
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 156  del 05/05/2011 

 

 

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO ALL’U.T.C. PER REALIZZAZIONE DI UN PIANO 
D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE NELL’AMBITO DEL PATTO DEI SINDACI – 
DIRETTIVA UE “CLIMA ENERGIA” DIR. 20-20-20. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno  cinque del mese di maggio  alle ore 12,30 nella 

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

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  INVERSO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V.Segretario Vicario  dott. Eraldo Romanelli. 

 



  
AREA TECNICA  ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

  � � �   
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Per la GIUNTA COMUNALE 

 
PROPONENTE: Il Sindaco -  Ass. Ambiente     
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL’U.T.C. PER REALIZZAZIONE DI UN 

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE NELL’AMBITO 

DEL PATTO DEI SINDACI – DIRETTIVA UE “CLIMA ENERGIA” DIR 

20-20-20. 

 
PREMESSO CHE il Comune di Agropoli: 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del28/09/2010 ha stabilito di 
aderire al “Patto dei Sindaci” (Covenant Mayors) al fine di ridurre le emissioni 
di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%; 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 29/10/2009 ha approvato 
schema di protocollo di intesa con la Banca del Verde Onlus – Milano per 
l’istituzione dello “Sportello Verde Europa”;  

• Ha intenzione di raggiungere gli obbiettivi fissati dall’U.E. per il 2020, 
riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%; 

• Deve predisporre un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (SEAP), che 
includa un inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi 
verranno raggiunti, entro 12 mesi dalla data della deliberazione n. 62 del 
28/09/2010; 

• Deve predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione 
del Patto dei Sindaci e relativo Piano di Azione, ai fini di una valutazione, 
monitoraggio e verifica; 

• Deve organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altri stakeholder 
interessati, aventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei 
benefici dovuti ad un uso più int5elligente dell’energia, ed informare 
regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di 
Azione; 

• Partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per 
un’Europa sostenibile; 
CONSIDERATO: 

che detto Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 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 le riduzioni delle 
emissioni di CO2, e nella redazione di un inventario base delle emissioni; 
che le attività conseguenti la realizzazione del PAES e la sua efficacia in 
ambito ambientale, dovranno essere presentate alla preventiva istruttoria del 



  

JRC di ISPRA prima di essere approvato dal Consiglio Comunale e quindi 
inviato al Patto dei Sindaci; 
che per la realizzazione del PAES sono necessarie competenze specifiche e 
professionalità sperimentate; 
VISTI 

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 

- Il vigente Statuto Comunale; 

- Il D. Lgs. n. 267/2000 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. La Onlus Banca del Verde, Via A. Papa, 30 – complesso WJC – Milano nel 
quadro del protocollo di intesa di cui in narrativa espleterà tutte le procedure 
per la predisposizione del PAES; 

2. dettare all’UTC un apposito atto di indirizzo ed impulso per la redazione del 
PAES; 

3. individuare l’Ing. Agostino Sica quale Responsabile del Procedimento, in 
quanto responsabile dell’area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio; 

4. 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_5/5/2011 
 
Firma dei proponenti 

                 Il Sindaco                                          L’Assessore all’Ambiente 
         f.to   Avv. Francesco Alfieri                     f.to    Dott. Antonio Pepe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono  stat1 acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di 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 V. SEGRETARIO VICARIO 
                  f.to  dott. Antonio Pepe                                  f.to   dott. Eraldo Romanelli  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li  12/05/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 12/05/11 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


