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OGGETTO:  ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI "COVENANT OF 
MAYORS" (FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE)     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    17/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   diciassette    del mese di   ottobre, alle ore  10,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



 
Il Segretario Generale nella qualità di Dirigente del settore Affari Istituzionali 

 
Vista l’iniziativa della Commissione  Europea tesa ad una nuova politica energetica comunitaria per 
la riduzione delle emissioni di CO2, che con la istituzione del “Patto per i Sindaci” consente ai 
Comuni di partecipare da protagonisti alla lotta al cambiamento climatico mediante l’attuazione 
delle politiche locali basate su una migliore efficienza energetica e un utilizzo più sostenibile 
dell’energia; 
 
Dato atto che le autorità locali, rivestono un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento 
climatico, essendo il livello amministrativo più vicino ai cittadini, atteso che più della metà delle 
emissioni di gas a effetto serra viene infatti rilasciata dalle città e che l’80% della popolazione vive 
e lavora nei centri abitati dove viene consumato fino all’80% dell’energia; 
 
Considerato che le amministrazioni locali devono assumere un ruolo di punta nel processo di 
attuazione delle politiche in materia di energia sostenibile; 
 
Considerato che la Commissione Europea sta attualmente adeguando o creando meccanismi 
finanziari specifici che consentano alle autorità locali di tenere fede  agli impegni presi quali: 

a) Programma energia intelligente per l’Europa che mira a promuovere iniziative in grado di 
contribuire all’attuazione degli obiettivi dell’UE tra cui una serie di misure volte a: 
- Incentivare l’efficienza energetica e un uso razionale delle  risorse energetiche; 
- Promuovere fonti energetiche nuove e rinnovabili a supportare la diversificazione delle 

fonti energetiche; 
- Promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti energia nuove e rinnovabili nel 

settore dei trasporti, come i biocarburanti. 
b) Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS): 

Il FERS intende sostenere investimenti in ambito energetico, tra cui l’avanzamento delle reti 
trans-europee che contribuiscono  a migliorare la sicurezza delle forniture, l’integrazione di 
considerazioni di carattere ambientale, l’incremento dell’efficienza energetica e lo sviluppo 
delle energie rinnovabili. 

 
Considerato che attraverso il “Patto per i Sindaci”, i Comuni che lo sottoscrivono si impegnano ad 
inviare alla Commissione Europea, un Piano d’azione per l’energia sostenibile, entro l’anno 
successivo alla data di adesione formale. Il programma dovrà dimostrare in quale modo 
l’Amministrazione Comunale intende raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, entro 
l’anno 2020;  
 
Ritenuto che il suddetto Piano d’azione dovrà includere iniziative nei seguenti settori: 

1. ambiente urbanizzato, inclusi edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni; 
2. infrastrutture urbane (teleriscaldamento, illuminazione pubblica, reti elettriche intelligenti); 
3. pianificazione urbana e territoriale; 
4. fonti di energia rinnovabile decentrate; 
5. politiche per i trasporto pubblico e privato e mobilità urbana; 
6. coinvolgimento dei cittadini e, più in generale, partecipazione della società civile. 
 

Ritenuto di poter aderire all’iniziativa proposta dalla Commissione Europea sottoscrivendo il 
relativo Patto per i Sindaci attraverso la compilazione del modulo di adesione allegato; 
- che questo ente con delibera di giunta comunale del 25.5.2010 n. 178, ha già manifestato la 
volontà di aderire all’iniziativa in questione, 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
Per i motivi riportati in premessa, 

1. aderire all’iniziativa della Commissione Europea, e autorizzare il legale rappresentate 
dell’ente, individuato per l’iniziativa in esame, nella persona del dott. Fabio Giombini  quale 



componente della Commissione Straordinaria, a sottoscrivere il “Patto per i Sindaci” per la 
riduzione delle emissioni di CO2, secondo il modulo di adesione  agli atti; 

2. di individuare quale referente di questo comune per l’iniziativa in questione il segretario 
generale o suo delegato dalla stesso designato; 

3. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
     Dott. Girolamo Martino 

 
 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale  ex art. 42 del D.lgs n. 267/00) 

                                 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Segretario Generale  
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore Affari 
Istituzionali  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  17/10/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 17/10/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 17/10/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…82      del…17/10/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 17/10/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


