
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 07/03/14

DELIBERAZIONE N. 2014/G/00054  (PROPOSTA N. 2014/00064)

Oggetto: Area di Coordinamento Sviluppo Urbano. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  azione 
FA LA CASA GIUSTA: interventi per l’ammodernamento del parco caldaie sul territorio comunale 
approvazione schema  protocollo di adesione Istituti Bancari. 

La seduta ha inizio nell’anno duemilaquattordici il giorno 7 del mese di marzo alle ore 09.50 nella 
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Vice Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Antonio MEOLA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Vice Sindaco
Sergio GIVONE Assessore
Alessandro PETRETTO Assessore
Elisabetta MEUCCI Assessore
Cristina GIACHI Assessore
Sara BIAGIOTTI Assessore
Filippo BONACCORSI Assessore
Caterina BITI Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Matteo RENZI
,

____________________________________________________________________

LA GIUNTA
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Premesso che:

- con Deliberazione n. 2010/C/00008 è stata approvata l’adesione del Comune di Firenze al Patto dei 
Sindaci ovverosia la condivisione dell’obiettivo dichiarato di diminuzione di emissione di CO2 di 
almeno il 20% entro il 2020 sul proprio territorio;

- con Deliberazione n. 2011/C/00048 è stato approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del 
Comune di Firenze ovverosia il 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 prefissato di riduzione di almeno il 
20% delle emissioni di CO2 al 2020;

- il 21 marzo 2012 l'organo di valutazione dell’Ufficio del Patto dei Sindaci, JRC, ha comunicato 
ufficialmente la validazione del Piano del Comune di Firenze;

Premesso inoltre che:
- il  Piano  ha  evidenziato,  tra  i  settori  maggiormente  energiferi della  città,  quello residenziale 

(incidenza pari al 30,20%) ed ha conseguentemente predisposto una serie di azioni nel settore tese 
alla riduzione della sua incidenza al fine di raggiungere sinergicamente l’obiettivo posto di riduzione 
di almeno il 20% delle emissioni di CO2 al 2020;

-  tra le specifiche attività, nell’ambito dell’azione Interventi  per l’ammodernamento del parco  
caldaie sul territorio comunale: FA LA CASA GIUSTA!., sono previsti interventi per 
l'ammodernamento del parco caldaie sul territorio comunale con una riduzione della CO2 prodotta 
con l'azione in esame stimata in 49.948 t/anno (pari al 8,65%) ipotizzando un’accelerazione del 
rinnovamento del parco caldaie con particolare riferimento alle caldaie con oltre 15 anni di anzianità 
e quelle di tipo ‘B’ (camera aperta); 

Dato atto che:
- l’ammodernamento del parco caldaie come ipotizzato nella scheda azione coinvolge, ad oggi, circa 

50.000 nuclei familiari;
- per raggiungere l’obiettivo è opportuno prevedere forme di collaborazione e partecipazione nonché 

di disseminazione;
- le categorie di settore, condividendo l’importanza di intervenire su questo aspetto, hanno espresso 

interesse ad aderire a questa iniziativa ed a promuovere i risultati di questa azione rendendosi 
disponibili ad assumere di concerto azioni tese a comunicare all’utente i vantaggi che possono 
contribuire ad apportare  all’ambiente  con la  sostituzione  delle  vecchie  caldaie con altre  a 
condensazione e/o ad alto rendimento e bassa emissione inquinante, aiutando così a raggiungere 
l’obiettivo imposto di riduzione della CO2 a livello comunale nonché a comunicare gli incentivi ed i 
vantaggi, anche fiscali, volti a coloro che, anticipatamente ai tempi di legge, decidano di procedere 
alla sostituzione nel rispetto della sostenibilità ambientale;

Dato inoltre atto che:
- la Direzione Ambiente, recependo la disponibilità e volontà delle categorie di settore, ha svolto 

diversi incontri con i rappresentanti delle categorie economiche tesi a formalizzare l’intesa in merito;
- nell’ambito di tali incontri è emersa l’opportunità di promuovere forme di partecipazione e/o di 

intesa con Istituti bancari per favorire contestualmente l’accesso a forme di finanziamento e crediti 
agevolati; 

- è stato avanzato interesse, da parte di alcuni Istituti bancari, a partecipare fattivamente all’azione 
rendendosi disponibili a prevedere forme di accesso agevolato per coloro che intendano procedere 
alla sostituzione anticipata delle vecchie caldaie nel rispetto della sostenibilità ambientale;

Preso atto che con deliberazione n. 2013/G/00467 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa con le 
categorie economiche per l’ammodernamento del parco caldaie;

Ritenuto quindi opportuno procedere ad approvare lo schema di intesa relativo alla partecipazione degli 
Istituti bancari tesi a favorire l’azione suddetta al fine di operare sinergicamente per garantire la più alta 
partecipazione all’iniziativa da parte dei nuclei familiari residenti in Firenze ed il maggior numero di 
sostituzioni anticipate nell’anno 2014 – allegato parte integrante del presente provvedimento; 
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Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Dato atto che dal presente provvedimento non deriveranno effetti contabili né diretti né indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267/2000;

Ritenuto di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai  sensi  e per gli  effetti 
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa,

- di approvare lo schema di intesa allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di  individuare  quale  soggetto preposto  alla  firma  dello schema di  intesa  l’Assessore 
all’Ambiente Caterina Biti;

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento deliberativo.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEMA D'INTESA PER PIANO AMMODERNAMENTO CALDAIE "FA LA COSA 
GIUSTA"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 27/02/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Giacomo Parenti

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 8:

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Antonio Meola Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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