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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 14 

DEL 07 FEBBRAIO 2013 

 

OGGETTO: Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile. Presa d’atto delle attività in corso, 

consultazione dei cittadini e costituzione di un gruppo per la redazione del Piano di azione per 

l’energia sostenibile su base intercomunale. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno  Sette del mese di  Febbraio alle ore 18:00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori:  

        

RAG. Angelo SERRA                           SINDACO 

Sig. Francesco  SERRA      VICESINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                       ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                     ASSESSORE 

                     

 
        Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA 

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

redazione del presente verbale. 

      

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

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA 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; 

- che sono state eseguite dall’Ente di Ambito Sele e da Asis Spa le attività propedeutiche e 

preliminari alla redazione dei PAES consistenti nell’acquisizione di dati ed informazioni presso gli 

enti locali in modo da fotografare lo stato attuale dei consumi energetici in ciascun Comune e 

individuare i manufatti e le strutture da cui si producono le emissioni di Co2; 

- che è stata fornita ai Comuni aderenti, in una riunione preliminare, la necessaria informazione circa 

lo stato delle pratiche ed è stato evidenziato quanto segue: 

� la necessità di realizzare nella fase progettuale accorpamenti dei Comuni in gruppi in modo 

da rendere i singoli interventi dimensionalmente adeguati e tali da essere ritenuti 

convenienti dal mercato; 

� la realizzazione di tali gruppi segue in linea di massima la vicinanza territoriale in modo che 

per ciascun gruppo si raggiunga una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti; 

� l’individuazione di un Comune capofila in quello avente maggiore popolazione; 

- che nella stessa riunione sono stati forniti i primi prospetti risultanti dall’attività di ricognizione 

svolta nei quali sono state evidenziate, seppure in forma semplificata, i consumi degli impianti 

comunali in materia di energia elettrica, gas e gasolio ed ipotizzate le possibili misure di risparmio 

energetico; 

- che la rilevanza dei consumi porta a valutare positivamente le iniziative assunte tali da rendere il 

progetto credibile rispetto agli obiettivi di risparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti 

e introduzione della produzione di energie alternative; 

- che da un punto di vista procedurale occorre : 

1. accettare che il PAES sia redatto in forma associata per il gruppo dei Comuni denominato 

“Agropoli” di cui fanno parte i Comuni appresso indicati con relativo Comune capofila in 

quanto avente la maggior popolazione residente; 

    Agropoli  (Agropoli  (Capofila), Castellabate, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento,    

Torchiara); 

2. approvare le linee guida con riferimento alla redazione dei Paes; 

3. di pubblicare per 15 giorni la presente delibera e gli atti in essa richiamati sul sito web del 

Comune e attraverso pubbliche affissioni o altre forme individuate dal Comune, informare la 

popolazione o chi vi abbia interesse della procedura in atto affinché vengano acquisite 

osservazioni, consigli e contributi dai cittadini singoli e/o associati; 

4. trasmettere all’ Asis SpA e all’Ato entro la fine di febbraio 2013 le osservazioni ricevute 

affinché se ne tenga conto nella fase progettuale; 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

6. il PAES intercomunale, sarà presentato nel corso di un apposito incontro che avrà luogo presso il 

Comune capofila; 

7. i Consigli  Comunali di ciascun Comune approveranno il PAES intercomunale. 

 

Dato atto altresì che nella riunione è stata data notizia dell’avvenuta costituzione dell’Esco (Energy service 

company) denominata Esco Cilento, Sele, Diano srl, da parte dell’Ente di Ambito Sele quale socio unico e che 

quote della predetta società saranno cedute alle società in house e ai Comuni; 

 

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale ex art. 49 TUEL n.267/2000; 

 

Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa circa le attività in atto nell’ambito del Patto del Sindaci; 

 

- di prendere atto ed accettare la costituzione del gruppo di Comuni denominato “Agropoli” costituito come in 

narrativa ed il cui capofila è il Comune di Agropoli; 

 

- di approvare le linee guida per la redazione dei PAES a corredo della proposta di deliberazione; 

 

- di effettuare la consultazione di cittadini singoli ed associati attraverso la pubblicazione e divulgazione di 

apposito avviso al fine di raccogliere raccomandazioni, osservazioni ed indicazioni da trasferire all’Asis Spa e 

all’Ato affinché se ne tenga conto nella redazione del PAES; 

 

- di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 

di legge. 

 


