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Del 15 Aprile 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)
Il giorno 15 Aprile 2014 alle ore 15:30 nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti
contrassegnati:
Sindaco
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ANTONELLI ALESSIO

Consiglieri Comunali
|X|
| |
|X]
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01- VANNI FRANCO
|X|
02- DI COSCIO ALESSANDRA IN CALIENDO |X|
03- FORTI MARCO
|X|
04- RAGAGLIA LORENZO
|X|
05- BONINI GIAN LUCA
|X|
06- CALLARI ELISA
| |
07- PAGANELLI ANDREA
|X|
08- ROCCHI ALESSIO
| |
09- DAMIANI ALESSIO
|X|
10- GIGLIOLI DIEGO
| |
11- VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI
|X|
12- MONTICELLI ANDREA
| |

13- CAPPELLI GIACOMO
14- BIASCI MARIO
15- AFFINITO ANTONIO
16- TURCO ALFIO
17- CASTAGNA SANDRO
18- TONELLI MASSIMO
19- PARRINI MICHELE
20- BIASCI MARCELLO
21- MIRABILE ROSARIO L.
22- DONATI MIRKO
23- CECCARDI SUSANNA
24- ROCCHI ALBERTO

Risultano assenti N° 7 componenti l’Assemblea.
Sono inoltre presenti gli Assessori contrassegnati:
[X]
[X]
[ ]
[ ]

1- CATELANI GIORGIO -Vice Sindaco
2- RIBECHINI ALESSANDRO
3- MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO
4- INNOCENTI SILVIA

[ ] 5- BARSOTTI LUCA
[X] 6- BAGLINI PAOLA

Presiede la Seduta VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI nella qualità di PRESIDENTE
Assiste alla Seduta il SEGRETARIO COMUNALE MARZIA VENTURI

Rientrano in aula i Consiglieri Di Coscio e Biasci Marcello. Presenti n. 20
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”
impegnandosi 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 di
energia rinnovabile sul totale del mix energetico;
- le aree urbanizzate sono responsabili di oltre il 40% delle emissioni di gas serra derivanti dalle
attività umane;
- il 23 gennaio 2008, con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento Climatico, l’Unione
Europea 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 in
settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione;
- l’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile
agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici: le
comunità locali rappresentano, inoltre, il luogo ideale per stimolare gli abitanti a un cambiamento
delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica al fine di migliorare la qualità della
vita e del contesto urbano;
- il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la
Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” con lo scopo di
coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e,
quindi, ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020;
- il Patto dei Sindaci prevede che le Amministrazioni Comunali europee si dotino di un Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che individui e programmi, nel dettaglio, le azioni
specifiche volte alla riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti;
Preso atto che:
- con deliberazione C.C. n. 12 del 26 marzo 2013, esecutiva, il Comune di Cascina ha deliberato
l’adesione formale al patto dei Sindaci;
- gli uffici e gli esperti che collaborano con l’Ente hanno proceduto alla predisposizione del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) (Allegato n. 1);
Dato atto che il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) elaborato è stato esaminato
nella Commissione Consiliare Permanente “Ambiente e Territorio” nella seduta del 07/04/2014, il
cui verbale è depositato in atti d’ufficio;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del PAES che deve essere presentato
all’Unione Europea entro un anno dall’adesione al Patto;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, dal Responsabile P.O.A. Servizio Autonomo Avvocatura Comunale, ed il parere in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Macrostruttura EconomicoFinanziaria/Attività Produttive, che si allegano al presente atto (Allegati n. 2 e 3);
Escono dall’aula i Consiglieri Cappelli, Affinito e Turco. Presenti n. 17

Con voti favorevoli 14, astenuti 3 (Consiglieri: Ceccardi, Parrini e Biasci Mario) resi
palesemente dai 17 Consiglieri presenti, di cui 14 votanti, e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori
nominati ad inizio di seduta;
DELIBERA
1) Per quanto in premessa motivato, di approvare il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) del Comune di Cascina” che si allega al presente atto (Allegato n. 1) dando mandato
alla Giunta di procedere alla realizzazione delle azioni in esso previste.
2) Di trasmettere il PAES all’Unione Europea per i provvedimenti di competenza.
Indi IL CONSIGLIO COMUNALE
In ragione dell’urgenza di procedere alla trasmissione del PAES al presente approvato
all’Unione Europea;
Con successiva votazione e con voti favorevoli 14, astenuti 3 (Consiglieri: Ceccardi, Parrini e
Biasci Mario), resi palesemente dai 17 Consiglieri presenti, di cui 14 votanti, e riscontrati con
l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:
Il PRESIDENTE
VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI

Il SEGRETARIO COMUNALE
MARZIA VENTURI

Iniziata la pubblicazione il ___________________________ Rep. N. ______________

ESECUTIVA il ________________________ ai sensi di Legge previa pubblicazione
all’Albo Pretorio dal ______________ al _______________ senza opposizioni.

Il SEGRETARIO COMUNALE

