
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   372  del  13.12.2012            

 

OGGETTO :  ATTO DI INDIRIZZO – USO RAZIONALE DELL’ENERGIA. 

 

 

 

  

L’anno duemiladodici il giorno  TREDICI del mese di  DICEMBRE  alle ore 12,45 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   /       / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 
 



  
 
 
 
 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Il Sindaco – Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile  
 
Oggetto : ATTO DI INDIRIZZO – USO RAZIONALE DELL’ENERGIA - 
  

PREMESSO  
che attraverso il documento conosciuto come “Energia per un mondo che cambia”, adottato 
durante il Consiglio Europeo del 9 marzo 2007, l’Unione Europea, nell’ambito degli impegni 
previsti per il conseguimento di quanto indicato nel Protocollo di Kyoto, ha individuato una 
serie di azioni volte ad assicurare sia l’approvvigionamento energetico dell’Unione sia la 
tutela dell’ambiente; 
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; 
che un’azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di contribuire ad 
una diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra, per poter raggiungere gli obiettivi 
che l’Unione Europea si è posta al 2020, 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; 
che il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana Europea energia 
sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant 
Mayors), un’iniziativa su base volontaria per coinvolgere attivamente le città europee nel 
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale, 
che in data 28/09/2010 il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione del Comune di 
Agropoli al Patto dei Sindaci con Delibera n. 62 ; 
che, pertanto, il Comune di Agropoli si è impegnato a redigere il Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES) che dovrà consistere in un documento nel quale far convergere 
le iniziative del Comune e degli attori pubblici e privati che operano sul territorio, che 
saranno direttamente coinvolti nel Patto, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere la 
riduzione delle emissioni di CO2, e nella redazione di un inventario base delle emissioni; 
CONSIDERATO 
Che, con l’adesione al Patto dei Sindaci il Comune si è impegnato a: 

• Creare o rinforzare la dinamica sulla riduzione di CO2 nel territorio di appartenenza; 
• Beneficiare dell’incoraggiamento e dell’esempio di altri comuni pilota; 
• Condividere con gli altri le competenze sviluppate nel territorio; 
• Far sapere a tutti che il territorio ha avviato un’iniziativa pilota; 
• Beneficiare dell’approvazione e del sostegno dell’Unione europea; 
• Disporre dei requisiti per ottenere i finanziamenti messi a disposizione dei firmatari 

del Patto; 
• Pubblicizzare i risultati conseguiti sul sito web del Patto. 

Che è opportuno, pertanto, potenziare l’azione del Comune in tal senso indirizzando gli 
Uffici competenti ad attivare, soprattutto nel settore manutenzione e lavori pubblici, azioni 
finalizzate all’uso razionale dell’energia ed efficienza energetica nonché l’uso delle fonti 
energetiche rinnovabili;   
 



  
Che, in particolare, questa Amministrazione intende sostenere l’introduzione di 
apparecchiature e/o tecnologie ad alta efficienza nel settore della pubblica illuminazione 
(come ad esempio LED, lampade fluorescenti a basso consumo, cogenerazione, etc.) nonché 
le azioni volte alla promozione ed uso delle fonti di energia rinnovabili, ivi comprese le 
azioni di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini al riguardo; 

VISTI 
― l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
― Il vigente Statuto Comunale; 
― il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.i.m.; 
― il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.i.m.; 

PRESO ATTO 
- Che trattandosi di atto d’indirizzo non devono essere richiesti pareri in ordine alla 

regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

propone di DELIBERARE 
1. dettare agli uffici competenti. un apposito atto di indirizzo ed impulso ad attivarsi, 

soprattutto nel settore manutenzione ed lavori pubblici, azioni finalizzate all’uso 
razionale dell’energia ed efficienza energetica nonché l’uso delle fonti energetiche 
rinnovabili, sottolineando, in particolare, l’intenzione di sostenere l’introduzione di 
apparecchiature e/o tecnologie ad alta efficienza nel settore della pubblica 
illuminazione, nonché azioni volte alla promozione ed uso delle fonti di energie 
rinnovabili, comprese le azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sul 
tema; 

2. Di incaricare i Responsabili dei lavori pubblici e manutenzione all’adozione dei 
provvedimenti di competenza; 

3. di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Agropoli, lì__________________                   

Firma proponenti 

L’Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile                                   Il Sindaco 
   
       f.to  Sig. Massimo La Porta                                       f.to   Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo, 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 18.12.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
trenta giorni consecutivi. 
Agropoli, li 18.12.12 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


