre, il luogo ideale per sensibilizzare gli abitanti inducendoli a un
cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica;
CONSIDERATO che il Governo della Regione con delibera della Giunta n°164 del 15/6/2010 ha
aderito al progetto “PATTO DEI SINDACI” e che in data 9/11/2010 ha sottoscritto a Bruxelles un
Accordo con la Commissione Europea avente per oggetto l’adesione al citato accordo che coinvolge le
città europee nel percorso verso le finalità sopra descritte;
RITENUTO che tra gli obblighi che fanno capo ai Comuni che aderiscono al PATTO dei SINDACI vi
è quello di dotarsi, entro un anno dall’adesione, del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES),
che definisce le politiche energetiche che i Comuni intendono adottare per perseguire gli obiettivi del
c.d. “20-20-20” e che in tale direzione la Regione ha attivato opportune iniziative per aiutare i
Comuni,  impegnando nel contempo dei mezzi finanziari e strutture di consulenza (Cabina di Regia);
CONSTATATO che ad oggi il Comune di Alia non ha intrapreso ancora l’iniziativa di aderire a detto
“PATTO dei SINDACI”, per la cui finalità è necessario che il Consiglio Comunale deliberi in tal
senso;
Quanto premesso,

PROPONGONO
che il Consiglio Comunale emani con urgenza un atto d’indirizzo nei confronti dell’Amministrazione
Comunale, per invitarla a predisporre gli atti richiesti dalla direttiva della Regione affinchè il Consiglio
Comunale di Alia approvi l’atto deliberativo di adesione al “PATTO DEI SINDACI”, consentendo anche
al nostro Comune di potere fruire degli effetti benefici di detta iniziativa energetica.

22 marzo 2013 I Consiglieri Comunali


