
 
 

                         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
F.to    Rag. Angelo SERRA                                          F.to         Dr. Claudio Auricchio                                         

               
                 

                
 

                
     

 
 

       Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UTC 

F.to  Geom. Nigro Francesco 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                            F.to      Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 07 

DEL 22 APRILE 2013 
                                           

OGGETTO: Patto dei Sindaci - Realizzazione dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile- 
Approvazione Piano redatto in forma associata “JOINT PAES- AGROPOLI”-Provvedimenti.              

 

              L’anno DUEMILATREDICI il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 19,30, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei 

signori:        

SERRA Angelo 

SERRA Francesco  

PECORA Giuseppina 
NIGRO Francesco 

GASPARRO Francesco 

MARINO Francesco  

MARINO Pasquale 

VOSO Simone 

MARINO Valentino 

CARDONE Francesco   

DELLA PEPA Giuseppe 

 

Risultano assenti i signori:  SERRONE Giovanni,CARDONE Gennaro 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco . 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Dato atto: 

 

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 21  del 10/11/2011, questo Comune ha 

aderito al Patto dei Sindaci per la realizzazione di programmi comunali, progetti ed 

interventi rientranti negli obiettivi significativi e specifici della campagna “Energie 

sostenibili per l’Europa”; 

- che l’Ente di Ambito Sele – consorzio obbligatorio per l’attuazione del servizio 

idrico integrato - è stato riconosciuto dalla divisione Energia della Comunità 

Europea (giusta nota del 23.9.2011) quale struttura di supporto a servizio degli enti 

locali aderenti al Patto dei Sindaci; 

- che l’Assemblea dell’Ente di Ambito Sele con delibera n.9 del 10.10.2011 ha fornito 

l’indicazione ai sindaci di individuare nelle società in house, già operanti nel servizio 

idrico integrato, i soggetti a cui affidare la redazione dei piani di azione per energia 

sostenibile (PAES) nell’ambito di ciascun comune per le strutture ed edifici comunali  

e/o intercomunali; 

- che a tale riguardo è stata sottoscritta tra questo Comune e l’Asis Salernitana 

reti ed impianti SpA una convenzione per l’esecuzione della progettazione dei PAES 

senza alcun onere a carico di questo Ente; 

 

   Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14, adottata nella seduta del 7 

febbraio 2013 e resa immediatamente eseguibile, con la quale questo Comune, tra 

l’altro, ha preso atto ed accettato la costituzione del gruppo di Comuni denominato 

“Agropoli” costituito come in narrativa, il cui capofila è il Comune di Agropoli, 

approvando le li le linee guida per la redazione dei PAES; 

 

   Dato atto che sul sito internet istituzionale dell’Ente, in data 11-2-2013 è stato 

pubblicato, per quindici giorni consecutivi, apposito avviso per la consultazione di 

cittadini singoli ed associati al fine di raccogliere raccomandazioni, osservazioni ed 

indicazioni da trasferire all’Asis Spa e all’Ato; 

    

   Che a seguito di detta pubblicazione non sono pervenute raccomandazioni, 

osservazioni ed indicazioni; 

 

   Considerato che in data 16 aprile 2013, con nota acclarata al protocollo generale 

del Comune al n. 1506, l’ASIS Salernitana Reti e Impianti SpA ha trasmesso il PAES 

definitivo (Piano di azione per l’energia sostenibile), redatto in forma associata 

unitamente ai Comuni di Agropoli (Capofila), Castellabate, Ogliastro Cilento, 

Laureana Cilento, Lustra e Torchiara, dal titolo JOINT PAES “AGROPOLI”; 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

   Ritenuto di dover procedere all’approvazione del PAES definitivo (Piano di azione per 

l’energia sostenibile) JOINT PAES “AGROPOLI”, come pervenuto dall’ASIS Salernitana 

Reti e Impianti SpA, giusta citata nota; 

 

  Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale ex art. 49 

TUEL n.267/2000; 

 

   Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 

- di approvare il PAES definitivo (Piano di azione per l’energia sostenibile), redatto in forma 

associata unitamente ai Comuni di Agropoli (Capofila), Castellabate, Ogliastro Cilento, 

Laureana Cilento, Lustra e Torchiara, dal titolo JOINT PAES “AGROPOLI”, come pervenuto 

dall’ASIS Salernitana Reti e Impianti SpA, giusta  nota in data 16 aprile 2013, registrata al 

protocollo generale del Comune al n. 1506; 

 

- di trasmettere copia dell’atto deliberativo all’ASIS Salernitana Reti e Impianti SpA; 

 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi di legge. 
 

 

 

 
 

 


