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O M I S S I S

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 
- 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 di energia  
rinnovabile sul totale del mix energetico;

- il 6 aprile 2009 l’Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia  “20-20-20” (-20% di 
riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili)  che 
prevede per gli stati membri dell'Unione Europea, con orizzonte temporale al 2020, una riduzione dei 
consumi del 20% di CO2, la copertura di una quota pari al 20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la  
riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%. Secondo la direttiva, ogni Stato membro doveva 
adottare entro il 2010 un piano nazionale che delineasse le strategie per conseguire gli obiettivi al 2020 
relativi  alla quota di  energia rinnovabile nei trasporti,  elettricità,  riscaldamento e raffreddamento (per 
l'Italia il target è il 17 per cento). Nell’ambito della riduzione dei gas serra, contiene la normativa con la  
revisione del Sistema comunitario di scambio delle quote delle emissioni di gas serra (European Union 
Emissions Trading Scheme) allo scopo di ottenere una riduzione delle emissioni maggiore nei settori ad 
alta intensità di energia come quello della produzione elettrica, cementifici, l'industria del vetro e della 
carta; nonché la  normativa per ripartire gli  sforzi di riduzione tra gli  Stati Membri (Effort Sharing) nei 
settori non-ETS (trasporti, agricoltura, e abitazioni); nel pacchetto sono infine incluse le  regole per la 
riduzione delle emissioni dalle automobili  (entro il 2015, le emissioni medie delle nuove macchine non 
dovranno superare i 130 g/km, meno altri 10 derivanti da misure per l'efficienza dei condizionatori e dei  
pneumatici, per poi portarle a 95 g/km entro il 2020), per i biocarburanti sostenibili, e il quadro normativo 
per lo stoccaggio geologico del CO2;

RILEVATO che:
- il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e regionale e 

che,  come  strumento  efficace  per  promuovere  azioni  efficienti  contro  il  cambiamento  climatico,  
promuove il  coinvolgimento delle regioni nella Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci), iniziativa lanciata 
nel 2008 che coinvolge le città europee al fine di migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica 
e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
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- la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la responsabilità per la lotta 
al cambiamento climatico e che si impegnino in ciò, indipendentemente dagli impegni di altre Parti in 
quanto le città sono responsabili, direttamente e indirettamente, (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati  
dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane;

- molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per contrastare il  
cambiamento  climatico,  ricadono nelle  competenze  dei  governi  locali  e  comunali  e  comunque,  non 
perseguibili senza il supporto dei governi locali; 

- il  Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” include 
come azione prioritaria la creazione della Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci;

- il  10 febbraio 2009 a Bruxelles 400 città europee hanno firmato il Patto dei Sindaci con l’impegno di 
superare  l’obiettivo  energetico  del  20%  nell'UE  in  cooperazione  con  la  Commissione  europea  e  il  
Comitato delle Regioni;

PRESO ATTO che con Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  2010/C/00008 del  15.02.2010 è stata 
approvata l’adesione del Comune di Firenze alla Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci, impegnandosi 
quindi a:
- preparare un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il piano d’azione per l’energia  

sostenibile;
- elaborare un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, documento nel quale far convergere le iniziative 

che la  comunità  e  gli  attori  pubblici  e  privati  che operano sul  territorio  e che saranno direttamente 
coinvolti nel Patto, intendono attuare per raggiungere l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di 
CO2;

- presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) entro un anno dalla formale ratifica alla  
Convenzione dei Sindaci;

- predisporre, ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e relativo Piano d'Azione;

DATO ATTO che è stata concessa una deroga temporale alla presentazione del Piano ed il termine ultimo 
previsto per l’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e la sua trasmissione informatica 
alla Commissione Europea è stato indicato al 15 agosto 2011; 

DATO  INOLTRE  ATTO del  percorso  partecipativo  previsto  nel  piano  di  comunicazione  appositamente 
predisposto per la presentazione delle azioni del Piano al fine di garantire il debito coinvolgimento degli attori  
locali e della cittadinanza interessata, impegno suggerito anche dallo stesso Patto dei Sindaci;

DATO ATTO che l’elaborato informatico  del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è allegato come parte 
integrante al presente provvedimento;
 
CONSIDERATO CHE è in fase di attivazione apposita pagina di presentazione sul sito istituzionale al fine di  
rendere tale Piano, alla stregua di quelli adottati, immediatamente consultabile e facilmente reperibile;

VISTO il  D.Lgs. n.  267/2000;

Preso atto del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del  
D.lgs.267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il Piano 
d’Azione per  l’Energia  Sostenibile,  allegato parte integrante al  presente provvedimento,   in  virtù 
dell’adesione alla Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci;

2. di  dare  mandato  al  Sindaco  o  al  Coordinatore  Responsabile  individuato  di  procedere  alla 
trasmissione  del  Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  (PAES)  alla  Commissione  Europea, 
secondo le modalità previste, entro il 15 agosto 2011;
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