Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58
adunanza del 16/06/2015
OGGETTO:
Adesione al Patto dei Sindaci - Approvazione PAES.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione C.C. n°67 del 28/01/2013, con cui il Consiglio Comunale delibera di aderire al Patto dei Sindaci,
con il fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla UE al 2020 nel campo dell'energia sostenibile, riducendo le emissioni
del CO2 di oltre il 20% attraverso l'attuazione di un piano di Azione per l'energia Sostenibile;

Considerato che , a seguito di tale deliberazione e della Deliberazione di Giunta Comunale n° 218 del 04/06/2013, e poi
con D.D. n° 721 del 11/06/2013, si è proceduto ad incaricare il Circolo Festambiente (Legambiente) di Grosseto per lo
studio e la consulenza, necessari alla elaborazione del PAES e del relativo monitoraggio biennale che dovrà svilupparsi
sino all'anno 2020;

Visto l'allegato elaborato, relativo al piano di azione per l'energia Sostenibile, che fa parte integrale e sostanziale del
presente atto deliberativo, redatto a seguito di una minuziosa raccolta di informazioni relative ai vari Settori di attività di
questa Amministrazione e di importanti Aziende partecipate, e che si ritiene meritevole di approvazione;

Dato atto che sulla presente deliberazione viene espresso solo il parere tecnico di cui all'art.49 del D. Legislativo
267/2000, poiché l'atto non comporta impegno di spesa, trattandosi di atto di programmazione;

DELIBERA

Di approvare l'allegato (All. 1) Piano di Azione per l'energia Sostenibile (PAES), redatto dal Circolo Festambiente
(Legambiente) di Grosseto, confermando l'adesione al patto dei Sindaci della Commissione Europea;
Di trasmettere il PAES alla Competente Commissione Europea, ricercando linee di finanziamento finalizzato alla
realizzazione delle misure in esso contenute;
Di dichiarare il presente atto I.E., ai sensi dell' art. 134 comma 4 D. Legislativo 267/2000.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV Commissione Consiliare
in data 05.06.2015.
Relaziona l'assessore Tei.
Aperto il dibattito intervengono i consiglieri Gori, Felicioni e Buzzetti, ai quali replica l'assessore
Tei.
Dopo una dichiarazione di voto del consigliere Gori, non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente
pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 18 voti favorevoli
(Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, Daviddi, Mascagni, Migliaccio, Panfi,
Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Treglia, Gori e Felicioni) e 4 astensioni
(Lolini, Pacella, Ulmi e Cerboni), espressi dai consiglieri presenti.
Dopodichè
IL CONSIGLIO
con identica votazione palese
DELIBERA ALTRESI'
di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
IL PRESIDENTE
Paolo Lecci

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Venanzi
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