
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 34/2013 Del 30-11-2013

Oggetto

Approvazione "Patto dei Sindaci" (Sottoscrizione Convenant of Mayors) per la riduzione dei 
Gas Serra secondo le direttive della Comunità Europea per  l'Energia Sostenibile.

L'anno duemilatredici il giorno  30 del mese di Novembre alle ore 09:40, 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

PresenteGIANNI CARRUS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMARCELLO PIRODDI CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteGIANLUIGI 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: 

 

1. nel novembre 2005 la Commissione Europea ha campagna “Energia sostenibile per l’Europa”  (SEE) 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 da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace piano d’azione in vista 
della definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica che verranno 
fissati nei prossimi incontri. 

2. gli obiettivi specifici della campagna “Energia sostenibile per l’Europa  per l’Europa” sono : 
� aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europee; 
� diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori; 
� assicurare un lato livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica; 
� stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche  

 

CONSIDERATO che: 

 

1. il consumo di energia a livello europeo, è in costante aumento nelle città e, ad oggi, tale consumo è 
responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate dall’uso dell’energia da parte dell’uomo. Una 
nuova azione è quindi necessari 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; 

2. la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni debbano assumersi la responsabilità per la lotta al 
cambiamento climatico impegnandosi in quanto molte delle azioni sulla domanda energetica per contrastare 
il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali; 

3. l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento Energia per un mondo che cambia”impegnandosi 
unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 
20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 
all’interno del mix energetico; 

4. l’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia – 
Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa 
ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas 
serra in 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); 

5. l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare una 
riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le città rappresentano inoltre il luogo 
ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed 
energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano; 

6. il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW 2008), la 
Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” (allegato al presente 
provvedimento sub.A) con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre 
nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di 
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione. 

 

DATO ATTO che questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di 
Azione vincolante con l’obiettivo di ridurre di oltre 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, ed 
attuino programmai ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia. 
 

RISCONTRATO come nell’ambito della Campagna SEE (Campagna Energia Sostenibile per l’Europa) in 
Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coordinerà le azioni al fine di 
coinvolgere un numero sempre maggiore di città che si vorranno impegnare in obiettivi ambiziosi da realizzare 
entro il 2010. 
 



 

VISTO che il Panel Inter-Governativo sui Cambianti Climatici (IPCC), il principale gruppo di scienziati a livello 
internazionale, ha confermato che il cambiamento climatico è una realtà e la cui causa principale è l’utilizzo di 
energia da parte del genere umano. 
 

VISTE le raccomandazioni contenute nella Carta di Lipsia sulle Città Europee Sostenibili riguardante la necessità 
di migliorare l’efficienza energetica.  
 

CONSIDERATO che le autorità locali si devono assumere la responsabilità per la lotta al cambiamento 
climatico e che si devono impegnare in questa cosa e coordinare, attraverso propri Comuni quali amministrazioni 
più vicine ai cittadini, ad attuare azioni ed esempi concreti.  
 

CONSIDERATO che molte delle azioni necessarie per contrastare il cambiamento climatico, in particolare 
sull’efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabile, ricadono nelle competenze dei governi locali ovvero 
non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei governi locali.  
 

CONSIDERATO che i governi locali in tutta Europa, sia di grandi che di piccole dimensioni, sono impegnati 
nella riduzione di inquinanti e gas serra attraverso programmi di efficienza energetica e di promozione delle fondi 
di energia rinnovabile nelle aree urbane e in particolare nel settore dei trasporti urbani; 
 

VISTO che il Comune di JERZU ha da tempo intrapreso un percorso di sostenibilità energetica nel proprio 
territorio con iniziative concrete quali: la progressiva sostituzione dell'illuminazione pubblica obsoleta e 
l'installazione di nuova illuminazione con lampade ad alta efficienza, una viabilità più sostenibile, ecc. e che il 
Consorzio CEV rappresenta Struttura di Supporto il nostro Ente. 
 

VISTO che si ritiene opportuno coordinare tali iniziative all'interno di un piano energetico complessivo, che 
permetta di pianificare iniziative e investimenti sia nel breve che nel medio-lungo periodo, anche ricercando 
finanziamenti pubblici e privati, al fine di garantire la sostenibilità energetica del Comune di JERZU. 
 

RILEVATO che il programma europeo “Patto dei Sindaci” rappresenta una opportunità in linea con quanto 
sopra esposto. 
 

VISTO che le azioni necessarie, affinché il Comune di JERZU raggiunga gli obiettivi sull’Energia Sostenibile, 
sono state individuate dalla CE per il 2020 e fatti propri dal Patto dei Sindaci 
 

VISTO lo schema del documento predisposto dall’Unione Europea denominato “PATTO DEI SINDACI” 
allegato “A” alla presente e il formulario di adesione  allegato “B”. 
 

RITENUTO di aderire all’iniziativa approvando formalmente il predetto documento. 
 

U N A N I M E   D E L I B E R A  

 
1) di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, all’iniziativa della 

Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica denominata “Patto dei 
Sindaci”; 

 
2)  approvare il “Patto dei Sindaci ” allegato “A” al presente provvedimento per formare parte integrante e 

sostanziale, comunicando l’adesione al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione Europea, per 
contribuire a raggiungere gli 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 di Azione sull’Energia 
sostenibile, entro docici mesi dalla data di adesione del Comune al Patto dei Sindaci, che includa un 
inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;  

 
3) di delegare il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il Patto secondo le modalità indicate dal Ufficio 

del Patto dei Sindaci istituito con il supporto della Commissione Europea, come da formulario di 
adesione allegato “B”; 

4) di aderire, per le motivazioni espresse in  premessa, alla campagna SEE (Sunstainable Energy Europe) 
Italia. 



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  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 17/12/2013

Jerzu, 01/01/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'  Albo preotrio 
On line di questo Comune dal giorno 17/12/2013 al giorno 01/01/2014 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, 17.12.2013
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

RESPONSABILE


