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OGGETTO: 
 

European Energy Award (EEA Gold): Approvazione del Piano di Azione per 

l'Energia Sostenibile (PAES)           
 

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di settembre alle ore diciannove e 

minuti zero nella solita sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione 

del Sindaco con avvisi scritti, spediti a domicilio o notificati a ciascun Consigliere, 

come da relazione di notifica del messo comunale in data, utile si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione 
 

Sotto la presidenza del sig. THIEBAT Franco sono convenuti i signori 

Consiglieri: 
 

  Presente Assente 
    

THIEBAT Franco Sindaco X       

THEODULE Italo Vice Sindaco X       

BONIFACE Monica Consigliere       X 

MAMERTINO Domenico Consigliere X       

RIGOLLET Mario Consigliere X       

BICH Iole Consigliere X       

CONTOZ Igor Consigliere X       

FALLETTI Rosa Consigliere X       

FARYS Paolo Consigliere X       

THEODULE Guido Consigliere X       

THEODULE Loris Consigliere X       

                        

                        
    

 Totale : 10 1 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CHAPELLU D.ssa Sara 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo 

essere all’ordine del giorno l’oggetto suindicato 
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OGGETTO: European Energy Award (EEA Gold): Approvazione del Piano di Azione per l'Energia 

Sostenibile (PAES)           

 

Deliberazione n. 35 del 08/09/2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

      
Visto il vigente Statuto Comunale,  

 

Considerato e rammentato che: 

a. Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia sostenibile per 

l’Europa”(SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una crescita 

della qualità della vita nei territori europei. L’attuazione di tali misure contribuisce in maniera decisiva al 

raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace 

piano d’azione alla luce degli impegni che sono stati assunti recentemente a Copenaghen; 

 

b. Gli obiettivi specifici della campagna “Energia sostenibile per l’Europa” sono: 1. aumentare la 

sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europee; 2. diffondere le 

migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori; 3. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, 

comprensione e sostegno dell’opinione pubblica; 4. stimolare il necessario aumento degli investimenti privati 

nelle tecnologie energetiche sostenibili;  

 

c.  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 energetiche 

rinnovabili all’interno del mix energetico;  

 

d. L’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 26 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia – 

Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa 

ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas 

serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio di emissione (come i trasporti, l’edilizia i 

servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti);  

 

e. L’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire per 

realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi. Le comunità locali 

rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane 

in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano;  

 

f.  Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione Europea 

ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad 

impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano 

d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed 

educazione;  

 

Rammentato altresì che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.06.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, recante ad oggetto “Adesione del Comune di Saint-Denis al Patto dei Sindaci (Convenant of Mayors) per 

l’attuazione di un piano d’azione sull’energia sostenibile” veniva approvata l’adesione del Comune di Saint-Denis 

al Patto dei Sindaci e assunto l’impegno a predisporre ed attuare un Piano di Azione partecipato, entro dodici mesi 

dalla data di adesione del Comune allo stesso Patto dei Sindaci, il tutto finalizzato a coordinare e sostenere tutte 

quelle attività nel territorio del Comune di Saint Denis che, concretamente, diverranno azioni atte a ridurre le 

proprie emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020;  

 

Atteso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 23.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, recante ad 

oggetto “Conseguimento della Certificazione European Energy Award Gold (EEA GOLD) e redazione del Piano 

d’Azione sull’Energia Sostenibile (PAES): determinazioni in merito” veniva affidato alla Società SPES 

Consulting Srl di Genova, Galleria Mazzini n. 3/3, di comprovata professionalità tecnica nel settore, l'incarico per 
la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);  

 

Visto ed esaminato il Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), redatto dalla citata società SPES 

Consulting Srl che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale e udito il Vice-



Sindaco, Sig. Théodule Italo, illustrare all’assemblea i contenuti sommari e gli argomenti più salienti del 

documento; 

 

Ribadita la volontà dell’Amministrazione Comunale di adottare ed approvare il suddetto Piano d’Azione 

sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.);  

 

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell’art. 9 

della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e successive modificazioni; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha alcuna rilevanza ai 

fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità contabile in merito; 

 
Con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 

- Presenti: 10 (dieci) 

- Astenuti: nessuno  

- Voti favorevoli: 10 (dieci) 

- Voti contrari: nessuno 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Saint-Denis, redatto 

dalla Società SPES Consulting Srl, nel documento allegato al presente provvedimento a costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) di procedere alla trasmissione del  Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) al JRC di Ispra 

mediante piattaforma on-line del Patto dei Sindaci;  

 

3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano affinché i soggetti interessati 

e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti del Piano stesso, 

di concerto con l’Amministrazione Comunale attraverso percorsi partecipativi; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa né riduzione di 

entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà specifici atti d’impegno di 

spesa per il finanziamento delle azioni; 

 

5) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi. 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to  THIEBAT Franco  F.to  CHAPELLU D.ssa Sara 

   
 

________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art.32 , comma 

1, della Legge 18.06.2009, n. 69 dal 09/09/2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art.52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i. 
 

Saint-Denis 09/09/2015 

Il Segretario Comunale 
F.to  CHAPELLU D.ssa Sara 

 
 

________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
  
Saint-Denis,  09/09/2015  

 
Il Segretario Comunale 
CHAPELLU D.ssa Sara 

_______________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A Z I O N E  D I  E S E C U T I V I T À  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n.54, e s.m.i. 
 

Saint-Denis, lì 09/09/2015 

Il Segretario Comunale 
F.to  CHAPELLU D.ssa Sara 

 
 

________________________________________________________________ 


