
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 energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico. 

− l'Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del 
Pacchetto Energia - Cambiamento climatico, che ha ridefinito il sistema delle quote di 
emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere 
all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli 
impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti). 

− l'Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile 
agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi 
energetici. Le comunità locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad 
un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di 
migliorare la qualità della vita e del contesto urbano. 

− la Commissione Europea,  il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea 
dell’Energia Sostenibile, ha lanciato il «Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors »  con lo 
scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le 
emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di 
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione. 

DATO ATTO che il Comune di Villa di Tirano è intenzionato ad aderire al "Patto dei Sindaci 
– Covenant of Mayors" sopra richiamato;  

RICORDATO CHE, per conseguire il raggiungimento dei sopra descritti obbiettivi in maniera 
più organica, il Comune di Villa di Tirano con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 
30.04.2010 ha approvato un accordo di programma con i contigui Comuni di Tirano e Sernio per la 
partecipazione al bando 2010 della Fondazione Cariplo "Promuovere la sostenibilità energetica nei 
comuni piccoli e medi" 

 
RITENUTO CHE: 

− il tema dell'energia sostenibile sia oramai un tema fondamentale sul quale è necessario 
confrontarsi ed agire affinchè possa essere garantito anche alle future generazioni uno 
sviluppo compatibile con l'ambiente anche alla luce delle modificazioni climatiche che negli 
ultimi anni si sono manifestate con sempre maggiore chiarezza. 

− il Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors sia un'occasione attraverso la quale impegnarsi per 
una riduzione delle emissioni di CO2 ed un incremento e valorizzazione delle energie 
alternative oltre che a fornire la possibilità di accesso a fonti di finanziamento europee 
dedicate. 

Ravvisata pertanto la necessità di formalizzare l'adesione del Comune di Villa di Tirano al 
"Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors"; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 



Con voti  8 favorevoli  espressi per alzata di mano, n. 3 contrari (consiglieri Tognoli, Scaletti e  Del 
Simone); 
 

D E L I B E R A 
 

1. di autorizzare, per le ragioni chiarite in premessa, il sig. Giacomo Remigio Tognini, in qualità 
di Sindaco Pro tempore del Comune di Villa di Tirano a sottoscrivere il Patto dei Sindaci – 
Covenant of Mayors (che si allega al presente atto nel testo in lingua italiana e inglese), 
comunicandone l’adesione al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione Europea, per 
contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di 
CO2 nel territorio comunale di almeno il 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione 
sull’Energia sostenibile (PAES/SEAP) entro 12 mesi dalla data di accreditamento presso la 
UE. 

 
 

Successivamente   
 
Con voti   unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - 4° comma 
del Dlgs. 267/2000. 

 
 


