
COMT]NE DI X'OIIDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 34
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VERBALE DI DELIBERAZIOITE DEL CONSIGLIO COMT'NALE
Adunanza straordinaria di f convocazione - seduta pubbHca

Oggefto: Patto dei Sindaci - Adesione

L'onno duemilaquindici, addi venticinque del mese di settembre alle orc 16129
nella sala delle adunanze consiliari

Previa I'osserranzt di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Q6nsiglis Comunale
nelle Presente Assentedei
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo ComDonente
3) Parise[a Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Strevato Stefania Componente
O De Sentis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola SiMo Componente
9) di Trocchio Mariaoalma Componente
10) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Peolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro X'abrizio Componente
1$ di Manno Sereio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare ComDonente
18) Camevale Franco ComDonente
19) Conti Pieruioruio ComDonente
20) Ciccarelli Antomo Componente
2l) Fioritlo Mario ComDonente
22) Paoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) AntonelliAppio Componente
2$ Trani Giovanm Componente

Assiste il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott..Onorato De Santis assume la presidenza
dichiara aperta la seduta per latrattazione dell'argomento sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :
-il Gruppo Inter-Governativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha confermato che il

cambiamento climatico è una realtà e la causa principale è I'utilizzo di energia da parte del genere
umano:

-molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per
contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze degli Enti locali owero non sarebbero
perseguibili senza il supporto politico degli Enti Locali;

-gli Enti Locali condividono, unitamente ai governi nazionali e regionali, la responsabilità della
lotta al riscaldamento globale;

Rilevato che:
- le città sono responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i servizi

utilizzati dai cittadini) di oltre il50% delle emissioni di gas serraderivanti dell'uso dell'energianelle
attività umane;

- l'Unione Europea (UE) ha adottato il9 marzo 2007 il documento "Energia per un mondo che
cambia"o impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del20o/o entro il 2020
aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del2O%o la quota di utilizzo
delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

- il Piano di Azione dell'Unione Europea per l'effrcienza energetica "Realizzarele potenzialitàf'
include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci;

-con il Patto dei Sindaci le citta europee partecipanti si impegnano a predisporre un Piano
d'Azione vincolante con I'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra
attraverso l'attuazione di politiche e misure locali che prevedano il ricorso a fonti di energia
rinnovabile, capaci di migliorare I'efficienza energetica e di attuare adeguati programmi per il
risparmio e I'uso razionale dell'energia;

- la Provincia di Latina con Decreto presidenziale n. 22 del 24 marzo 2015 ha approvato la
soffoscrizione di un accordo bilaterale con la Commissione Europea che I'ha riconosciuta di
conseguenza come Struttura di Supporto del Patto dei Sindaci;

- la Provincia di Latina con I'accordo bilaterale di cui al precedente capoverso si è impegnata,
tra I'altro, a:

l.Promuovere l'adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni nel proprio territorio di competenza;
2.Fornire assistenza tecnica e strategica ai Comuni che desiderano aderire al Paffo ma che non

dispongono delle risorse necessarie per preparare un Piano d'azione per I'Energia Sostenibile;
3.Assistere nell'organizzazione delle giornate locali per I'energia ai fini di una maggiore

sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- Il Patto dei Sindaci è già stato sottoscritto da oltre 6000 Comuni di tutta Europa così da

risultare il più grande movimento europeo di enti locali uniti per la lotta ai cambiamenti climatici;

Visto il testo del Patto dei Sindaci e il relativo modulo di adesione allegati al presente atto di
cui fanno parte necessaria e sostanziale;

Considerato che la sottoscrizione del Patto dei Sindaci impegna I'Amministrazione Comunale
tra I'altro a:

- rispettare gli obiettivi fissati dall'UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel
territorio del2Do6 e oltre entro il 2020;

- preparare un lnventario Base delle Emissioni (IBE) come punto di partenza per

proprio

il Piano



d'Azione per I'Energia Sostenibile (PAES);
- presentare entro un anno dalla formale ratifica del Patto dei Sindaci un Piano di Azione per

I'Energia Sostenibile comprendendovi le iniziative che le comunità e i soggetti pubblici e
privati operanti sul territorio, e direttamente coinvolti nel Patto, intendono attuare per
raggiungere l'obiettivo della riduzione delle emissioni di CO2;

- adaffare I'organizzazione del Comune, inclusa l'eventuale allocazione di adeguate risorse
umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;
presentare, su base biennale, un rapporto sull'attuazione del Patto alla Commissione Europea;
organizzare eventi specifici (Giornate dell'Energia; Giornate dedicate alle città che hanno
aderito al Patto ecc.);

Ritenuto che:
-il Patto dei Sindaci sia in linea con le politiche dell'Amministrazione comunale e sia uno

strumento utile alla loro attuazione;
- l'adesione al Paffo dei Sindaci favorisce il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia

ambientale previsti dal Patto stesso grazie anche alla possibilità di accedere a frnanziamenti e
incentivi Comunitari, Nazionali e Regionali che potranno essere più facilmente messi a disposizione
dei Comuni che avranno predisposto i Piani d'Azione;

- sia pertanto opportuno che il Comune di Fondi sottoscriva il Patto dei Sindaci;

Visto:
- il D.lgs. n.267/2000 e s.m. e i.;
- lo Statuto dell'Ente:

Preso atto del parere favorevole della Commissione consiliare "Urbanistica - Usi civici -
Assetto del Territorio" espresso nella seduta dell'otto settembre 2015;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 e 49 del D.lgs.
26712000 e s. m. e i. dal dirigente del Settore IV- Pianificazione urbanistica e territoriale;

Tenuto conto della relazione dell'assessore all'urbanistica Claudio Spagnardi e degli interventi
dei signori consiglieri così come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale, parte
integrante e sostanziale dello stesso;

Con votazione unanime favorevole.

DEL IBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

l. Di approvare e di ratificare il Patto dei Sindaci il cui testo è allegato al presente atto di cui fa parte
necessaria e sostanziale:

2. Di impegnare il Comune di Fondi a perseguire sul proprio territorio la politica del risparmio
energetico al fine di favorire il raggiungimento aI2020 degli obiettivi indicati dal Paffo stesso;

3. Di autorizzare e dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del Patto dei Sindaci e per tuffi i
conseguenti adempimenti :



-firma del modulo di adesione;
-compilazione del formulario online sul sito europeo del Patto dei Sindaci e caricane il modulo di
adesione debitamente firmato ;

4. Di indivkluere nella Provincia di Latina la Stuttura di Supporto dell'Amminishazione Comunale
per il Patto dei Sindaci;

5. Di inviere alla Provincia di Latina la presente deliberazione e il modulo di adesione per
I'inserimento nella lista ufficiale dei Comuni aderenti al Patto dei Sindaci.



Comune di Fondi
Latina

Sctu E IY

PROFOÉITA IDI DELIBIRAZIOIìÍEz Mo U Sfndc;, - AHnc

PANENE DI NEGOI/NITÀ IEOTICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267120N, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.21312012, si esprime par€re favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,ll TLDIRIGENTE
MARIORQ.IZI
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ll sottoscritto [Nome del Sindaco o di altra autorità rappresentativa], [Sindaco o

altro titolol di [Nome della Città/località/regione/unità territoriale] La informa che [il

Consigl io Municipalel ha deciso nel corso della r iunione del [data] di darmi mandato

come flegale rappresentante: Sindaco, Presidente,.. ]  per f irmare i l  Patto dei Sindaci,

in piena consapevolezza di tutti gli impegni, e in particolare dei seguenti:

r andare oltre gli obiettivi stabiliti dall'UE per il2020, riducendo le emissioni di CO2 di

almeno i lZoo/oi

o près€otare entro un anno dalla data suddetta un piano d'azione per I'energia

sostenibile, compreso un inventario di base delle emissioni, che metta in evidenza in

che modo verranno raggiunti gli obiettivi;

presentare almeno ogni due anni dalla presentazione del piano di azione una

relazione di attuazione a fini di valutazione, monitoraggio e verifica;

organizzare le giornate dell'energia, in collaborazione con la Commissione europea e

con le altre parti interessate, permettendo ai cittadini di beneficiare direttamente delle

opportunità e dei vantaggi offerti da un uso più intelligente dell'energia e informando

regolarmente i media locali sugli sviluppi del piano d'azione;

partecipare e contribuire alla conferenza annuale dei sindaci dell'UE;

[Nome e indir izzo completo della cit tà/ locali tà/regione/unità terr i torlale]

[Nome, e-mail e numero di telefono della persona di contatto]

[data], FIRMA
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PREMESSO che i l  Panel Inter-Governativo sui Cambiamenti Cl imatici  ( IPCC) ha confermato
che i l  cambiamento cl imatico é una realtà e la cui causa principale él 'ut i l izzo di enerqìa da
parte del genere umano,

PREMESSO che l 'Unione Europea (UE) ha adottato i l  9 Marzo 2007 i l  documento "Energia
per un mondo che cambia", impegnandosi uni lateralmente a r idurre le proprie emissioni di
COrdel2AYo entro il 2O2O aumentando nel contempo del20o/o I livello di efficienza energetica
e del 20Yo la quota di ut i l izzo del le fonti  di energia r innovabile sul totale del mix energetico;

PFEMESSO che il Piano di Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica "Realiz-
zare le potenzial i tà" include come azione priori taria la creazione di un Patto dei Sindaci;

PREMESSO che i l  Comitato del le Regioni del l 'UE ribadisce la necessità di combinare azioni
a livelfo locale e regionale e che, come strumento efficace per promuoveÍe azioni efficienti
contro i l  cambiamento cl imatico, promuove i l  coinvolgimento del le regioni nel Patto dei Sin-
dac i ;

PREMESSA la nostra disponibi l i tà a seguire le raccomandazioni contenute nel la Carta di
Leipzig sulle Città Europee Sostenibili riguardante la necessità di migliorare l'efficienza ener-
getrca;

PREMESSA la nostra consapevolezza sul l 'esistenza degli  impegni di Aalborg al la base del le
moltepl ici  azioni in corso sul la sostenibi lr tà urbana e sui processi del le Agende 21 Local i :

PREMESSO che i  governi regional i  e local i  condìvidono, unitamente ai governi nazional i ,  la
responsabil i tà del la lotta al r ìscaldamento globale e devono quindi ìmpegnarsi indipenden-
temente dal le altre Part i ;

PREMESSO che le cit tà sono responsabil i ,  direttamente e indirettamente (attraverso i  pro-
dott i  e i  servizi  ut i l izzati  dai ci t tadini) di oltre i l  50% delle emissioni di gas serra derivanti
da l l ' uso  de l l ' energ ia  ne l le  a t t i v i tà  umane;

PREMESSO che l ' impegno del l 'UE a r idurre le emissioni sarà raggiunto solo se gl i  stakehol-
der local i ,  i  ci t tadini e i  loro raggruppamenti lo condividono;

PREMESSO che i  governi local i  e regional i ,  qual i  amministrazioni più vicine ai ci t tadini,  de-
vono coordinare le azioni e mostrare esempi concreti ;

PREMESSO che molte del le azioni sul la domanda energetica e le fonti  di energia r innovabile
necessarie per contrastare i l  cambiamento cl imatico r icadono nel le competenze dei governi
localì  ovvero non sarebbero perseguibi l i  senza i l  supporto pol i t ico dei governi local i ;

PREMESSO che gli Stati Membri dell'UE possono beneficiare da una reale azione decen-
tralizzata a livello locale al fine dì raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di
gas serra;

PREMESSO che i  governi local i  e regional i  in tutta Europa sono impegnati  nel la r iduzione
di inquinanti e gas serra attraverso programmi di efficienza energetìca (inclusa la mobilìtà
urbana sostenibi le) e di promozionedelle fonti  di energia r innovabile;
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ad andare oltre gl i  obiett ivi f issati  per l 'UEal 202O, r iducendo le emissioni di CO- nel le r ispettìve
cit tà di oltre i l  2OYo attraverso l 'attuazione di un Piano di Azione per I 'Energia Sosienibi le. Questo
impegno e i l  relat ivo Piano di Azione saranno rat i f icat i  attraverso le proprie procedure amministrat ive
(per  l ' l ta l ìa :  De l ibera  Cons ig l io  Mun ic ipa le ) ;

a prepatare un inventario base del le emissioni (basel ine) come punto di partenza per r l  Piano di
Azione per I 'Energta Sostenibi le:

a presentare i l  Piano di Azione per I 'Energia Sostenibi le entro un anno dal la nostra formale rat i-
f i ca  a l  Pat to  de i  S indac i ;

ad adattare le strutture della città, inclusa I'allocazione di adeguate risorse umane, al fine di per-
seguire le azioni necessarie;

a mobilitare la società civile nelle nostre aree geografiche al fine di sviluppare, insieme a loro,
i l  P iano d i  Az ione che ìnd ich i  le  po l i t i che  e  misure  da  a t tuare  per  ragg iungere  g l i  ob ie t t i v i  de l  P iano
stesso. l l  Piano di Azione sarà redatto per ogni ci t tà e presentato al Segretariato del Patto dei Sin-
daci entro un anno dalla rali'fica del Patto stesso:

a presentare, su base biennale, un Rapporto sul l 'attuazione ai f ini  di una valutazione, includendo
le attività di monitoraggio e verifica;

a condividere la nostra esperienza e conoscenza con le altre unità terr i tor ial i :

ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altr i  attori  interessati ,  eventi
specif ici  (Giornate del l 'Energia; Giornate dedicate al le cjt tà che hanno aderjto al Patlo) che per-
met tano a i  c i t tad in i  d i  en t ra re  in  conta t to  d i re t to  con le  oppor tun i tà  e  i van tagg io f fe r t i  da  un  uso  p iù
in te l l igen te  de l l ' energ ia  e  d i  in fo rmare  rego la rmente  i  med ia  loca l i  sug l i  sv i lupp i  de l  P iano d i  Az ione:

a partecipare att ivamente al la Conferenza annuale UE dei Sindaci per un'Energia Sostenibi le in
Europa;

a dif fondere i l  messaggio del Patto nel le sedi appropriate e, in part icolare, ad incoraggiare gl i  al tr i
S indac i  ad  ader i re  a l  Pat to :

ad accettare la nostra esclusione dal Patto dei Sindaci, noti f icata per iscri t to dal Seoretariato del
Pat to  de ì  S ìndac i ,  in  caso d i :

i )  mancata  presentaz ione de l  P iano d i  Az ione su l l 'Energ ia  Sos ten ib i le  ne i  tempi  p rev is t i ;

( i ì )  mancato  ragg iung imento  deg l i  ob ie t t i v i  d i  r iduz ione de l le  emiss ion i  come ind ica to  ne l  P iano d i
Azione a causa del la mancata e/o insuff iciente attuazione del Piano di Azione stesso;

( i i i )  mancata presentazione, per due periodi consecutivi ,  del Rapporto biennale.



la decisione della Commissione Europea di attuare e finanziare una struttura di
supporto tecnico e promozionale, che comprenda anche strumenti di monitoraggio
e di valutazione, nonché meccanismi per promuovere la condivisione del le conoscen-
ze Irale cit tà e strumenti per faci l i tare la repl icazione e la molt ipl icazione del le misure
d i  successo,  ne l l ' ambi to  de l le  p ropr ie  poss ib i l i tà  d i  b i lanc io ;

i l  ruolo del la Gommissione Europea nel l 'assumere i l  coordinamento del la Gonfe-
renza UE dei Sindaci per un'Energia Sostenibi le in Europa;

l ' intenzione dichiarata del la Commissione Europea di faci l i tare lo scambio di
esperienze tra le unità terr i tor ial i  parlecipanti ,  la fornitura di l inee-guida ed esempi di
r i fer imento (benchmark) per una possibi le attuazione, in sinergia con att ivi tà e network
in corso che sostengono i l  ruolo dei governi local i  nel campo del la protezìone del
cl ima. Questi  esemoi di r i fer imento diventano oarte inteorante di ouesto Patto ed
inser i t i  ne i  suo i  a l lega t i ;

I'azione della Commissione Europea tinalizzata al riconoscimento formale e alla
pubblica visibi l i tà del le cit tà che partecipano al Patto attraverso l 'ui i l izzo di uno
specif ico logo sul l 'Energia Sostenibi le per I 'Europa e un'adeguata promozione attra-
verso  g l i  s t rument i  d i  comunicaz ione de l la  Commiss ione:

I 'azione del Comitato del le Regioni in supporto al Patto dei Sindaci e ai suoi obiet-
t ivì,  in rappresentanza del le autori tà local i  e regional i  nel l 'UE:

l ' impegno che g l i  S ta t i  Membr i ,  le  Reg ion i ,  le  Prov ince ,  le  c i t ta  p romot r ic i  e  g l i  a l t r i
organismi ist i tuzional i  che sostengono i l  Patto vorranno fornire al le municipal i tà più
piccole in modo che queste ult ime possano raggiungere gl i  obiett ivi  del Patto.

la Commissione Europea e le Amministrazioni nazional i  a predisporre schemi di
cooperazione e adeguate strutture di supporto che aiutino i firmatari ad attuare i pro-
pr i  P ian i  d i  Az ione per  l 'Energ ia  Sos ten ib i le ;

la Commissione Europea e le Amministrazioni nazional i  a considerare le att ivi tà
incluse nel Patto dei Sindaci come priori tà nei r ispett ivi  programmi di sostegno e ad
informare e coinvolgere le cit tà nel la preparazione del le pol i t iche e degl i  schemi di
f inanziamento r iguardanti ,  nel l 'ambito dei propri obiett ivi ,  le att ivi tà a l ivel lo locale;

la Gommissione Europea ad altivarsi con gli attori finanziari per la creazione di
strutture f inanziarie che faci l i t ino i l  completamento del le azioni previste nei Piani di
Az ione;

le Amministrazioni nazional i  a coinvolgere i  governi regional i  e local i  nel la prepara-
zione ed attuazrone dei Piani d'Azione Nazionale sul l 'Eff icienza Enerqetica e le Ener-
g ie  R innovab i l ì ;

la Commissione Europea e le amministrazioni nazional i  a sostenere l 'attuazione
dei nostr i  Piani d'Azione sul l 'Energia Sostenibi le, coerenti  con i  prìncipi,  regole e mo-
dal i tà già concordate o che saranno in futuro concordate tra le Parl i  a l ìvel lo globale,
in  pad ico la re  ne l l ' ambi to  de l la  Convenz ione Quadro  su i  Cambiament i  C ì imat ic i  (UN-
FCCC). La nostra att iva partecipazione nel l 'azione di r iduzione del le emissioni di CO,
potrebbe con successo r isultare ìn obiett ivi  global i  di r iduzione del le emissionr ancora
p iu  ambiz ios i .

NOI ,  I  S INDACI ,  INCORAGGIAMO GLI  ALTRI  GOVERNI  LOCALI  E  REGIONALI  AD
ADERIRE AL "PATTO DEI SINDACI" E INVITIAMO TUTTI GLI ATTRI ATTORI INTERES.
SATI A FORMALIZZARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA.



PUNTO N.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: PATTO DEI SINDACI - ADESIONE.

PRESIDENTE

Do per letta la prima parte della deliberazione, enunciandoti solo il corpo finale della proposta di

deliberazione.

Il Presidente dà lettura del testo di deliberazione.

ASS. SPAGNARDI CLAUDIO

Il Patto dei sindaci è il principale movimento europeo che coinvolge le autorità locali e regionali

a aumentare l'efficienza energetica el'utilizzo di fonti rinnovabili dei loro territori, al Patto dei

sindaci hanno già aderito più di 6 mila enti locali, enti europei in tutta Europa, in Italia sono più

di 3 mila i comuni che hanno aderito.

L'obiettivo principale del Patto dei sindaci è quello di impegnarsi entro il2020 a raggiungere la

riduzione del20o/o dell'emissione di Co2, questo si fa attraverso una serie di attivita che i sindaci

si impegnano a perconere in questo periodo. La Provincia di Latina ha sottoscritto con la

Commissione europea, un accordo bilaterale e questo accordo bilaterale individua la Provincia di

Latina come struttura di supporto e di coordinamento territoriale per l'atitazione delle finalità

del patto dei sindaci. Noi con questa deliberazione come ha accennato prima il Presidente

leggendo il corpo della deliberazione, ci impegniamo innanzitutto come comune a raggiungere

questo importante obiettivo entro il 2020 e aderiamo e diamo mandato al Sindaco di aderire

attraverso il formulario di adesione al Patto dei sindaci che individua come capofila la Provincia

di Latina.

Nel formulario di adesione i punti fondamentali sono quello che abbiamo già abbondantemente

citato, di impegnarci a raggiungere il 20% di riduzione di CoZ entro il 2020, quello di presentare

entro un anno il Paes (Piano di azione per l'energia sostenibile) sarà proprio il Paes a spiegare

quali sono le attivita che I'amministrazione metterà in moto, si impegnerà a perseguire per

arrivare a questo risultato.

Ogni due anni ci impegneremo a fare il monitoraggio e la verifica delle azioni previste nel Paes,

ci impegninmo a partecipare alla giomata dell'energia che sarà organizzata in tutta Europa lo

stesso giorno e le date sono individuate dalla Commissione europea e a dare massima pubblicità

delle attività che faremo proprio in funzione dell'adesione al Patto dei sindaci e poi di

partecipare, I'ultimo impegno che prevede il formulario di adesione, e contribuire alla

Conferenza annuale del Patto dei sindaci dell'Unione Europea.

C'è da sottolineare che noi aderendo oggi non è la fine del percorso, è I'inizio di un percorso che

poi ci darà modo di approfondire durante il tragitto cos'è il Patto dei sindaci e quali sono le

Pug. I
Verbale del Consiglio Comunale di data 25 settembre 2015



attività che perseguiremo, però per fare un passo indietro, il Comune e I'amministrazione di

Fondi hanno già fatto diverse iniziative negli anni passati che poi vanno a sposarsi con quelle che

sono le attività previste dal Patto dei sindaci che ci devono portare a questa famosa riduzione di

Co2 e velocemente cito che qualche anno fa abbiamo partecipato a un bando della Regione Lazio

sull'effrcientamento energetico delle scuole, abbiamo offenuto 3 finanziamenti, la *** è già

partito I'intervento, a breve dovrebbero partire quelli per I'efficientamento energetico sia della

Don Milani che della Garibaldi.

Perché poi I'efficientamento energetico, per esempio queste attività che ho citato adesso,

riguardano più i lavori pubblici, I'Ass. Di Manno e i lavori pubblici, proprio perché è un'attività

l'efficientamento energetico he coinvolge tutta I'amministrazione in tutte le sue parti non un

singolo assessorato, ma tutti gli assessorati sono coinvolti nel migliorare e arrivare a questi

risultati. Aderendo al Patto dei sindaci la Provincia di Latina ci permetterà di usufruire di un

finanziamento sempre su istituti scolastici di 66 mila Euro e poi chiaramente l'adesione al Patto

dei sindaci ci darà una via preferenziale proprio per questi tipi di finanziamenti anche banditi

dalla Comunità Europea.

CONS. CARNEVALE VINCENZO

Anche su questo punto mi auguro che possa esserci la condivisione totale del Consiglio

Comunale perché alla fine quando si parla di sostegno all'ttilizzo delle fondi rinnovabili di green

economy della possibilita da parte del Comune di Fondi di aderire a un progetto, un progetto

europeo che ci permette di, eventualmente di abbattere, se siamo bravi, il Co2 con qualche

piccolo intervento anche all'intemo del nostro comune, credo che sia un'occasione per noi,

un'occasione che mi auguro che tutti i Gruppi consiliari, dopo I'esaustiva relazione da parte

dell'Assessore possa avere il voto favorevole da parte di tutto il Consiglio Comunale tra

maggioranza e opposizione, questo credo sia un punto qualificante per I'intera Città di Fondi e

non solo per la politica, per la citta e per i cittadini, quindi da parte del gruppo di Forza Italia ci

sarà sicuramente il voto favorevole e sicuramente il sostegno a tutte le iniziative per quanto

riguarda tutti i servizi e tutti i settori come ci ha anticipato I'Assessore che possono sviluppare

idee e progettualità all'interno del patto dei sindaci che possono permettere di recepire le

direttive che vengono poi fomite dalla Comunità Europea e eventuali fondi di finanziamento per

le quali richiedere finanziamenti europei.

CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA

Ritengo valido e degno di nota questo Patto dei Sindaci che si prefigge di arrivare entro il 2020 a

un risparmio energetico superiore al2\o/o, ricordo a me stessa che sono anni che come Dirigente
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scolastico ho adottato un piano di sviluppo sostenibile facendone sicuramente da sfondo a tutta

quanta I'attività didattica all'intemo della scuola, perché sicuramente come comune si riuscirà a

intervenire e a modificare la quantità di emissioni di Co2 sul nostro territorio però è anche

estremamente importante che si rendano partecipi di questi problemi che sono grossi problemi

per I'ambiente, si rendano partecipi tutti i giovani e abbiano la possibilità di crescere

consapevolmente rispetto a questo problema. Ci è voluto persino sua Santita Papa Francesco che

in un consesso internazionale ha parlato di ambiente e di necessità di tutelarlo, mai come in

questo periodo siamo arrivati al minimo storico consistenza dei ghiacciai che si sono sul nostro

pianeta che continuano a sciogliersi tranquillamente.

È ora perché che istituzioni tutte perché certamente, individualmente possiamo fare sicuramente

moltissimo, ma chi è preposto a tutelare I'ambiente e a esercitare il controllo su tutti quanti i

territori, owiamente sono i capi di stato e sono all'interno dei singoli comuni le amministrazioni

comunali.

Questa Amministrazione Comunale, lo riconosco, già negli anni scorsi ha presentato qualche

progetto e ha ottenuto dei buoni finanziamenti per procedere all'efficientamento energetico e

quindi anche all'installazione di impianti fotovoltaici, sarebbe stato opportuno che qualche anno

fa quando è stata edificata questa sede comunale che ci ospita, nel progetto fosse stato inserito

almeno un impianto di fotovoltaico come si deve per avere un risparmio energetico e produrre

quello che serviva almeno per il funzionamento degli uffici.

Vado anche oltre, sarebbe stato anche opportuno prevedere magari qualche forma di

incentivazione in quanto si danno concessioni edilizie per I'edificazione di nuovi fabbricati

adesso va bene è previsto per legge ma negli anni scorsi sicuramente se ci fosse stata una

maggiore sensibilità, questo poteva già essere previsto e attuato anche all'interno del Comune di

Fondi, comunque è chiaro che tutte le iniziative che vanno a tutela dell'ambiente riscuotono la

nostra adesione, approvazione e partecipazione fattiva.

SINDACO

Solo per riconoscere anche io I'utilità di questa adesione, che tanto per darvi qualche

anticipazione il2020 è domani, la Comunità europea sta per slittare questo traguardo al2030

come scadenza intermedia e il 2050 come obiettivo finale, owiamente con delle percentuali di

riduzioni superiori a quelle del ZÙYo.In Comunità europea si sta discutendo un prirere su cui

anche il Comitato delle regioni di cui faccio parte sta iniziando a evidenziare come è importante

che questa adesione diventi un nuovo modello di governance e è per questo che è importante

aderire in quanto come diceva I'Ass. Spagnardi saremo destinatari già di un primo contributo che

va in quella direzione, ma sempre più e direttamente la Comunità Europea andrà owiamente a

finanziare degli assi dedicati proprio a tutti quei comuni che hanno individuato in questa
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adesione il nuovo modello di governance, solo per darvi un numero, circa 6 mila enti locali

hanno aderito al Patto dei sindaci, rappresentanti ll3 della popolazione, siamo ancora bassi,

tant'è vero che si sta cercando di utilizzare ogni forma, addirittura noi abbiamo proposto

I'individuazione per ogni stato membro di un ambasciatore dei sindaci che vada owiamente a

rappresentare sul territorio del proprio Stato la testimonianza di quanto sia opportuno e

necessario.

Noi proseguiremo con le aziont che sono state già awiate e speriamo che questa adesione venga

anche raccolta da altri comuni di questa Provincia, perché in questa Provincia non tutti i comuni

hanno aderito al Patto dei sindaci e pertanto la nostra deliberazione svolge anche da stimolo

affinché altri comuni di questo territorio vogliano aderire per fare in modo che unitamente le

singole azioní raggiungano il risultato prefissato dalla Comunità europea.

PRESIDENTE

Pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.
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confermato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PT]BBLICAZIOITE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

r  . i  I

GEI\TERALE

DICHIARAZIOI\TE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'uflicio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

tr E' stata dichiarata inmediatamente eseguibile a norna dell'art. l34r 40 comma del T.U.
267t2000

Addì

IL SEGRETARIO GEI\IERALE

(Aw. Anna Maciariello)


