COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 01
DEL

Oggetto:

Del. C.C. n° 36, del 13.12.2012: “Programma "Sardegna
CO2.0 - Progetto Smart City - Comuni in classe A" Approvazione del Documento Strategico e del Piano di
Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) della Comunità
Pioniera del Guilcier. Comune capofila Ghilarza”. Elementi
integrativi. -

L’anno duemilatredici, il giorno nove, del mese di gennaio, alle ore 18.00, nella
sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi scritti,
contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli
consiglieri, in data 07/01/2013, con avviso prot. n° 83, si
è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica
di prima convocazione, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

Presenti

1.

Arca

Monica

2.

Antinucci

Paola

3.

Cau

Gianpiero

x

4.

Ginnasi

Carlo

x

5.

Medde

Antonio

x

6.

Mele

Angelo

x

7.

Mele

Assunta

x

8.

Mele

Ignazio

x

9.

Mura
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William
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Fabio
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x
x

x
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. –

09.01.2013

Il Consiglio Comunale
Premesso che, a partire dal 2008, la Comunità Europea ha promosso il cosiddetto Patto dei Sindaci, con il
quale i Comuni firmatari s’impegnano alla riduzione, in misura ulteriore rispetto agli obiettivi fissati
dall’Unione Europea, delle emissioni di anidride carbonica - CO2 - nell’atmosfera, con l’adozione di politiche
di efficienza energetica rinnovabili;
Richiamata la precedente Del. C.C. n° 32, del 5/9/2011, recante: “Adesione al Patto dei Sindaci Europei per un
impegno in favore dell’energia sostenibile. Mandato al Sindaco a sottoscrivere il Patto”;
Considerato che:
la Regione Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/23, del 14.4.2011 ha dato avvio al
progetto “SMART CITY - COMUNI IN CLASSE A”, al quale faceva seguito la pubblicazione di un avviso per
la presentazione di manifestazioni di interesse, inerenti alla partecipazione a percorsi di accompagnamento
per lo sviluppo di piani d’azione per l’energia sostenibile (PAES);
i piani d’azione prevedono l’affiancamento e supporto, da parte della Regione, a favore delle azioni che
le Amministrazioni Comunali intraprendono, con l’applicazione di modelli e protocolli attuativi specifici per
la riduzione delle emissioni di gas clima alteranti lo sviluppo sostenibile;
il Sindaco del Comune di Ghilarza ha proposto, ai Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Busachi,
Fordongianus, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Ollastra, Paulilatino, Samugheo, Siamaggiore, Soddì,
Solarussa, Tadasuni e Zerfaliu, la costituzione di un’aggregazione a tipologia tematica, da formalizzarsi con
apposita convenzione;
con Del. C.C. n° 11, del 4/7/2012, veniva approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 30, D.
Lgs. 18/8/2000, n° 267, tra i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Busachi, Fordongianus, Ghilarza,
Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Ollastra, Paulilatino, Samugheo, Siamaggiore, Soddì, Solarussa,
Tadasuni, Zerfaliu, per la gestione del servizio inerente la predisposizione del piano di azione per l’energia
sostenibile;
con successiva Del. C.C. n° 34, del 28/11/2012, veniva integrato lo schema di convenzione, mediante
l’inserimento del Comune di Boroneddu, tra i comuni facenti parte dell’aggregazione;
il Comune di Ghilarza ha aderito al patto e si è proposto alla Regione Autonoma della Sardegna come
capofila di un’associazione di enti locali per la realizzazione del piano di azione per l'energia sostenibile;
la citata associazione, costituita tra i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu Busachi,
Fordongianus, Ghilarza, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Ollastra, Paulilatino, Samugheo, Siamaggiore,
Soddì, Solarussa, Tadasuni e Zerfaliu, è stata individuata come “comunità pioniera”;
Dato atto che l’aggregazione di Comuni ha come obiettivo la realizzazione del piano di azione per l'energia
sostenibile livello territoriale, mediante il quale sarà possibile, attraverso dei percorsi definitivi, ridurre le
emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera di almeno il 20% e produrre almeno il 20 % di energia da fonti
rinnovabili;
Evidenziato che, per la realizzazione del piano, si è fatto ricorso alla collaborazione dei tutor della Regione
ed al conferimento di un incarico professionale finalizzato ai seguenti obiettivi:
1.
2.
3.
4.

Raccolta e analisi dei dati energetici dei Comuni, della popolazione e inventario delle emissioni di CO2;
Supporto all’individuazione dei settori e delle azioni su cui sviluppare la strategia energetica nel territorio;
Redazione del piano di azione per lʹenergia sostenibile;
Monitoraggio per i primi quattro anni sullo stato di attuazione del piano;

Visto il piano predisposto dalla comunità pioniera del Comune di Ghilarza, in collaborazione con i tutor del
gruppo D di Sardegna Ricerche e della società SEA S.r.l.;
Accertato che lo stesso piano parte dalla conoscenza della situazione locale, riguardo ai fattori energetici ed
alle emissioni di gas serra inclusi nell’Inventario di Base della Emissioni (IBE) di CO2 e descrive le numerose
azioni previste entro il 2020;
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Considerato che l’insieme delle azioni del piano porterà, nel 2020, ad una riduzione delle emissioni di CO2
non inferiore al 25%, rispetto al 2005 (anno di riferimento), consentendo così di superare l’obiettivo minimo
del 20% indicato dal Patto dei sindaci, sottoscritto dal Comune di Norbello;
Ritenuto, pertanto, per il suo contenuto, per la realizzabilità delle azioni previste e per l’aderenza al
programma dell’amministrazione comunale, che ricorrono le condizioni per proporre a questo consesso,
l’approvazione del piano d’azione per l’energia sostenibile d’area;
Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° 36, del 13.12.2012, recante: “Programma
"Sardegna CO2.0 - Progetto Smart City - Comuni in classe A" - Approvazione del Documento Strategico e
del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) della Comunità Pioniera del Guilcier. Comune capofila
Ghilarza;
Visti i documenti, di cui appresso, allegati alla presente deliberazione e facenti parte integrante e sostanziale
della stessa
•

Analisi economico-finanziaria dei progetti di investimento pubblico della Comunità pioniera di
Ghilarza sviluppata dalla SFIRS;

•

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);

Atteso che la citata deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2012, necessita di essere rettificata in quanto
contiene delle omissioni e degli errori di dettaglio, quali ad esempio:
- la mancata approvazione dell’Analisi economico-finanziaria dei progetti di investimento pubblico della Comunità
pioniera di Ghilarza sviluppata dalla SFIRS;
- l’omissione della scelta dell’opzione 2, aderendo all’impegno condiviso e collettivo con gli altri Comuni facenti parte
della comunità pioniera, di riduzione di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 ;
Ritenuto necessario provvedere come sopra specificato;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di integrare e rettificare, per i motivi indicati in premessa, la precedente deliberazione del Consiglio
Comunale n° 36, del 13.12.2012, recante: “Programma "Sardegna CO2.0 - Progetto Smart City - Comuni in classe A"
- Approvazione del Documento Strategico e del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) della Comunità
Pioniera del Guilcier. Comune capofila Ghilarza” e, pertanto:

1. di approvare la scelta di utilizzare la tipologia costituita dal piano d’azione per l’energia sostenibile d’area, di cui
all’opzione 2, aderendo all’impegno condiviso e collettivo con gli altri Comuni facenti parte della comunità pioniera, di
riduzione di CO2 di almeno il 20% entro il 2020;
2. di approvare le strategie mirate, facenti parte integrante del piano, che l’associazione pone alla base degli interventi,
riguardanti sia il settore pubblico che quello privato, finalizzate al perseguimento degli obiettivi previsti dalla
Commissione Europea per la riduzione dell’anidride carbonica, partendo dalla valutazione della situazione attuale del
territorio per ciò che concerne l’analisi energetica, i consumi energetici e le indicazioni sulle fonti di CO2 presenti;
3. di approvare le analisi di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria predisposte dalla SFIRS con riferimento
agli investimenti pubblici previsti nel piano;
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4. di approvare, nell’elaborato allegato, il piano di azione per l’energia sostenibile dell’associazione, costituita tra i
Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Norbello, Nughedu Santa Vittoria,
Ollastra, Paulilatino, Samugheo, Siamaggiore, Soddì, Solarussa, Tadasuni e Zerfaliu, individuata come “comunità
pioniera”;
5. di autorizzare e dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’opzione prescelta - opzione 2 - e per tutti gli
adempimenti conseguenti e necessari;
6. di dare atto che:
- l’attuazione del piano porterà nell’anno 2020 ad una riduzione delle emissioni di anidride carbonica non inferiore al
25% rispetto al 2005 (anno di riferimento), consentendo così di superare l’obiettivo minimo del 20% indicato dal Patto
dei sindaci;
- il Comune di Ghilarza, in qualità di Comune capofila e l’associazione costituita tra i Comuni si impegnano al
rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati con risorse del
PO FESR 2007-2013;
- il Comune di Ghilarza, in qualità di Comune capofila, si impegna a fornire i dati utili al monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale degli interventi cofinanziati con risorse comunitarie attraverso il caricamento dei dati nel sistema di
monitoraggio regionale SMEC;
- il Comune di Ghilarza, in qualità di Comune capofila, si impegna a fornire alla Regione Autonoma della Sardegna
i dati di monitoraggio relativi ai risultati degli interventi in termini di riduzione delle emissioni di CO2;
Di dichiarare, con separata votazione resa con lo
stesso risultato precedente, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Alessandro Fadda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 10/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 10/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. Norbello, lì 10/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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