
SCHEMA DI DELIBERA CONSILIARE PER L’ADESIONE AL PAT TO DEI SINDACI 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
1. Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna « Energia 
sostenibile per l’Europa » (SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti 
energetiche e una crescita della qualità della vita nei territori europei. L’attuazione di tali 
misure contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte 
dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace piano d’azione in vista della 
definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica che sono 
stati fissati a Copenaghen nel 2009 ; 
 
2. Gli obiettivi specifici della campagna « Energia sostenibile per l’Europa » sono 

• Aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, 
nazionali ed europee 

• Diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori 
• Assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione 

Pubblica 
• Stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energitiche 

sostenibili; 
 
 

PREMESSO CHE 
1. 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 

2. 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) ; 

3. L’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire 
per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. 
Le città 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 ; 

4. Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia sostenibile, la 
Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors » (vedi 
allegato alla delibera) 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 

 
 
CONSIDERATO CHE 
1. Si intende contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e locale avendo 

come obiettivi: 
A) l’attivazione di partnership concrete nelle aree della Campagna, iniziando da quelle 
relative alle Comunità sostenibili, ai trasporti e alla promozione e comunicazione;  
B) evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili; 
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C) dimostrare che è ora il momento degli stakeholders (settore pubblico e privato, ricerca, 
settore industriale, decisori politici e media) di adottare nuove strategie di 
lavoro,comunicazione e formazione per un futuro più sostenibile; 
D) fornire alle città delle linee guida per la realizzazione di Piani d’azione locali, che 
contribuiscano a centrare gli obiettivi europei attraverso interventi volti a ridurre i consumi di 
energia e a stimolare un cambiamento nei comportamenti quotidiani da parte della 
cittadinanza. 
 
2. L’Associazione in Convenzione Alleanza Locale per l’Innovazione ALI ComuniMolisani, ha 
le necessarie competenze professionali, segue e partecipa la crescita del territorio molisano 
che tra gli elementi di sviluppo ha, come fattore importante, l’energia e l’ambiente. 
 
3. I suddetti soggetti sono attivi sulle politiche ambientali dei Comuni dell’Area territoriale de 
quo, sui temi dello sviluppo sostenibile e realizzano iniziative e azioni di sistema a sostegno 
dei Comuni maggiormente attivi su queste tematiche. 
  
 
IL COMUNE DI _________________________________________________ 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di sottoscrivere il Patto dei Sindaci con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad 
impegnarsi in iniziative per 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, che includa un inventario base delle emissioni e indicazioni 
su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 12 mesi dalla data di approvazione della 
delibera del Consiglio Municipale. Il Comune potrà inoltre organizzare, in cooperazione con 
la Commissione Europea, ALI ComuniMolisani e/o altri soggetti interessati, eventi per i 
cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente 
dell’energia ed informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del 
Piano di Azione. Il Comune potrà inoltre partecipare e contribuire attivamente alla 
Conferenza annuale dei Sindaci per un’Europa sostenibile e contribuire al Rapporto biennale 
sull’attuazione del Patto dei sindaci e livello locale  
 
2. di aderire alla campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» con i seguenti obiettivi: 

• assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione 
pubblica; 

• stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile; 
 

3. di incaricare l’Associazione in Convenzione Alleanza Locale per l’Innovazione ALI 
ComuniMolisani quale ente di supporto al fine di provvedere alla realizzazione delle 
opportune attività di progetto e della documentazione utile alla candidatura oltre che del 
coordinamento delle attività del Patto presso le Istituzione europee; 
 
4. che le figure preposte dell’amministrazione comunale provvedano all’esecuzione ai sensi 
e per gli effetti dell’art.107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267; 
 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, co.4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267; 
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PATTO DEI SINDACI 
 

Il sottoscritto [Nome del Sindaco], Sindaco della città di [Nome della città] si impegna a coordinare, a 

livello municipale, le azioni necessarie affinché [Nome della città] raggiunga gli obiettivi sull’Energia 

Sostenibile individuati dalla Commissione Europea per il 2020 ed inseriti nel Patto dei Sindaci qui 

riportato in allegato. A tal fine si informa che il Consiglio Municipale nella seduta del [data seduta] 

con Atto N. [inserire numero Atto/protocollo] ha approvato il Patto dei Sindaci dando mandato a me 

di sottoscriverlo. 

Con la collaborazione dell’Associazione in convenzione ALI ComuniMolisani mi impegno in 

particolare a: 

- raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 

comunale di almeno il 20%; 

- predisporre un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile, che includa un inventario base delle 

emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 12 mesi dalla data di 

approvazione della delibera del Consiglio Municipale sopra indicata; 

- predisporre un Rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e relativo 

Piano di Azione ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica; 

- organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed in collaborazione con l’Associazione 

in Convenzione ALI ComuniMolisani ed altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini finalizzati 

ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell’energia ed informare 

regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 

- partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un’Europa sostenibile. 

 

[nome del Comune, data] 

FIRMA DEL SINDACO 

 
 


