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Deliberazione n° 59
In data 30/07/2012

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) – Approvazione.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di luglio alle ore 21.05 nella Sala Consiliare, per riunione di
Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
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Scatragli David
Risaliti Gianna
Polvani Dino
Lunghi Giada
Taiti Lisa
Baldi Eleonora
Meoni Federico
Cipriani Andrea
Fedi Alberto
Bruni Martina
Butelli Francesca
Salvatore Pantaleo
Mazzoni Stefano
Giandonati Maurizio
Meoni Valentina
Logli Emanuele
Pessuti Franco Paolo
Monteforte Francesco
Nincheri Sandro
Lenzi Elena
Marinaccio Luca

Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X
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X
X
X
X
X
15

6

Assiste alla seduta il Sig. Dott. Giordano Sossio Segretario Comunale.
E’ presente l’assessore esterno Lucio Avvanzo.
Il Sig. Fedi Alberto, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri BRUNI MARTINA, MAZZONI
STEFANO, PESSUTI FRANCO PAOLO,
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno ed avente ad oggetto :
“”Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Montale.””, di cui al seguente
schema di deliberazione:
“”IL CONSIGLIO COMUNALE
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ATTESO CHE:
- l’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare una riduzione delle
emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) con lo scopo di riunire i leader
locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’U.E.
- questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il
ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc volti a
favorire il risparmio energetico.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 23/02/2011 con la quale si è approvata l’adesione al Patto dei Sindaci
– Covenant of Mayors, impegnandosi a redigere un PAES.
CONSIDERATO che è stato richiesto all’Unione Europea la proroga al 23/08/2012 del termine di presentazione dei
PAES del Comune di Montale e che la richiesta di cui sopra è stata accolta positivamente con nota del 02.03.2012.
VISTA l’attivazione di uno stage formativo con l’Università di Firenze mirato alla redazione del PAES da parte dello
studente universitario Daniele Caprari;
RICHIAMATO il PAES predisposto all’uopo, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO che sul presente provvedimento hanno espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica il
Responsabile del Servizio Funzionale 4/A, Geom. Fabio Meoni a condizione che “dovranno essere correttamente
individuati i responsabili delle azioni 11 (pag. 65) – 14 (pag. 71) – 23 (pag. 99), del Responsabile del Servizio
Funzionale 4/B Geom. Riccardo Vivona con le seguenti puntualizzazioni “alla pagina 18, rivedere il paragrafo al cui
interno è contenuto l’appartenenza del n/s Comune alla Comunità Montana Appennino Pistoiese, in relazione ai recenti
atti deliberativi, alla pagina 66 dell’azione 11 aggiungere tra gli “Attori coinvolti o coinvolgibili” oltre alle abitazioni
oggetto d’intervento anche quelle oggetto di compra-vendita o affitto, alla stessa pagina 66 dell’azione 11 aggiornare
all’ultime modifiche legislative la nota 13 posta in calce alla pagina stessa, alla pagina 71 dell’azione 14 esplicitare
meglio l’ultimo periodo, alla pagina 72 della stessa azione 14 nel periodo riguardante le azioni specifiche definire
maggiormente il grado dell’applicazione dell’analisi energetica degli impianti ecc. nelle ristrutturazioni, alla pagina 73
dell’azione 14 nel periodo riguardante il finanziamento prevedere in relazione alle determinazioni delle detrazioni
(55%) e fare salve eventuali variazioni legislative, da richiamare anche in altri punti del documento ove si citano tali
detrazioni”, ed ancora parere favorevole del Responsabile del Servizio Funzionale 5 Dott.ssa Elisabetta Fabbri e del
Responsabile del Servizio Funzionale 2, ai sensi dell'
art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del
presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa narrativa:
1) Di approvare il Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES), con le relative modifiche proposte dai Responsabili
dei Servizi Funzionali nello specifico indicate nella premessa narrativa, allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale
2) Di trasmettere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea;
3) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano affinché i soggetti interessati e la
cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti del Piano stesso, in concerto con
l’Amministrazione comunale attraverso percorsi partecipativi;
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4) Di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa né riduzione
di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il
finanziamento delle azioni;
5) Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi Funzionali 4/A, 4/B, 5 e 2 dell’attuazione del presente provvedimento,
ognuno per quanto di propria competenza.
Quindi,
con distinta votazione unanime

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.””
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:
Sono presenti la d.ssa Michela Pasellini, il dott. Daniele Caprari e l’ing. Francesco Pascucci, che seguono il PAES per
conto del Comune di Montale.
Introduce l’ass. Lisa Taiti. Illustra il dott. Daniele Caprari.
Intervengono:Luca Marinaccio, Franco Pessuti, Giada Lunghi, Sindaco, Emanuele Logli, Federico Meoni, Gianna
Risaliti. Precisazioni del Presidente. Franco Pessuti, Lisa Taiti, Ing. Pascucci per delucidazioni, Valentina Meoni, ing.
Pascucci, Luca Marinaccio, Valentina Meoni, Federico Meoni.
Gli interventi e le repliche sono riportati nella trascrizione, che si conserva agli atti dell’ufficio di segreteria.
Il Presidente preso atto degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione conservata agli atti, dell’andamento
generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

15
15
15
Nessuno
Nessuno

La deliberazione E’ APPROVATA.
Infine il PRESIDENTE mette in votazione, l’immediata eseguibilità dell’atto, per scrutinio palese con il seguente
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

15
15
15
Nessuno
Nessuno

La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Viene sospesa la seduta consiliare per consentire ai capigruppo di decidere sulla prosecuzione del Consiglio comunale
che prevede l’esame di altre tre punti all’ordine del giorno.
Alle 23,40 riprende la seduta del Consiglio comunale. È uscito l'
Assessore Taiti 14 presenti.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Fedi Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Giordano Sossio

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Segretario Generale,visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio, e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi, dal
dall’articolo 124, comma 1, D. Lvo 267/2000.
-

come prescritto

CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA
il

, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000);
IL SEGRETARIO GENERALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

