
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 21/2014 Del 28-11-2014

Oggetto

Approvazione definitiva PAES (piano di azione per l'Energia Sostenibile) elaborato nell'ambito 
della partecipazione all'iniziativa comunitaria del "patto dei sindaci".

L'anno duemilaquattordici il giorno  28 del mese di Novembre alle ore 19:20, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione  ordinaria  ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONELLO ORRU' CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteADRIANO CORGIOLU CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteANTONIO PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteBERNARDO LOI CONSIGLIERE COMUNALE

PresentePIER GIULIO PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMICHELE VARGIU CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteANTONIO PIRODDI CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteGIANNI CARRUS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMARCELLO PIRODDI CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteGIANLUIGI PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteSIMONA DEMURTAS CONSIGLIERE COMUNALE

TOTALE Presenti:  12 Assenti:  1

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu.
Assume la presidenza il  Congiu Roberto  nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 
La seduta è pubblica.                



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO CHE 
 

• nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna «Energia Sostenibile per 
l’Europa» (SEE), avente l’obiettivo di promuovere un migliore utilizzo 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 2009; 

 

• gli obiettivi specifici della campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» sono:  
 

1. sensibilizzare maggiormente i responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europee 
sui temi caratterizzanti la relazione clima-energia; 

2. diffondere le migliori esperienze di sviluppo energetico realizzate nei territori europei; 
3. assicurare sostegno per promuovere un’adeguata sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 

tema dell’energia agevolandone una migliore comprensione; 
4. stimolare gli investimenti privati nell’impiego di tecnologia per la produzione e il consumo 

sostenibili di energia; 
 

• l’Unione Europea ha adottato il 9 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 riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del “pacchetto 

clima-energia”, che 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 nei 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); 

 
• 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. Le città 
rappresentano, inoltre, il luogo ideale per sensibilizzare gli abitanti inducendoli a un cambiamento 
delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di perseguire il miglioramento 
della qualità della vita in contesti urbani; 

 
• il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia sostenibile, la Commissione 

Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci», o «Covenant of Mayors» (vedi documenti in italiano e in 
inglese allegati alla delibera) con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative 
volte alla riduzione negli ambienti urbani delle emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di 
un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, e lo svolgimento di 
azioni di monitoraggio, di informazione e di educazione; 

 
• con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, il 

Comune di Jerzu ha deciso di sottoscrivere il «Patto dei Sindaci» avente lo scopo di coinvolgere le 
comunità locali ad impegnarsi in iniziative finalizzate al raggiungimento degli 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 di base delle 
emissioni e l’indicazione su come gli obiettivi verranno raggiunti entro i 12 mesi successivi alla data 
di approvazione della stessa delibera del Consiglio Comunale; 

• con la stessa deliberazione si è aderito alla campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» con i 
seguenti obiettivi : 



 
1. assicurare sostegno per promuovere un’adeguata sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 

tema dell’energia agevolandone una migliore comprensione; 
2. stimolare gli investimenti privati nell’impiego di tecnologia per la produzione e il consumo 

sostenibili di energia; 
 
PRESO ATTO che il PAES è costituito da due parti: 

� L’inventario delle emissioni di base (IBE), che fornisce informazioni sulle emissioni di CO2 
attuali e future del territorio comunale, quantifica la quota di CO2 da abbattere, individua le 
criticità e le opportunità per uno sviluppo energeticamente sostenibile del territorio e le 
potenzialità in relazione allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili; 

� Il Piano d’Azione (PAES), che individua un set di azioni che l’Amministrazione intende portare 
avanti al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 definiti nell’inventario delle 
emissioni di base (IBE)) 

 
DATO ATTO che per il raggiungimento dell’obiettivo prefisso nel PAES sono stati individuati settori 
d’azione tra i quali: Edifici ed illuminazione pubblica; Trasporti; Fonti rinnovabili di energia; 
Pianificazione urbanistica; Tecnologie per l’informazione e la comunicazione ;individuando per ogni 
settore le azioni strategiche scelte; 
 
RITENUTO opportuno pertanto procedere alla approvazione del suddetto Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES) quale atto di indirizzo al fine di avviare il territorio verso uno sviluppo 
sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione 
delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e 
implementazione del Piano; 
 
SENTITA la relazione illustrativa del Sindaco nonché dell’intervento del Consigliere Piras Antonio ; 
 

SENTITO dichiarare il Consigliere Gianluigi Piras “il lavoro fatto in merito al PAES sia un ottimo 
lavoro”; 
 
SENTITO il Consigliere Marcello Piroddi annunciare il voto favorevole sul punto all’ordine del giorno 
che costituisce un presupposto per futuri finanziamenti;  
 
RILEVATO che con le azioni previste nel PAES si prevede una riduzione di CO2 al 2020 del 21,3% 
rispetto alle emissioni dei consumi sensibili del 2005  
 
RITENUTO di approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) di Jerzu; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi di tutti i consiglieri presenti  
 

D E L I B E R A 
.  

1) di approvare, per quanto in premessa specificato ed illustrato, il Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) elaborato nell’ambito dell’iniziativa “Patto dei Sindaci” allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

2) di demandare al Sindaco e agli Uffici comunali per gli adempimenti connessi e conseguenti alla 
presente. 

3) di dichiarare la presente deliberazione, all’unanimità dei voti, immediatamente eseguibile. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 28/11/2014

Jerzu, 17/12/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'  Albo preotrio 
On line di questo Comune dal giorno 02/12/2014 al giorno 17/12/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 02.12.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

RESPONSABILE


