COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 DEL 29-12-2011
OGGETTO: DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 27/04/2011 AD OGGETTO:
"APPROVAZIONE
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SINDACI"." - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12:45, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

RUSSO Lorenzo
MARUOTTI Maria Anna
CRISTIANO Vito Nicola
IUSPA Filomena Maria
PALAZZO Antonio
DONOFRIO Nicola
CONTILLO Gaetano

P
A
P
P
P
P
A

CARRILLO Francesco
CARRILLO Leonardo
MARCHESE Giuseppe G.
CUTOLO Giuseppina
DI VITO Rocco
BOTTICELLI Gerardo

P
P
P
P
A
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Assegnati n. 13
Presenti n. 10
In carica
n. 13
Assenti n. 3
________________________________________________________________________________
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. RUSSO Lorenzo, nella
sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. IORIO PAOLA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: -------La seduta è Pubblica.

PREMESSO CHE:
con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 27/04/2011 si approvava il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES);
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il
territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle
fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera
cittadinanza nella fase di sviluppo e implementazione dello Stesso;
Considerato che a seguito di presentazione da parte dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, ente
di supporto, giusta Delibera di G.M. n. 5 del 13/01/2011, presso la Joint Research Centre della
Commissione Europea di Ispra , quest’ultima abbia fornito indicazioni e suggerimenti per la
riparametrazione delle emissioni di CO2 facenti parte della parte analitica del PAES;
Considerato altresì che, sulla base delle indicazioni e suggerimenti da parte della Joint Research
Centre della Commissione Europea di Ispra, la Provincia di Foggia
ha provveduto alla
riparametrazione delle emissioni di CO2 inserite nella parte analitica del PAES, precedentemente
approvato con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 27/04/2011, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno pertanto procedere alla approvazione del suddetto Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (SEAP) modificato nei parametri di emissione di CO2 già contemplati nel
precedente PAES approvato con Delibera di C.C. del 27/04/2011 n. 13 al fine della valutazione presso
la Joint Research Centre della Commissione Europea di Ispra;
Uditi gli interventi:
Il consigliere Cutolo Giuseppina chiede se sarà coinvolta la cittadinanza, così come riportato in
delibera, e con quali forme.
Il Sindaco risponde che il Piano è stato già approvato dal consiglio comunale e pubblicato nelle forme
previste. Le azioni successive saranno concordate a livello di Patto dei Sindaci.
Terminati gli interventi si passa alla votazione:
Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Cutolo) con la seguente motivazione “Non sono state fornite
assicurazioni riguardo al coinvolgimento dell’intera cittadinanza nella fase di sviluppo ed
implementazione del Piano, così come previsto dalla delibera del consiglio comunale nr. 13/2011”,
contrari 0, espressi per alzata di mano dai nr. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) DI APPROVARE il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), modificato nei parametri di
emissione di CO2 già contemplati nel precedente PAES approvato con Delibera di C.C. del 27/04/2011
n. 13 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
2) DI DARE ATTO che:
il piano allegato costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio verso uno sviluppo sostenibile
e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e
implementazione del Piano.

Con successiva e separata votazione valutata l’urgenza,
Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Cutolo) con la seguente motivazione “Non sono state fornite
assicurazioni riguardo al coinvolgimento dell’intera cittadinanza nella fase di sviluppo ed
implementazione del Piano, così come previsto dalla delibera del consiglio comunale nr. 13/2011”,
contrari 0, espressi per alzata di mano dai nr. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del D.Lgs.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to RUSSO Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IORIO PAOLA

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to ZELANO GIOVANNI

Prot. n. 403
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19-01-2012 ai sensi dell'art.134 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 19-01-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.IUSPA
E’ copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.IUSPA

S.Agata di Puglia lì 19-01-2012
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-01-2012
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
( ) Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 19-01-2012

