Prot. segr. n. 322 /2013
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N.78
SEDUTA DEL 19.11.2013
OGGETTO Partecipazione del Comune di Lucca al Patto dei Sindaci. Approvazione del Piano di
: azione per l’energia sostenibile – PAES.
L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 21,13 nella sala
consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti
all’ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all’albo pretorio.
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Bertolucci Alessandro
Bini Marco
Bonturi Renato
Buchignani Nicola
Buchignani Ruggero
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Presenti all’apertura della seduta n. 20 consiglieri

Presiede

Dott. Matteo Garzella – Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale

Dott.ssa Sabina Pezzini.

Sono presenti gli Assessori:

Raspini Francesco, Pierotti Francesca, Sichi Antonio, Vietina Ilaria
Maria, Fratello Alda, Cecchetti Enrico, Tuccori Massimo.
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Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e
designa come scrutatori i consiglieri: Giorgi Laura , Moriconi Paolo, Buchignani Ruggero.
Hanno partecipato alla seduta – entrati dopo l’appello i consiglieri: Azzarà Antonino,
Buchignani Nicola, Fava Lido, Fazzi Pietro, Lenzi Roberto, Leone Luca, Mercanti Valentina, Piantini
Beatrice, Picchi Enrica.
Il Consiglio Comunale
presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Ambiente U.O. 3.3 –
Ambiente –così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo;
udita l’illustrazione della pratica da parte dell’ Assessore Pierotti e gli interventi successivi
dei consiglieri integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il
verbale della stessa ;
uditi gli interventi del Prof. Fabio Iraldo e della Dott.ssa Federica Gasbarro referenti di ERGO
s.r.l., incaricati di redigere il PAES per il Comune di Lucca, e che sono stati invitati a relazionare il
Piano in Consiglio Comunale;
premesso che:
il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello europeo, tale consumo
è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate direttamente o indirettamente, dall’uso
dell’energia da parte dell’uomo. Una nuova azione risulta pertanto necessaria al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi che l’unione Europea si è posta al 2020 in termini di riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra, di maggiore efficienza energetica e di maggiore utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili;
la Commissione Europea nel gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana
europea dell’energia sostenibile (SEE), ha lanciato il “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors),
un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica
ed ambientale;
questo progetto, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un “Piano di Azione”
con l’obiettivo di ridurre di almeno il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e
misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza
energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia, che
preveda tempi e modi di realizzazione degli interventi;
con delibera C.C. n. 13 del 27/02/2012 il Comune di Lucca ha deliberato l'adesione al “Patto dei
Sindaci” (Covenant of Mayors), impegnando la Città di Lucca nel perseguimento della politica di
risparmio energetico sul proprio territorio per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per
il 2020, riducendo le emissioni di CO2 di almeno il 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione
sull’Energia sostenibile, con l’impegno ad adottare tutte le iniziative necessarie per il rispetto degli
impegni assunti, mediante coinvolgimento della popolazione e degli stackeholders;
con tale delibera, e conformemente ai principi regolatori del Covenant of Majors, il Comune di
Lucca si impegnò a predisporre tale Piano entro 12 mesi dalla data di approvazione della delibera C. C.
13/2012, e quindi entro la data del 27/02/2013;
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dietro domanda presentata dall'Assessore all'Ambiente, gli Uffici del Covenant of Majors in data
7/02/2013 hanno concesso al Comune di Lucca una proroga di nove mesi per la presentazione del
PAES, per il quale l'ultima scadenza, a pena di esclusione dall'iniziativa, è stata fissata quindi al
27/11/2013;
visto il testo del documento denominato “PAES – Piano di Azione per l'Energia Sostenibile per il
Comune di Lucca” allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto
grazie al supporto tecnico-scientifico di Ergo S.r.l., a cui tale incarico è stato affidato con DD 2174 del
12/12/2012;
quanto sopra premesso
visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di deliberazione, richiesto ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 ed allegato alla proposta di deliberazione;
dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità
contabile, così come espresso dal responsabile di ragioneria nel parere allegato alla presente
deliberazione;
visto lo Statuto comunale;
visto l’art. 42 del D.lgs 18.8.2000 n.267;
visto il parere favorevole espresso dalla commissione LL. PP e Ambiente nella seduta del
14.11.2013;
Il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea la proposta;
a seguito di votazione effettuata mediante procedimento elettronico;
Consiglieri prenotati e votanti

25

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Fava Lido, Buchignani Nicola,
Azzarà Antonino, Rosellini Daniela, Monticelli Angelo, Macera
Mauro,Battistini Francesco, Bertolucci Alessandro, Moriconi Paolo,
Bonturi Renato,Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia,
Giovannelli Andrea, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Bini Marco,
Angelini Piero, Leone Luca,
Mercanti Valentina, Buchignani
Ruggero,Lenzi Roberto,Piantini Beatrice.

Voti favorevoli

21

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Fava Lido, Buchignani Nicola,
Rosellini Daniela, Battistini Francesco, Bertolucci Alessandro, Moriconi
Paolo, Bonturi Renato,Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia,
Giovannelli Andrea, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Bini Marco,
Angelini Piero, Leone Luca, Mercanti Valentina, Buchignani Ruggero,
Piantini Beatrice

Astenuti

4

Azzarà Antonino, Monticelli Angelo,Macera Mauro,Lenzi Roberto.

DELIBERA
1

di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES) per il Comune di Lucca che, allegato al presente atto unitamente alla lettera di
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presentazione a firma dell’Assessore, ne forma parte integrante e sostanziale.
2

di dare atto che con il presente provvedimento si adempie agli impegni presi nell'ambito del
Patto dei Sindaci (Covenant of Majors);

3

di comunicare l'approvazione del cd PAES agli Uffici del Patto dei Sindaci (Covenant of
Majors);

4

di dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta spese per l’Ente;

5

di dare inoltre atto che il responsabile del presente procedimento è il dirigente del Settore 3,
arch. Giovanni Marchi;

6 di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, per gli interessati,
al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
dott. Matteo Garzella

Il Segretario Generale
dott. Sabina Pezzini

Certificato di pubblicazione
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Lucca _________________

Il Funzionario

Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Atto divenuto esecutivo in data _____________________, decorso il termine di dieci giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio.
Lucca _________________
Il Funzionario
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