
 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 
Servizi Manutentivi, Tecnologici, Igiene Urbana, Cimiteriali, Cantieri, Ambiente, Protezione Civile 

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale  
 
 

Proposta n°102  Del  

22/12/2017 
 

  

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) 
 

 

Il Responsabile del Servizi Manutentivi, Tecnologici, Igiene Urbana, Cimiteriali, 

Cantieri, Ambiente, Protezione Civile 
 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.13 del 15.02.2017, relativo all’incarico di Posizione Organizzativa per i 

Servizi Manutentivi, Tecnologici, Igiene Urbana, Cimiteriali, Cantieri, Pianificazione e sostenibilità ambientale, 

Protezione Civile, Datore di lavoro; 

PREMESSO che: 

- 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 portando al 20% la quota di 

utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale dei consumi finali di energia. 

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

Europea ha quindi 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% entro il 

2020, attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che individui e 

programmi nel dettaglio le azioni specifiche gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per 

promuovere l’uso razionale dell’energia all’interno dell’ente  

- con Deliberazione n° 55 del 15.09.2011 il Consiglio Comunale ha approvato, in conformità a tale 

Programma comunitario, l’adesione del Comune di Assemini al PATTO DEI SINDACI “Un impegno 

per l’energia sostenibile”, conferendo mandato al Sindaco per la firma del patto medesimo; 

DATO ATTO che: 

- con Determinazione n.707 del 23.06.2015 del Responsabile Servizio Pianificazione e Sostenibilità 

Ambientale – DUAAP Edilizi – Pubblico Spettacolo – Protezione Civile – Sportello Europa, si affidava 

l’incarico di redazione del PAES del Comune di Assemini - C.I.G. Z6COFD22CC, al costituendo RTP 

Arch-en3 - Ing. S.Murgia, con Capogruppo Studio Associato ARCH-EN3 Via Satta 108 – 09128 Cagliari 

Partita Iva e Codice Fiscale 03374540924 e mandante Silvia Murgia Via De Gasperi 31/A Quartu Sant’ 

Elena (CA) - partita Iva 03013910926; 

- detto incarico è stato formalizzato con Convenzione stipulata in data 28.10.2015; 



 

- l’incarico della redazione del PAES è stato portato avanti concordando con l’Ente specifici obiettivi e 

recependo da esso precisi indirizzi, finalizzati al soddisfacimento delle richieste dell’Amministrazione. La 

riorganizzazione dell’Ente dello scorso febbraio 2017, ha reso necessario l’aggiornamento della 

programmazione effettuata nella fase di avvio del processo e una nuova configurazione con riassetto 

delle priorità;  

- numerose sono le iniziative realizzate correlate al processo di elaborazione del PAES, che hanno 

coinvolto gli stakeholder in tavoli di confronto dedicati; 

- il R.T.P. incaricato ha consegnato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di 

Assemini in data 22.12.2017 con prot. n. 36441; 

VISTO il documento denominato “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES) del Comune di Assemini, 

redatto dal R.T.P. incaricato, che si allega al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente, costituito dalle sezioni denominate, come di seguito indicato: 

1) Dalla firma del Patto dei Sindaci al PAES 
2) Aspetti organizzativi e finanziari 
3) Inquadramento territoriale 
4) L’inventario delle emissioni 
5) La strategia 
6) Le azioni previste dal PAES 
7) Allegati 

VISTA la relativa Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro F.A. Moledda, Prot. Int. 

n°36425 del 22.12.2017, agli atti dell’ufficio; 

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

n.267/2000; 

VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

Propone al Consiglio Comunale 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

DI APPROVARE e adottare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Assemini, 

(prot. n. 36441 del 22.12.2017), che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, costituito 

dalle sezioni denominate, come di seguito indicato: 

1) Dalla firma del Patto dei Sindaci al PAES 
2) Aspetti organizzativi e finanziari 
3) Inquadramento territoriale 
4) L’inventario delle emissioni 
5) La strategia 
6) Le azioni previste dal PAES 
7) Allegati 

DI DARE ATTO che:  

• il PAES rappresenta il raggiungimento del primo obiettivo conseguente all’adesione da parte del 

Comune di Assemini al Patto dei Sindaci; 



 

• il PAES ha la finalità di indicare le azioni che il Comune di Assemini dovrà seguire per raggiungere 

l’obbiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020; 

• l’approvazione del PAES non comporta alcun onere diretto di spesa a carico del Comune; 

• il PAES è uno strumento flessibile e può essere soggetto a modifiche nel corso del tempo a seguito di 

monitoraggio delle azioni intraprese e da intraprendere.  

DI IMPEGNARSI a mettere in atto direttamente o indirettamente, creando le condizioni necessarie, le azioni 

previste nel PAES, provvedendo a monitorare i risultati ottenuti e favorendo tutte le forme di informazione ed 

educazione connesse alla realizzazione degli interventi e alla loro diffusione; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 

L’Istruttore: L. Lai   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Ing. Alessandro Bocchini 
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Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:


