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COMUNE DI FIRENZE 

 
_________________ 

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero:  2010/DD/09331 
Del :  29/10/2010 
Esecutivo da:  29/10/2010 
Proponenti :  Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto 

amministrativo progetti di area 
Direzione AREA DI COORDINAMENTO 
SVILUPPO URBANO 

 
 
 
OGGETTO:  
 
Patto dei Sindaci - costituzione Gruppo di Lavoro tematico interdirezionale 
 

      
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che: 
 

- il Patto dei Sindaci è un'iniziativa sottoscritta dalle città europee che si impegnano in maniera 
volontaria a superare gli obiettivi della politica energetica comunitaria in termini di riduzione delle 
emissioni di CO2 attraverso una migliore efficienza energetica e una produzione e un utilizzo più 
sostenibili dell'energia; 

- sono oltre 2000 le autorità locali in Europa che hanno aderito a tale iniziativa; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010/C/00008 del 15/02/2010 è stata approvata 

l’adesione formale del Comune di Firenze alla Convenant of Mayors – Patto dei Sindaci dando 
mandato al Sindaco o suo delegato di aderire alla suddetta iniziativa mediante la sottoscrizione del 
relativo formulario; 

- in data 31 maggio 2010 il Sindaco ha sottoscritto il formulario d’adesione indicando come contatto il 
Direttore dell’Area di Coordinamento Sviluppo Urbano; 

- entro un anno dall’adesione è previsto l’invio alla Commissione Europea del piano che indichi le 
azioni che l’Amministrazione intende attuare per ridurre entro il 2020 le emissioni del CO2 

- nella seduta del 18 ottobre 2010 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione n. 1121/2010 
relativa all’invito al Sindaco a valutare l’adesione all’Agenzia Provinciale per l’Energia di Firenze; 

- in data 16 luglio 2010 la Provincia di Firenze ha assunto l’incarico di coordinamento e segreteria 
della rete regionale di Agenda 21, le cui attività tese a perseguire obiettivi concreti di sostenibilità 
ambientale, sono oggi mirate agli impegni derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci per la riduzione 
della CO2 e per il risparmio energetico; 

 
Ritenuto opportuno, al fine di dare seguito alle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per il 2020, procedere quindi alla definizione di un gruppo di lavoro tematico per rispondere non solo 
all’esigenza di definire un’adeguata struttura amministrativa di riferimento ma anche di redigere il necessario 
Piano d’azione di efficienza ed energia sostenibile (SEAP Sustainable Energy Action Plan); 
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Atteso che tale Piano d’azione debba coordinarsi ed integrarsi con altri piani settoriali ed in particolare con il 
Piano d’Azione Comunale (PAC) per il risanamento ed il mantenimento della qualità dell’aria approvato con 
deliberazione 2007/C/00050 del 24/07/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed il Piano Energetico 
Ambientale Comunale (PEAC) approvato con deliberazione 2007/C/00051; 
 
Considerato che con deliberazione 2009/G/00631 del 22/12/2009 sono state approvate le linee di indirizzo 
per il perseguimento delle politiche di tutela dell’inquinamento atmosferico che dispongono, tra l’altro, che 
venga creato un gruppo di lavoro interdisciplinare composto dalle Direzioni Mobilità, Ambiente, Sviluppo 
Economico e Polizia Municipale con lo scopo di redigere un Piano per la Mobilità Veicolare ed un Piano della 
Mobilità Ciclabile; 
 
Visto che ai sensi della L.R.T. n. 9/2010 deve essere elaborato il prossimo Piano d’azione per il risanamento 
e mantenimento della qualità dell’aria 2011-2014 e che la pianificazione degli interventi per la riduzione di 
alcuni inquinanti porta conseguentemente anche alla riduzione dell’anidride carbonica; 
 
Considerato inoltre che il Piano Urbano del Traffico (PUT) contiene le azioni che obbligatoriamente devono 
essere valutate anche nell’ottica della riduzione delle emissioni da traffico e tutela dell’esposizione dei 
cittadini agli inquinanti; 
 
Reputato quindi opportuno, per quanto sopra esposto, che per la redazione del succitato Piano d’azione di 
efficienza ed energia sostenibile siano estrapolate dai piani redatti ed in corso di redazione ed 
aggiornamento le azioni già pianificate per il raggiungimento degli obiettivi prefissi e sia integrato con la 
previsione di ulteriori interventi finalizzati al raggiungimento dei valori di emissione di CO2 affinché si possano 
così raggiungere gli impegni assunti con l’adesione al Patto dei Sindaci e si rafforzino sinergicamente le 
azioni dell’Amministrazione Comunale; 
 
Atteso che il SEAP deve essere redatto ed approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dalla adesione 
dell’Amministrazione Comunale; 
 

DETERMINA 
 
per quanto in premessa, 
 

- di costituire un Gruppo di Lavoro tematico a seguito dell’adesione al Patto dei Sindaci che garantisca 
una adeguata struttura di supporto nonché il raggiungimento degli impegni sottoscritti con la 
formalizzazione dell’adesione del Comune di Firenze in particolare la redazione del Piano d’azione 
di efficienza ed energia sostenibile (SEAP Sustainable Energy Action Plan) nei tempi previsti; 

 
- di prevedere che tale Gruppo di Lavoro sia parte attiva, integrante e sinergica nonché proattiva di 

tutta la programmazione dell’Amministrazione Comunale nel settore della sostenibilità; 
 

- di dare atto che il Gruppo di Lavoro tematico interdirezionale è così costituito: 
Area di Coordinamento Urbano  
Direzione Ambiente 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità (in rappresentanza anche del gruppo di lavoro 
interdisciplinare per la redazione del Piano per la Mobilità Veicolare e del Piano della Mobilità 
Ciclabile) 
Direzione Urbanistica 
Direzione Servizi Tecnici 
Direzione Risorse Finanziarie 
con il supporto tecnico dell’Energy e Mobility Manager 

 
- di dare atto che ai lavori del Gruppo di Lavoro così individuato potranno partecipare, su 

convocazione, tutti gli attori locali e stakeholders nonché esperti che verranno ritenuti utili e 
funzionali rispetto agli argomenti trattati in seduta generale o durante gli incontri dei focus group 
operativi e di settore che verranno attivati dal GdL stesso; 

 
- di trasmettere il seguente provvedimento ai Direttori delle Direzioni sopraddette con il compito di 

indicare i rispettivi referenti entro il prossimo 5 novembre affinché possa essere utilmente convocata 
la prima riunione del Gruppo di Lavoro; 
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- di individuare quale coordinatore responsabile del Gruppo di Lavoro tematico per il Patto dei Sindaci 
il Direttore dell’Area di Coordinamento Urbano, quale delegato del Sindaco, a cui compete la 
convocazione della prima seduta generale; 

 
- di partecipare il presente provvedimento nonché la composizione effettiva del Gruppo di Lavoro ed i 

report operativi alla Commissione Consiliare Ambiente, Vivibilità Urbana e Mobilità affinché possa 
prendere visione preventiva del Piano che dovrà essere successivamente approvato dal Consiglio 
Comunale. 

 
 
 
 
 
Firenze, lì 29/10/2010  
 Il Responsabile Proponente 
 Giacomo Parenti 
 
  
   

  
  

  
  
  

 
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

 
      
 
 
 
 
 
 
 


