IL CONSIGLIO COMUNALE 2899
CONSIDERATO:
- che attraverso la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 14/09/2011 ha aderito al Patto dei
Sindaci (Covenant of Mayors);
- che il Comune di Gavoi, avendo aderito al Patto dei Sindaci, si è impegnato a redigere e adottare
un Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) finalizzato alla riduzione di almeno il 20% delle
emissioni di anidride carbonica, entro il 2020, rispetto all’anno di riferimento (individuato
dall’Inventario Base delle Emissioni - IBE).
VISTO:
- che il Covenant of Mayors Office prevede per le Amministrazioni comunali la possibilità di
procedere alla realizzazione del PAES in forma associata con il fine di favorire l’adozione di misure
più efficaci ed efficienti, volte alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- che lo stesso Covenant of Mayors Office, per la realizzazione di PAES in forma associata, indica
la possibilità di seguire due diverse procedure denominate “Opzione 1” e “Opzione 2”;
- che tali procedure sono inoltre finalizzate ad agevolare le piccole e medie Amministrazioni
nell’utilizzo congiunto di quelle risorse intellettuali ed economiche necessarie per raggiungere gli
obiettivi previsti dallo stesso Patto dei Sindaci.
- che i Comuni di Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Ovodda, Tiana e Sarule attraverso l’Unione dei
Comuni Barbagia (Delibera n. 25 del 28/11/2012) hanno manifestato l’intenzione di procedere alla
realizzazione del suddetto PAES in forma associata seguendo la procedura “Opzione 1” prevista dal
Covenant of Mayors Office;
- che l’Unione dei Comuni Barbagia fungerà da Ente di coordinamento dei Comuni di Gavoi,
Lodine, Ollolai, Olzai, Ovodda, Tiana e Sarule nelle fasi di realizzazione del PAES comune;
- che la procedura “Opzione 1”, come da indicazioni del Covenant of Mayors Office prevede:
• la redazione di un unico PAES comune per tutti le Amministrazioni partecipanti contenete le
strategie d’azione del gruppo di Amministrazioni, la visione a lungo termine e le azioni comuni
volte alla riduzione delle emissioni. La riduzione delle emissioni di CO2, derivata dalle azioni
comuni, dovrà essere contabilizzata e ripartita tra le Amministrazioni mediante regole trasparenti.
• il PAES comune dovrà essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun firmatario del gruppo.
• per ogni firmatario del gruppo l’impegno individuale per la riduzione di almeno il 20% delle
emissioni di CO2, relative al proprio territorio di competenza, entro il 2020. Tale riduzione
avverrà mediante l’implementazione di azioni individuali e azioni condivise;
• per ogni firmatario del gruppo l’obbligo di compilare e sottoscrivere il proprio modulo contenete
le proprie emissioni di CO2 / dati di consumo energetico sul portale del Patto dei Sindaci
(www.pattodeisindaci.eu);
• la realizzazione e il monitoraggio periodico dell’Inventario delle Emissioni (IBE e IME) per ogni
singolo firmatario del gruppo;
• la pubblicazione del PAES comune e dei risultati derivati dovrà essere fatta su singoli profili (uno
per ogni firmatario) attraverso il portale del Patto dei Sindaci (www.pattodeisindaci.eu);

DATO ATTO che le spese per la redazione del PAES sono a carico dell’UNIONE COMUNI
BARBAGIA, senza oneri per i singoli Comuni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;
Sentito l’intervento del Sindaco che espone il punto e, peraltro, chiarisce che il Comune di Ollolai
non partecipa al progetto unitario;
UNANIME
DELIBERA
DI CONFERMARE l’adesione al Patto dei Sindaci e di procedere nell’individuazione delle
strategie e delle azioni di riduzione emissioni climalteranti/consumi energetici in forma associata
con i Comuni di Lodine, Olzai, Ovodda, Tiana e Sarule;
DI PROCEDERE quindi alla realizzazione di un PAES condiviso con i Comuni di Lodine, Olzai,
Ovodda, Tiana e Sarule secondo quanto previsto dalla procedura denominata “OPZIONE 1”
indicata dal Covenant of Mayors Office;
DI INDIVIDUARE nell’Unione dei Comuni Barbagia l’Ente di riferimento per coordinare i lavori
finalizzati alla realizzazione del suddetto PAES (predisposizione dell’Inventario base delle
Emissioni, definizione degli obbiettivi e delle strategie comuni e individuazione delle azioni di
riduzione dei consumi energetici/emissioni di gas climalteranti).
DI DARE ATTO che le spese per la redazione del PAES sono a carico dell’UNIONE COMUNI
BARBAGIA, senza oneri per i singoli Comuni;
DI DICHIARARE con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

