
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   032  del     24.04.2013 

 
 
OGGETTO :  PATTO DEI SINDACI PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – JOINT PAES “AGROPOLI”. 
APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). 
 
 

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 15,20 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 

2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 
    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 

    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:  MARCIANO – DI BIASI –ABATE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico.  

    Partecipa il Segretario Dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino    

    Francesco, Coppola Adamo,  La Porta Massimo, Eugenio Benevento.  

 

In prosieguo di seduta…… 
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AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Manutenzione 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Proponente: IL SINDACO - Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile                                       
 

OGGETTO: Patto dei Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile – Joint PAES 
“AGROPOLI”-Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES).  
 

Dato atto: 
che con delibera del Consiglio Comunale n. 62  del 28/09/2010, questo Comune ha 

aderito al Patto dei Sindaci per la realizzazione di programmi comunali, progetti ed 
interventi rientranti negli obiettivi significativi e specifici della campagna “Energie 
sostenibili per l’Europa”; 

che l’Ente di Ambito Sele –consorzio obbligatorio per l’attuazione del servizio idrico 
integrato-  è stato riconosciuto dalla divisione Energia della Comunità Europea (giusta nota 
del 23.9.2011) quale struttura di supporto a servizio degli enti locali aderenti al Patto dei 
Sindaci; 

che l’Assemblea dell’Ente di Ambito Sele con delibera n.9 del 10.10.2011 ha fornito 
l’indicazione ai sindaci di individuare nelle società in house, già operanti nel servizio idrico 
integrato, i soggetti a cui affidare la redazione dei piani di azione per energia sostenibile 
(Paes) nell’ambito di ciascun comune per le strutture ed edifici comunali  e/o 
intercomunali; 

che a tale riguardo è stata sottoscritta tra questo Comune e l’Asis Salernitana reti ed 
impianti SpA una convenzione per l’esecuzione della progettazione dei Paes senza alcun 
onere a carico di questo Ente; 

che sono state eseguite dall’Ente di Ambito Sele e da Asis Spa le attività 
propedeutiche e preliminari alla redazione dei Paes consistenti nell’acquisizione di dati ed 
informazioni presso gli enti locali in modo da fotografare lo stato attuale dei consumi 
energetici in ciascun Comune e individuare i manufatti e le strutture da cui si producono le 
emissioni di Co2; 

che è stata fornita ai Comuni aderenti, in una riunione preliminare, la necessaria 
informazione circa lo stato delle pratiche ed è stato evidenziato quanto segue: 

� la necessità di realizzare nella fase progettuale accorpamenti dei Comuni in gruppi 
in modo da rendere i singoli interventi dimensionalmente adeguati e tali da essere 
ritenuti convenienti dal mercato; 

� la realizzazione di tali gruppi segue in linea di massima la vicinanza territoriale in 
modo che per ciascun gruppo si raggiunga una popolazione non inferiore a 15.000 
abitanti; 

� l’individuazione di un Comune capofila in quello avente maggiore popolazione; 
che nella stessa riunione sono stati forniti i primi prospetti risultanti dall’attività di 

ricognizione svolta nei quali sono state evidenziate, seppure in forma semplificata, i 
consumi degli impianti comunali in materia di energia elettrica, gas e gasolio ed ipotizzate 
le possibili misure di risparmio energetico; 

che la rilevanza dei consumi porta a valutare positivamente le iniziative assunte tali 
da rendere il progetto credibile rispetto agli obiettivi di risparmio energetico, riduzione 
delle emissioni inquinanti e introduzione della produzione di energie alternative; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 21.02.2013 con la quale, tra l’altro, 
si è: 
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1. preso atto ed accettato la costituzione del gruppo di Comuni denominato “Joint PAES 

AGROPOLI” costituito come in narrativa ed il cui capofila è il Comune di AGROPOLI; 
2. approvato le linee guida, acquisite tramite trasmissione da parte dell’ASIS in data 

21.02.2013 al n. 4798 del protocollo generale, per la redazione dei Paes a corredo 
della proposta di deliberazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 11.04.2013 con la quale si è: 
1. preso atto della convenzione tra i comuni di Agropoli e la società ASIS Salernitana 

reti ed impianti S.p.a. per lo sviluppo del progetto PAES sottoscritta in data 
23.02.2012; 

2. incaricata la società partecipata ASIS Salernitana reti ed impianti S.p.a.  di porre in 
essere quanto necessario ad attuare le azioni previste nel PAES; 

3.  preso atto che per quanto sopra non determinano oneri a carico del bilancio 
comunale; 

Visto il Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del gruppo di Comuni 
denominato “Joint PAES AGROPOLI” costituito come in narrativa ed il cui copofila è il 
Comune di AGROPOLI, redatto dall’Asis Spa e trasmesso in data 15.04.2013 al n. 9200 di 
protocollo generale composto dal piano delle azioni per l’energia sostenibile, dai dati 
relativi ai Comuni del Joint PAES “Agropoli” e  dall’inventario Base delle Emissioni (IBE) dei 
Singoli Comuni appartenenti al Joint PAES “Agropoli”; 

Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di approvare il suddetto Piano 
d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) qui allegato; 

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18. agosto 2000, n. 267, e che è stato 
espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. 
medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte dei Responsabili dei 
servizi interessati; 

VISTI 
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.; 

propone di DELIBERARE 

 
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa circa le attività in atto nell’ambito 

del Patto del Sindaci; 
2. di approvare il Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del gruppo di 

Comuni denominato “Joint PAES AGROPOLI” costituito come in narrativa ed il cui 
copofila è il Comune di AGROPOLI, redatto dall’Asis Spa e trasmesso in data 
15.04.2013 al n. 9200 di protocollo generale composto dal piano delle azioni per 
l’energia sostenibile, dai dati relativi ai Comuni del Joint PAES “Agropoli” e  
dall’inventario Base delle Emissioni (IBE) dei Singoli Comuni appartenenti al Joint 
PAES “Agropoli”; 

3. di dare mandato al Sindaco o al Coordinatore Responsabile individuato di procedere 
alla trasmissione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla 
Commissione Europea, secondo le modalità previste; 

Agropoli, lì 17.04.2013                      

Firma proponenti 

L’Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile                                      Il Sindaco 
   
      f.to  Sig. Massimo La Porta                                       f.to   Avv. Francesco Alfieri 
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PARERE TECNICO:  
Il Responsabile del Servizio ”Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio” 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere: 
Favorevole. 
Data                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                    f.to (Ing. Agostino Sica) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere 
favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
-Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 
134, comma 4, del decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 02/05/2013 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 02/05/2013 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, depositata presso questo ufficio, da servire per uso ammi-
nistrativo. 
Li   02/05/2013 

               
 Il Dirigente 

f.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 


