


Oggetto: Patto dei Sindaci – Approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia” 
impegnandosi unilateralmente a ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020;

- l’Unione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la responsabilità per la lotta al 
cambiamento  climatico  e  che  si  impegnino  in  ciò,  in  quanto  le  città  sono  responsabili 
direttamente e indirettamente di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso di 
energia nelle attività umane; le città inoltre rappresentano il luogo ideale per stimolare i cittadini 
ad un cambiamento di abitudini in materia ambientale, al fine di migliorare la qualità della vita e 
del contesto urbano; 

- il programma di mandato dell’Amministrazione Comunale prevede un impegno nell’ambito della 
sostenibilità ambientale;

- in data 18/11/2010 il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 54, ha deliberato di formalizzare 
l’adesione  dell’Amministrazione  Comunale  all’iniziativa  della  Commissione  Europea  per  la 
riduzione  delle  emissioni  di  anidride  carbonica,  denominata  Patto  dei  Sindaci  (Covenant  of 
Mayors), comunicando l’adesione al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione, impegnandosi 
contestualmente ad approvare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

- in data 31 ottobre 2011, il Comune di Pisa ha richiesto alla Commissione Europea la proroga di 6 
mesi dei termini di presentazione del SEAP, al fine di poter portare a termine una raccolta dei 
dati puntuale;

- in data 2/12/2011 la Commissione Europea ha comunicato la concessione della proroga richiesta 
con conseguente spostamento della scadenza per la presentazione del PAES  al  18 del mese di 
maggio 2012;

Considerato che:

il  PAES oltre ad essere uno strumento obbligatorio  per il  Patto dei  Sindaci,  è uno strumento 
operativo importante perché facilita la comunicazione e la comprensione da parte dei cittadini degli 
obiettivo energetico-ambientali comuni alle molte azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale e ne 
rende più facile la condivisione da parte dei cittadini  stessi, delle imprese, delle associazione ed in 
generale dei soggetti interessati;

Visto il Dlgs n. 267/2000;

Visto l’emendamento relativo all’allegato presentato e approvato in sede di 1°  Commissione Consiliare 
Permanente e il successivo parere della commissione stessa sulla proposta in oggetto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, I comma, del D.Lgs. 267/2000 che entrano a far 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Ritenuto opportuno concedere al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, 4 comma 
del Dlgs. 267/2000;

all’unanimità  dei  votanti  con  voti  resi  nelle  forme di  legge  debitamente  controllati  dagli  scrutatori 
essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti         34

Favorevoli    26

Astenuti        08 (Bedini, Buscemi, Bronzini, Garzella, Maffi, Mancini, Petrucci, Silvestri)

DELIBERA

- di approvare per le motivazioni espresse in narrativa , che qui integralmente si richiamano, il 
Piano di  Azione per l’Energia  Sostenibile  (PAES)  del  Comune di  Pisa, redatto secondo quanto 
previsto dal patto dei Sindaci,  (Allegato 1 del presente provvedimento e parte integrante dello 
stesso)

- di dare atto che gli interventi contenuti nel PAES saranno sottoposti a monitoraggi biennali, tesi a 
verificarne l’efficacia rispetto agli obiettivi del Piano;

- di trasmettere il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea e al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  e del Mare;

all’unanimità  dei  votanti  con  voti  resi  nelle  forme di  legge  debitamente  controllati  dagli  scrutatori 
essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti         34

Favorevoli    28

Astenuti        06 (Bedini,Bronzini, Garzella, Maffi, Mancini, Silvestri)

DELIBERA ALTRESI’

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV del 
Dlgs. 267/2000;



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Patto dei Sindaci – Approvazione del Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

della Giunta Comunale

del Consiglio Comunale  X

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, dando atto che:

comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;

non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa X.

Così come emendato

Pisa, 09/05/2012

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE –EMAS

Dr.Marco Redini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di contabilità, si 
esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n° ………………………………… ………..
Prenotazione di impegno n° ………………………………

Pisa, …………………..

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

Nota di avvenuta trasmissione
Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.
Pisa, ………………….
IL RAGIONIERE CAPO



Dott. Claudio Sassetti


