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In data 30/01/2020 alle ore 16:30 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Cognome e Nome

Funzione

P

BACCHETTA LUCIANO

Sindaco

X

MORANI VITTORIO

Consigliere

TOFANELLI VINCENZO

Presidente Consiglio

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

CROCI TIZIANA

Consigliere

GASPERI MARCO

Vice Presidente Consiglio

A

X

Cognome e Nome

Funzione

P

X
X
X

MENCAGLI FRANCESCA

Consigliere

X

PROCELLI GIOVANNI

Consigliere

X

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

X

MORINI NICOLA

Consigliere

X

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

X

MINCIOTTI MASSIMO

Consigliere

X

CASTELLARI MARCO

Consigliere

X

PESCARI MIRKO

Consigliere

X

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

X

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA

Consigliere

X

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

X

BUCCI VINCENZO

Consigliere

X

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X

X

X

X

Sono nominati scrutatori i Signori : MENCAGLI FRANCESCA, CALAGRETI BENEDETTA, ARCALENI EMANUELA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2020
PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA – ADESIONE.
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 13/09/2019
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi
Premesso che questo Comune con:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 10/12/1990
ADESIONE ALLA “ALLEANZA PER IL CLIMA TRA LE CITTA' EUROPEE”;
AGENDA 21 Capitolo 28 (Rio de Janeiro June 1992)
INIZIATIVE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI A SUPPORTO DI AGENDA 21;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 311 del 12/05/1995
“AGENZIA FIERA DELLE UTOPIE CONCRETE” - ADESIONE ED APPROVAZIONE STATUTO;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 19/02/2001
ADESIONE ALLA CARTA DELLE CITTA' EUROPEE PER UNO SVILUPPO DUREVOLE E
SOSTENIBILE DENOMINATA “CARTA DI AALBORG”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 24/06/2002
AGENDA 21 - FORUM D'AREA DELL'ALTA UMBRIA;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 31/03/2005
SVILUPPO SOSTENIBILE – AGENDA 21 – ADESIONE COORDINAMENTO AGENDA 21 LOCALI ITALIANE – “CARTA DI [OMISSIS...] ”. (FERRARA);
quindi con:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2010
Unione Europea Energia Sostenibile per l’Europa PATTO DEI SINDACI;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18/07/2011
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Unione Europea – Energia Sostenibile per l’Europa – Patto dei Sindaci – Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES-SEAP) – Approvazione,
come rettificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/07/2012;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/09/2014
Adesione del Comune di Città di Castello all'iniziativa Europea "Mayors adapt the covenant of Mayors
initiative on climante change" Approvazione del documento completo impegno e delega di sottoscrizione
al Sindaco;
poi con:
- un Masterplan per Città di Castello Smart;
- l’Agenda Urbana Città di Castello Altotevere Smart Il motore dell'Umbria;
- il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile,
ha intrapreso un articolato percorso verso l'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile,
includendolo nell’agire amministrativo e operativo, anche nei propri piani/programmi/progetti/azioni, che
conduca alla riduzione dell'impatto antropico sull'ambiente e sugli ecosistemi, locali e territoriali, ove
d’interesse sovra-comunale.
In particolare, con l’adesione al PATTO DEI SINDACI (Covenant of Mayors), fatta in collaborazione
con l’Agenzia delle Utopie Concrete, con il supporto dell’Alleanza per Il Clima Italia, si è impegnato alla
riduzione delle 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.
Dagli esiti del monitoraggio periodico del PAES/SEAP, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 226 del 20/11/2017, emerge che, rispetto all’anno 2008, anno base per il calcolo della
riduzione delle emissioni pro-capite di CO2, il cui valore era 7 tonn./anno/pro-capite, l’obiettivo
prefissato (-20% al 2020; 5,6 t/a/pc), è stato di molto avvicinato, 5,9 t/a/pc, al 2015, anno al quale si
riferiscono i dati del monitoraggio.
Tenuto conto:
-> degli esiti dello Special Report “Global Warming of 1.5 ºC”, dell’IPCC (The Intergovernmental Panel
on Climate Change), dell’Ottobre scorso, “Riscaldamento globale di 1,5°C, un rapporto speciale
dell'IPCC sugli impatti del riscaldamento globale di 1,5°C rispetto ai livelli del periodo pre-industriale e
i relativi percorsi di emissioni di gas serra, in un contesto mirato a rafforzare la risposta globale alla
minaccia dei cambiamenti climatici, allo sviluppo sostenibile, e agli sforzi per sconfiggere la povertà.”*,
che segnala, tra l’altro, che "Uno dei messaggi chiave che emerge con molta forza da questo rapporto è
che stiamo già vedendo le conseguenze di un riscaldamento globale di 1°C quali, tra gli altri, l'aumento
di eventi meteo estremi, innalzamento del livello del mare, diminuzione del ghiaccio marino in Artico", ha
detto Panmao Zhai, Co-Presidente del Working Group I dell'IPCC*;
Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
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*dal sito https://ipccitalia.cmcc.it/ipcc-special-report-global-warming-of-1-5-c/
-> dell’Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa
dell’alluvione dell’ottobre 2018 nella Regione Veneto
Belluno, 12/03/2019
.. “Poc’anzi, i due bambini – bravissimi – ci hanno introdotto con efficacia in quel che è avvenuto in
ottobre, e mai come in quell’occasione - la tempesta Vaia - è stato chiaro all’opinione pubblica italiana
che i mutamenti climatici in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull’ambiente del nostro
Paese e sulle condizioni di vita della nostra popolazione.” ..;
Considerato:
-> che il nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia è strumento adeguato a concorrere ad un
approccio integrato alla mitigazione, all’adattamento, alla resilienza ai cambiamenti climatici, a
raggiungere l’obiettivo comunitario di riduzione del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030, anche
per garantire l'accesso a un'energia sicura, sostenibile ed accessibile a tutti;
-> che lo stesso Patto dei Sindaci ha superato i confini continentali, e nel giugno del 2016, il Patto dei
Sindaci ha unito le forze con un'altra iniziativa, il Compact of Mayors, e il conseguente Patto Globale dei
Sindaci per il Clima e l'Energia è diventato il più grande movimento dei governi locali impegnati a
superare i loro obiettivi nazionali in tema di clima ed energia;
-> che in tale compagine, nell’ambito di una collettività amministrativa globale, le capacità e le possibilità
degli enti locali trovano moltiplicazione degli effetti delle loro azioni;
Ritenuto pertanto:
-> necessario, opportuno, adeguato, provvedere, senza indugio, ad ogni azione atta a fronteggiare l’azione
climatica, nonché la questione energetica, anche attraverso l’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia, che veda, anche, il pieno coinvolgimento, informativo e partecipativo, dei cittadini,
quali primi attori nella svolta della riduzione delle emissioni e dell’aumento dell’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia;
Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti: 19
Favorevoli: 19;
Delibera
1) di aderire al Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia;
2) di designare il Sindaco a firmare l’adesione al Patto;
3) di impegnare questo Comune, in particolare, a:
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-

ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul proprio territorio di almeno il
40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore
impiego di fonti di energia rinnovabili;

-

accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico;

-

di seguire tutte le tappe della seguente tabella di marcia:
- realizzare un inventario di base delle emissioni e una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità
indotti dal cambiamento climatico;
- presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima entro due anni dalla data
della decisione del Consiglio Comunale;
- presentare una relazione di avanzamento almeno ogni due anni dopo la presentazione del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima per fini di valutazione, monitoraggio e verifica;

-

acconsentire a che l'autorità locale che rappresenta sia sospesa dall’iniziativa, previa
comunicazione scritta da parte dell’ufficio del Patto dei Sindaci, in caso di mancata presentazione
dei documenti summenzionati (vale a dire il Piano d’Azione per l’Energia sostenibile e le
relazioni di monitoraggio) entro i termini previsti;

4) di dare atto che la presente deliberazione non costituisce, di per sé, atto di spesa; che si provvederà alle
spese future, inerenti l’implementazione del patto e le sue azioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio;
5) dà mandato ai competenti uffici comunali di attivare ogni procedura necessaria all’adesione e
all’attuazione del Patto;
6) dà, altresì, mandato ai competenti uffici comunali di redigere un documento ricognitivo, che raccordi le
iniziative intraprese con quelle, congruenti, adottate ai vari livelli di governo, nonché l’implementazione
di un piano/programma, comprensivo di un sistema di rendicontazione energetico/ambientale, per
l’attuazione coordinata di azioni atte a fronteggiare i crescenti effetti, anche antropici, sull’ambiente, sugli
ecosistemi, sulla salute, sul clima.
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