
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 53 del 28-12-2015 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA
SOSTENIBILE (PAES) VILLARICCA (NA).

 
L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 18:30, presso la Sala
Consiliare del Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di seconda convocazione.
 
  Consigliere P A   Consigliere P A

1 DI MARINO GIOSUE' X 9 COSCIONE GIUSEPPE X

2 CICCARELLI ROCCO X 10 CIMMINO MICHELE X

3 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 11 TIROZZI TOBIA X

4 D'ALTERIO BRUNO X 12 NAPOLANO CASTRESE X

5 SARRACINO LUIGI X 13 MAISTO FRANCESCO X

6 CACCIAPUOTI ANTONIO X 14 GALDIERO GENNARO X

7 CHIANESE ANIELLO X 15 PALLADINO DOMENICO X

8 GRANATA ANIELLO X 16 MASTRANTUONO FRANCESCO X

 
E' presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.
 
Assegnati n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n.17

Presenti n. 14
Assenti n. 3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Ing. GIOSUE' DI MARINO
dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco Natale.
La seduta è pubblica
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L’Assessore Avv. M.R. Punzo sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale
la seguente proposta di deliberazione.
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE (PAES) Villaricca (NA).
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO CHE:

·        il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello europeo,
tale consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate
dall’uso dell’energia da parte dell’uomo;
·        un’azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di contribuire al
raggiungimento delle emissioni di gas ad effetto serra per poter raggiungere gli
obiettivi che l’Unione Europea si è posta al 2020, adottando il 9 Marzo 2007 il
documento “Energia per un mondo che cambia” e cioè una riduzione delle emissioni di
CO2 del 20% aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica, e
del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix
energetico;

l’Unione Europea ha adottato il 6 Aprile 2009 il pacchetto legislativo Clima
– Energia 20-20-20;
Nell’ambito della riduzione dei gas serra, si prevede la revisione del
Sistema comunitario di scambio delle quote delle emissioni di gas serra (
European Union Emissions Trading Scheme) allo scopo di ottenere una
riduzione delle emissioni maggiore nei settori ad alta intensità di energia
come quello della produzione elettrica, cementifici, l'industria del vetro e
della carta; nonché la normativa per ripartire gli sforzi di riduzione tra gli
Stati Membri (EffortSharing) nei settori non- ETS (trasporti, agricoltura, e
abitazioni). Nel pacchetto sono infine incluse le regole per la riduzione
delle emissioni dalle automobili (entro il 2015, le emissioni medie delle
nuove macchine non dovranno superare i 130 g/km, meno altri 10
derivanti da misure per l'efficienza dei condizionatori e dei pneumatici, per
poi portarle a 95 g/km entro il 2020), per i biocarburanti sostenibili, e il
quadro normativo per lo stoccaggio geologico del CO2;

 
RILEVATO CHE:

il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare
azioni a livello locale e regionale e che, come strumento efficace per
promuovere azioni efficienti contro il cambiamento climatico, ha promosso
il coinvolgimento delle regioni nella Covenant of Mayors (Patto dei
Sindaci), iniziativa lanciata nel 2008 che coinvolge le città europee al fine
di migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica e l’utilizzo delle
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fonti energetiche rinnovabili;
la Commissione Europea ritiene che i Comuni debbano assumere la
responsabilità per la lotta al cambiamento climatico e che si impegnino in
ciò, indipendentemente dagli impegni di altre Parti, in quanto le città sono
responsabili, direttamente e indirettamente, (attraverso i prodotti e i servizi
utilizzati dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti
dall’uso dell’energia nelle attività umane;
molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia
rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamento climatico, ricadono
nelle competenze dei governi locali e comunali e comunque, non
perseguibili senza il supporto dei governi locali;

CONSIDERATO CHE:
con delibera di G.M. n.55 del 10.10.2013 e delibera di C.C. n. 85 del
05.12.2013 l’Amministrazione comunale ha aderito al documento denominato
“Patto dei Sindaci” con cui il Comune si impegna ad adottare una politica di
risparmio energetico sul proprio territorio, al fine di raggiungere gli obiettivi
fissati dall’Unione Europea per il 2020;
ATTESO CHE:
l’adesione al patto dei sindaci implica la predisposizione del “Piano d’Azioni
per l’Energia Sostenibile”, documento finalizzato ad individuare i settori di
intervento più idonei per programmare e definire azioni specifiche e
appropriate volte al contenimento del consumo di energia e di emissione di
CO2 da parte degli utenti finali, sia pubblici che privati, entro il termine del
2020;
VISTO
il PAES redatto dall’ATI soc. SPES CONSULTING/NETCON srl e CRAVEB
Consorzio di Ricerca per l’Ambiente i Veicoli e i Biocombustibili – trasmesso
dal Comune di Marano a mezzo PEC in data 15/12/2015;
 
RITENUTO
Di approvare il documento in parola, finalizzato ad avviare uno sviluppo
sostenibile del territorio comunale e a perseguire gli obiettivi, di risparmio
energetico, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di
CO2 del 20% entri il 2020, rispetto all’anno 2007 di riferimento;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
 
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs.267/2000;
 
 

PROPONE DI DELIBERARE
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1.    di approvare il PAES “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile”,
redatto dall’ATI CONSULTING/ soc. NETCON srl e CRAVEB Consorzio
di Ricerca per l’Ambiente i Veicoli e i Biocombustibili e composto
dall’inventario delle emissioni e dal piano delle azioni per l’energia
sostenibile, depositati in atti come parti integranti e sostanziali del
presente atto deliberativo;
2.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa a carico del bilancio comunale e che eventuali necessità che
dovessero emergere dal confronto con gli Enti locali del territorio, con il
competente Ministero e con la Commissione Europea, saranno valutati
con provvedimenti successivi;
3.    di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a
norma di legge.
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IL PRESIDENTE
 

Pone in discussione il 4° punto all’O.d.g. ex punto 5) avente ad oggetto:
“Approvazione piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) Villaricca
(NA)”
 
Relaziona il Presidente;
Intervengono i Consiglieri C. Napolano e F. Maisto;

 
IL PRESIDENTE

 
Uditi gli interventi (riportati nell’allegato verbale di trascrizione);
Pone in votazione il punto 4) all’O.d.g. (ex punto 5) avente ad oggetto:
“Approvazione piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) Villaricca
(NA)”
 
Presenti n. 13 Consiglieri + Sindaco

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Con voti espressi palesemente per alzata di mano:
Favorevoli: n. 14 (unanimità)

 
DELIBERA

 
Di approvare la proposta di deliberazione posta al punto 4) all’O.d.g. (ex
punto 5) avente ad oggetto:
“Approvazione piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) Villaricca
(NA)”
 

IL PRESIDENTE
 

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione
Presenti: n. 13 Consiglieri + Sindaco
                      

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti espressi palesemente per alzata di mano:
Favorevoli: n. 14 (unanimità)
Dichiara la presente immediatamente esecutiva
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Alle ore 23,24 si allontana il Consigliere R. Ciccarelli
Presenti: n. 12 Consiglieri + Sindaco
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IL PRESIDENTE 
Passiamo al Punto 4), ex Punto 5), all’ordine del giorno: approvazione piano d’azione per l’energia
sostenibile, Paes, Villaricca. 
Si tratta del piano di azione e coesione, un provvedimento che il Comune di Villaricca ha fatto insieme
ad altri, credo Marano, Qualiano, Calvizzano e Mugnano. Tutti gli altri  Comuni lo hanno già
approvato. Deve approvarlo solo il Comune di Villaricca. È agli atti una prima relazione, un primo
programma di studi. Il Comune di Marano ci ha anche trasmesso della documentazione aggiuntiva sul
gruppo di lavoro che dovrà affrontare alcune problematiche. È presente anche un ingegnere che ha
elaborato materialmente il Piano,  l’ingegner Stasi. Si tratta degli impegni che sono stati assunti da
questa amministrazione già qualche anno fa, mi sembra un paio di anni fa, con il Patto dei Sindaci, sul
contenimento delle emissioni di CO2 – vado a memoria, non sono molto preparato – con la riduzione
del 20% entro il 2020, il famoso “obiettivo 20  20”.   
Chiedo se vi siano interventi su questo punto. Purtroppo, l’assessore si è sentito poco bene ed ho
dovuto fare io un po’ le veci. 
Se non vi sono interventi, pongo in votazione il Punto 4) all’ordine del giorno, ex  Punto 5). Chiedo
scusa, Consigliere Napolano, le do la parola. 
 
CONSIGLIERE NAPOLANO 
Ho sentito che la questione riguarda vari Comuni. In questo vorrei proporre di tenere un incontro nel
nostro Comune con tutti i Sindaci coinvolti nel piano. La nostra presenza deve essere costante, attiva,
non solo collegata al numero di abitanti. Il Comune di Marano è capofila e chiaramente porterà avanti
tutta la progettazione. Il Comune di Villaricca deve avere una sua rappresentanza, ma occorre sia
fattiva. La mia proposta, dunque, è di invitare il Sindaco e gli altri Sindaci della zona a una riunione da
tenersi addirittura in Consiglio comunale. Questo è un argomento comunque abbastanza forte ed oggi
conosciamo bene  la situazione nelle varie città d’Italia sull’inquinamento. È un argomento che non
dobbiamo sottovalutare. Proprio per questo motivo direi di proporre un incontro qui, su tale argomento,
con i Sindaci della zona. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Napolano. Prego, Consigliere Maisto. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Sono d’accordo con  il Consigliere Napolano: credo che sia una buona cosa incontrarci con tutti i
Sindaci che fanno parte del piano. Credo che sia una buona opportunità anche per il Comune di
Villaricca, perché sono fondi europei, regionali ma  attratti dall’Europa. È un servizio in più che
garantiamo ai cittadini, tramite questi fondi che ci arrivano. Credo che si possa votare tranquillamente.
Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Consigliere Maisto. Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 4).  
Intervento fuori microfono 
Sta nella discussione registrata. Credo che comunque siano previsti, perché il Comune di Marano ha
anche inviato una documentazione sul gruppo di lavoro e su una serie di interventi da organizzare. 
Pongo, quindi, in votazione il Punto 4), ex  Punto 5): approvazione piano d’azione per l’energia
sostenibile, Paes, Villaricca, Napoli. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
La proposta è approvata all’unanimità.
Pongo in votazione l’immediata esecutività della presente delibera: approvazione piano d’azione per
l’energia sostenibile, Paes, Villaricca, Napoli. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
La delibera è immediatamente esecutiva.  
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 20-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  ING. FRANCESCO CICALA
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Parere favorevole, le eventuali disponibilità finanziarie richieste al Comune di Villaricca dovranno
essere compatibili con le risorse finanziarie dello stesso.
 
Villaricca, lì 21-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente Il Segretario
f.to Ing. Giosuè Di Marino f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.Fortunato Caso
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