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N.   21  del Reg. 

 
Data 10/11/2011 

 
OGGETTO: Patto dei Sindaci per la sostenibilità energetica e 

ambientale. 

 
L’anno duemilaundici , il giorno dieci del  mese di Novembre  alle ore 18,45 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI  Presenti Assenti 

 
SERRA Angelo 
SERRA Francesco 
NIGRO Francesco 
GASPARRO Francesco 
SERRONE Giovanni 
PECORA Giuseppina 
MARINO Pasquale 
MARINO Francesco 
VOSO Simone 
CARDONE Gennaro 
CARDONE Francesco 
DELLA PEPA Giuseppe 
MARINO Valentino 
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Assegnati n. 13      Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Presenti  n. 11  
In  carica  n. 13  Assenti   n. 02 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
-  Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco ………………………... 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 

4.a, del T.U. n. 267/2000)il Segretario comunale Dr.  Claudio Auricchio  
-  la seduta è pubblica  
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione è stata 
richiesta l’espressione del parere: 
   [ ] al responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto 
concerne la regolarità tecnica; 
   [ ] al responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000); 



  

 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE  
Viene introdotta dal presidente l’argomento n.2 della riunione: 
Entra in aula alle ore 18,50 il Consigliere Voso Simone. 
Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 

Considerato: 
-che nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna "Energia Sostenibile per l'Europa 

(SEE) con l'obiettivo di promuovere una produzione ed un utilizzo più intelligenti dell'energia; 
-che la campagna SEE tende anche a promuovere un migliore stile di vita, stimolare la crescita economica, 

creare posti di lavoro e migliorare in generale la competitività dell'industria europea.sui mercati 
mondiali; 

-che l'attuazione della campagna costituisce un valido supporto alle azioni che i paesi dell'Unione Europea 
stanno mettendo in atto per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto; 

- che gli obiettivi specifici della campagna “Energia Sostenibile per l’Europa” sono: 
1. aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 

europei; 
2. diffondere le pratiche migliori; 
3. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica; 
4. stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile. 

Constatato: 

− 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 di energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 

− che il Ministero dell'Ambiente ha aderito alla campagna SEE e funge oggi da focal point della campagna e 

livello nazionale; 

− che con la campagna SEE, il Ministero dell'Ambiente intende contribuire ad attuare la sostenibilità a livello 

locale e ha definito quali principali obiettivi della Campagna SEE in Italia: 

a - attivazione di partnerships concrete nelle aree della Campagna SEE, iniziando da quelle relative alle 

comunità sostenibili, ai trasporti, alla promozione e comunicazione; 
- evidenziare e diffondere le migliori pratiche come indicatori di progetti sostenibili; 

c - dimostrare la necessità per gli stakeholder (settore pubblico & privato, ricerca, settore industriale, decisori 
politici, media,...) di adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione e formazione per un futuro più 
sostenibile; 

Preso atto: 
− che il 29 gennaio 2008, nell'ambito della seconda edizione della Settimana europea dell'energia sostenibile 

(EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un'iniziativa 
per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale; 

− che questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione 
con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali 
che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica e attuino 
programmi ad hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia; 

− che nell'ambito della Campagna SEE in Italia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare coordinerà le azioni al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di città che si vorranno 
impegnare in obiettivi ambiziosi da realizzare entro il 2020; 

Accertato: 
− che l'adesione al Patto dei Sindaci comporta l'impegno all'approvazione di un Piano di azione per l'Energia 

Sostenibile con il quale il Comune prevede azioni da sviluppare sia nel settore pubblico che nel settore privato 
per raggiungere i risultati di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei seguenti 
settori principali: 

− Pianificazione territoriale; 
− Edilizia; 
− Infrastrutture urbane; 
− Trasporti e mobilità; 
− Consumi finali residenziali e settore terziario; 

− che il Comune aderente al Patto dei Sindaci deve partecipare impegnandosi in questi settori in qualità di 

consumatore, produttore e fornitore di servizi, pianificatore e regolatore, proponendo un modello di 

comportamento virtuoso e privilegiando la partecipazione e la discussione delle scelte con la società civile; 

− che gli interventi proposti devono essere condotti prevedendo le necessarie risorse economiche e umane, 



  

rispettando i tempi di realizzazione previsti e provvedendo a monitorare i risultati ottenuti; 

− che devono essere agevolate tutte le forme di informazione ed educazione connesse alla realizzazione 

degli interventi ed alla loro diffusione; 
Dato atto che il Comune di Laureana Cilento ha confermato negli ultimi anni il proprio impegno verso il 

conseguimento di obiettivi di tutela delle risorse, risparmio energetico e promozione dell'utilizzo di fonti 
rinnovabili di energia attraverso le seguenti azioni principali: 

− incentivazione a cittadini privati e imprese del territorio per l'installazione di impianti a gpl o 
metano su. veicoli a benzina; 

− programmi di adeguamento della pubblica illuminazione; 

− recepimento nel RUE dell'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle 

procedure di certificazione energetica degli edifici ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale; 

Ritenuto opportuno che il Comune di Laureana Cilento aderisca al Patto dei Sindaci, per tradurre in proposte 
ed azioni concrete gli obiettivi formulati in sede europea di riduzione delle missioni di anidride carbonica e dei 
consumi energetici, che si condividono e si propongono anche a livello locale; 

Interviene il consigliere Della Pepa Giuseppe¨”Mi sembra più un modo per reperire fondi e non altro. Cosa ha 
fatto il Comune per l’energia rinnovabile?“; 

Il Sindaco risponde: “in merito ad interventi di privati ci sono già una decina di impianti di energia rinnovabile 
realizzati sui tetti delle rispettive abitazioni. Per ciò che concerne l’Ente sono stati predisposti vari progetti di 
energia rinnovabile per un importo di circa 600.000,00 euro, e presentati al Ministero dell’Ambiente, alla 
Provincia di Salerno ed ad altri Enti. Gli stessi sono stati predisposti per l’utilizzo sui tetti degli edifici delle 
strutture di proprietà comunale. 

Il Consigliere Della Pepa dichiara: “è inutile fare progetti. Il Comune potrebbe assumere un mutuo e 
risparmiare il costo dell’energia della Pubblica Illuminazione”. 

Il Sindaco dichiara a sua volta che prima di gravare l’Ente di un mutuo a carico del bilancio sono state vagliate 
e prese nella dovuta considerazione tutte le opportunità  relative a bandi  pubblicati da vari Enti (Stato, 
Regione, Provincia ed altri); 

Con voti favorevoli dieci e uno contrario (Della Pepa Giuseppe),espressi in forma palese per alzata di mano; 

A maggioranza dei voti come validamente espressi  
 

D  E  L  I  B  E  R  A  

1. Di aderire alla campagna "Energia Sostenibile per l'Europa (SEE)" con i seguenti obiettivi: 

− aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europei; 

− diffondere le pratiche migliori; 

− assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione pubblica; 

− stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie dell'energia sostenibile; 
 
2. Di sottoscrivere il Patto dei Sindaci, di seguito allegato, con lo scopo di coinvolgere la comunità locale ad 

impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città la C02 del 20% attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione 
che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio e informazione ed educazione , 
investimenti in fonti rinnovabili; 

3. Di dare atto che il Sindaco, o suo delegato, procederà a sottoscrivere l'adesione al "Patto dei Sindaci". 

4. Successivamente la presente deliberazione viene posta ai voti per l’immediata eseguibilità riportando la 

votazione: 10 voti favorevoli , 1 voto contrario  (Della Pepa G.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                IL PRESIDENTE                                                       
     Dott. Claudio Auricchio                                                                                  Rag. Angelo 
Serra 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n._______________ del Registro delle  
 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________ 
al______________ 
 
 
Laureana Cilento,lì_____________ 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


