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 Provincia di Torino
________

         Città di Orbassano
____________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 43 

OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) –
APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
(P.A.E.S.)

L'anno duemilaquattordici, addì diciotto del mese di luglio alle ore 00:15, nella
sala consigliare, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma
di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  ordinaria  ed  in  seduta  aperta  di  Prima
convocazione il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

GAMBETTA EUGENIO SI MASANTE ELENA SI
BERETTA SERGIO SI MESIANO MARIA ANNA SI
BONA FRANCESCO SI ORECCHIO GIUSEPPE SI
BOSSO CINZIA MARIA SI PIRRO ELISA SI
CAPARCO YLENIA SI RANA AVTAR SINGH SI
CERCELLETTA SONIA NO RUSSO ANTONINO SI
GOBBI STEFANO SI VAISITTI ROSA MARIA SI
MANGO MICHELE SI VINCIGUERRA FRANCESCO SI
MAROCCO PAOLO GIOVANNI SI

Assume la presidenza la sig.ra Elena MASANTE.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla  seduta,  senza diritto  di  voto,  gli  Assessori:  MANA STEFANIA,
PUGLISI ETTORE, FALSONE GIOVANNI, ROSSI ELVI.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18/07/2014

OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) –
APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Orbassano ha aderito con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 76 del 30/11/2012 al  Patto dei Sindaci,  iniziativa lanciata dalla
Commissione europea nel 2007, mirata a coinvolgere le città europee nel percorso
verso la sostenibilità energetica ed ambientale, declinando tre principali obiettivi:

– ridurre i gas serra del 20% rispetto ai valori del 1990,
– ridurre  i  consumi  energetici  del  20%  attraverso  un  incremento

dell’efficienza energetica rispetto all’andamento tendenziale
– soddisfare il  20% del fabbisogno di energia degli  usi finali  del 2020 con

fonti rinnovabili.

Questo impegno, che deve essere ratificato attraverso una delibera del Consiglio
Comunale, prevede di;
• preparare  un  inventario  base  delle  emissioni  (baseline)  come  punto  di
partenza per il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
• a presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla
formale ratifica al Patto dei Sindaci;
• ad adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse
umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;
• a mobilitare la società civile del territorio al fine di sviluppare, insieme a loro,
il Piano di Azione che indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli
obiettivi del Piano stesso;
• a presentare,  su base  biennale,  un rapporto sull’attuazione  ai  fini  di  una
valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica;
• a condividere  l’esperienza  e  la  conoscenza  del  Comune  con  le  altre  unità
territoriali;
• ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori
interessati, eventi specifici,  Giornate dell’Energia, dedicate alle città che hanno
aderito al Patto che permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le
opportunità  e  i  vantaggi  offerti  da  un  uso  più  intelligente  dell’energia  e  di
informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di Azione;
• a  partecipare  attivamente  alla  Conferenza  annuale  UE  dei  Sindaci  per
un’Energia Sostenibile in Europa;
• a diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, ad
incoraggiare gli altri Sindaci ad aderire al Patto;

Dato  atto  della  proroga  concessa  dalla  Commissione  europea  al  Comune  di
Orbassano per la presentazione del Piano d’Azione, la cui scadenza è stata fissata
al 30/08/2014;



Rilevato che il Piano d’Azione per l’energia sostenibile è il documento che indica le
linee di azione e gli strumenti in grado di raggiungere gli obiettivi al 2020;

Dato atto che la Provincia di Torino con DGP n. 125 – 4806/2010 ha aderito in
qualità  di  struttura  di  supporto  all’iniziativa  della  Commissione  Europea
denominata Patto dei Sindaci, che raccoglie i Comuni che intendono impegnarsi
formalmente a redigere e attuare un piano di azione per lo sviluppo delle politiche
energetiche;
Considerato che:
• il  PAES del Comune di Orbassano è stato redatto nell'ambito del  progetto
europeo  SEAP_Alps,  co-finanziato  dal  programma  Spazio  Alpino,  
con  il  supporto  tecnico-scientifico  della  Provincia  di  Torino"  a  cui
l'Amministrazione  ha  aderitoin  data  25/03/2013  per  promuovere  la
pianificazione  dell’energia  sostenibile  a  livello  locale  condividendo  una
metodologia comune a tutti i partner partecipanti. A tale progetto,  partecipano al
momento  14  comuni  nella  provincia  di  Torino  e  circa  40  a  livello  europeo,
provenienti da Francia, Italia, Slovenia, Germania, Austria. 
• con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  60  in  data  08/04/2013,
l'Amministrazione  ha aderito  al  Bando dell'Unione Europea –  Mobilizing Local
Energy Iniatives (MLEI) - Piano d’azione tecnico-finanziario per la riqualificazione
degli  edifici  pubblici  nella  Provincia  di  Torino  denominato  “2020  Together”
nell'ambito dell'EIE (Energia Intelligente per l'Europa);

Visto  il  Piano  d’Azione  per  l’Energia  sostenibile  e  relativa  tavola  illustrativa
realizzati  dall'Amministrazione  Comunale  con  proprie  risorse  interne,  con  il
supporto  tecnico  scientifico  della  Provincia  di  Torino  dall’Ufficio  Ambiente  del
Comune, che si compone sostanzialmente di due parti:

– a) la prima che presenta la ricostruzione della base di partenza (baseline)
relativa al sistema energetico locale dal 2000 al 2011,

– b) la seconda che indica gli interventi che il Comune intende perseguire per
il raggiungimento degli obettivi fissati;

Dato atto che il PAES prevede l'impegno ad andare oltre gli obiettivi fissati per
l’U.E. al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale del 29,9%
attraverso l’attuazione delle azioni ivi contenute.

Preso  atto  che  il  P.A.E.S.  è  stato  presentato  in  data  30/06/2014  alla
Commissione  consiliare  “Territorio”  senza  che  siano  stati  apportati  rilievi  e/o
modifiche;

Considerato  che  il  Piano  d’Azione  per  l’energia  sostenibile  deve  essere
formalmente approvato da parte del Consiglio Comunale;

Acquisiti  i  pareri  resi  ai  sensi ex art.49 comma 1 del  Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 e s.m.i.,
riportati in calce;
 
Visti gli art. 42 e 49  del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;



Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente
del Settore Gestione del Territorio;

La consigliera Vaisitti si allontana dall'aula alle ore 00,45, sicchè il numero dei
consiglieri scende a 15;

Visto  l’esito,  proclamato  dal  presidente  della  votazione  espressa  per  appello
nominale che è del seguente tenore: 

Uditi gli interventi del Sindaco e dei Sigg. consiglieri Gobbi, Pirro, Vinciguerra,
Russo, Marocco per i cui interventi integrali si rinvia al supporto digitale ove gli
stessi  risultano  registrati  ai  sensi  dell’art.  61  del  vigente  regolamento  del
Consiglio Comunale.

Visto l’esito,  proclamato dal  Presidente,  della  votazione espressa  per  alzata di
mano che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n.15
Astenuti n.5 (Bona, Russo, Pirro, Gobbi, Mango)
Votanti n.10
Voti favorevoli n.10

 
DELIBERA

1. DI  APPROVARE nell’ambito  dell’adesione  al  Patto  dei  Sindaci,  e  per  le
motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il Piano d’
Azione per l’Energia sostenibile (PAES) del Comune di Orbassano e relativa tavola
illustrativa,  allegati  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

DI  TRASMETTERE al  Servizio  Qualità  dell’Aria  e  Risorse  Energetiche  della
Provincia  di  Torino/Città  Metropolitana,  copia  del  presente  atto  per  gli
adempimenti  connessi  all’adesione  al  Patto  dei  Sindaci,  tra  cui  l’invio  alla
Commissione Europea di Bruxelles.  

Procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, con n.10
voti  favorevoli,  (astenuti  n.5  Bona,  Russo,  Gobbi,  Mango,  Pirro)  la  presente
deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i

   



Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
  sig.ra Elena MASANTE

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 28/07/2014                  

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

   

   
  
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/08/2014 dopo il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

   Dr. Gerlando Luigi Russo 


