Si dà atto che l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi, risulta assente alla seduta.
Intervengono nella trattazione della presente pratica il Consigliere Falco ed il
Consigliere Bovero, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/06/2013 ad oggetto:
“Adesione al Patto dei Sindaci” è stato disposto:
 di approvare l’adesione del Comune di Vado Ligure al “Patto dei Sindaci”,
anche noto come Covenant of Mayors, CoM;
 di individuare la Provincia di Savona come Struttura di Supporto
dell’Amministrazione Comunale per il Patto dei Sindaci;

-

con l’adesione al Patto dei Sindaci l’Amministrazione Comunale si è impegnata,
tra l’altro:







-

ad andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020 riducendo le emissioni
di CO2 nel proprio territorio di oltre il 20%;
preparare un inventario di base delle emissioni (baseline);
presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP –
Sustainable Energy Action Plan, anche noto come PAES);
adattare l’organizzazione del Comune, inclusa l’eventuale allocazione di
adeguate risorse umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;
a presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del suddetto
Piano;
organizzare eventi specifici (Giornate dell’Energia; giornate dedicate alle
città che hanno aderito al Patto)

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/04/2014 è stato approvato
il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) del Comune di Vado Ligure;

DATO ATTO che:
-

la Commissione Europea nel 2014, nell’ambito dello stesso Patto dei Sindaci, ha
lanciato l’iniziativa Mayors Adapt che promuove l’impegno delle città per
l’adozione di azioni di prevenzione agli effetti dei cambiamenti climatici;

-

all’inizio del 2015 le due iniziative di cui al punto precedente si sono fuse nel
nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia, (anche noto come
Covenant of Mayors for Climate and Energy), di cui si allega il testo con il quale
si intende impegnare le città europee aderenti a ridurre le proprie emissioni di
CO2 attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan, anche noto come
PAESC) che realizzi misure di efficienza energetica e di sfruttamento delle fonti

rinnovabili e accresca la resilienza urbana dei territori attraverso azioni di
adattamento agli effetti del cambiamento climatico.
In particolare i nuovi obbiettivi del SECAP al 2030 sono relativi a:



una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai
livelli del 1990, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un
maggior impiego di fonti di energia rinnovabile;
accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento
climatico;

CONSIDERATO che:
-

i firmatari del Patto dei Sindaci, con obbiettivi al 2020, possono decidere in
qualsiasi momento di rinnovare i propri impegni al 2030 con l’adesione al Patto
dei Sindaci per il Clima e l’Energia;

-

la presentazione del SECAP - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima deve essere effettuata entro due anni dalla presente Deliberazione del
Consiglio Comunale;

-

il Comune di Vado Ligure, aderendo già al Patto dei Sindaci, è nelle condizioni
di poter aderire alla nuova iniziativa della Commissione Europea rinnovando il
proprio impegno per lo sviluppo di una città più sostenibile, in continuità con gli
sforzi ad oggi profusi in tal senso;

PREMESSO, inoltre


CHE il Comune di Vado Ligure partecipa in qualità di partner al progetto
strategico “Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani
dello sPazio Transfrontaliero – ADAPT” finanziato nell’ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020 come risulta
dalla graduatoria dei progetti approvata dal Comitato Direttivo e del Comitato di
Sorveglianza, recepita con decreto della Regione Toscana n. 9405 del 9
settembre 2016, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma;



CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2017 è stata
approvata e sottoscritta la convenzione interpartenariale per la realizzazione del
progetto strategico denominato “ADAPT - Assistere l’adattamento ai
cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello Spazio Transfrontaliero” a valere
sull’Asse 2-Lotto 1 del I Avviso del Programma”;



CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 26/06/2017, è stato
approvato lo schema di Convenzione con la Società in house I.P.S. S.c.p.a. per
l’affidamento dei servizi strumentali relativi all’attuazione delle attività di supporto
alla gestione amministrativa e tecnica del Comune di Vado Ligure nell’ambito
del Progetto ADAPT “Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei
sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero” approvato nell’ambito del
programma
Interreg
Italia Francia Marittimo
2014-2020 (CUP
B19J16002890007) oltre ai contenuti, le modalità ed i tempi di esecuzione del
servizio disciplinati nella sopracitata Convenzione;



CHE in data 27 giugno 2017 il Comune di Vado Ligure ed I.P.S. S.c.p.A., hanno
sottoscritto la Convenzione avente ad oggetto l’affidamento ad IPS dei servizi
strumentali a supporto della gestione di azioni all’interno del progetto ADAPT
“Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello
sPazio Transfrontaliero” finanziato a valere sul Programma di Cooperazione
Italia Francia Marittimo 2014-2020;

PRESO ATTO che, in data 12 novembre 2018, con atto a rogito Notaio Fusaro in
Genova, la Società I.P.S. S.c.p.A. ha ceduto a I.R.E. S.p.A. Gruppo FILSE il ramo di
azienda relativo ai servizi tecnici svolti per conto dei Soci;
CONSIDERATO CHE:
-

nel Comitato di Pilotaggio tenutosi a Savona in data 17 ottobre 2019 è stato
deliberato, con decisione unanime, di chiedere la proroga di un mese del termine
di chiusura del progetto (inizialmente previsto al 15 febbraio 2020) e
l’estensione per la realizzazione delle attività nei successivi 120 giorni finali
destinati alla chiusura del circuito finanziario;

-

la necessità di tale proroga è emersa in seguito ai ritardi nel completamento delle
azioni pilota di progetto e dei Piani di Adattamento da parte del partenariato e
conseguentemente delle attività di comunicazione e gestione connesse;

VISTA la richiesta di Addendum alla Convenzione del 10/12/2019 trasmessa da
I.R.E. S.p.A. Gruppo FILSE, assunta al prot. n. 28328 in data 11/12/2019 ed in atti
conservata;
VISTA la bozza di Addendum alla Convenzione tra Comune di Vado Ligure e I.R.E.
S.p.A. assunta al prot. n. 29441 in data 23/12/2019 ed in atti conservata, inerente
l’affidamento a I.R.E. S.p.A. Gruppo FILSE dei servizi strumentali a supporto della
gestione di azioni all’interno del progetto ADAPT “Assistere l’aDAttamento ai
cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero” approvato
nell’ambito del I Avviso del Programma Interreg Italia Francia Marittimo 20142020;
RICHIAMATA la DETERMINAZIONE Reg. Gen. LP PR n° 519 del 23/12/2019
avente ad oggetto il “Programma Interreg va Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020.
Progetto strategico “ADAPT: “Assistere l’aDattamento ai cambiamenti climatici dei
sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero” – Asse/Axe 2 – Lotto /lot 1 – P I 5 A OS 1 – Approvazione Addendum alla Convenzione tra il Comune di Vado Ligure e
IPS S.C.P.A. del 27 giugno 2017. Affidamento a IRE SPA Gruppo FILSE dei servizi
strumentali. Relativo impegno di spesa.”
ATTESO, dunque, che il Comune di Vado Ligure intende avvalersi, ai fini della
predisposizione del SECAP, di IRE Liguria quale Struttura Tecnica di Supporto per
il Patto dei Sindaci;
VISTA la D.G.C. n. 20 del 14/02/2020 con la quale è stato deliberato:
1. di aderire al NUOVO PATTO DEI SINDACI per l’energia e il clima al fine di
redigere un Piano d’azione per l’Energia sostenibile e il Clima (SECAP);

2. di dare mandato al Responsabile del Settore Tutela Ambiente di porre in essere
gli atti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la deliberazione del
Consiglio Comunale di adesione Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e la
trasmissione, ed entro 2 anni dall’approvazione della delibera di Consiglio, del
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (SECAP).
DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore Tutela Ambiente,
Dott. Roberto Bogni;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Ambiente;
DATO ATTO che l’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e
l’impegno a trasmettere entro due anni dall’approvazione della presente Delibera il
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (SECAP) non comporta
alcun onere finanziario da parte del Comune di Vado Ligure e che eventuali futuri
interventi in materia dovranno trovare copertura finanziaria in altri atti;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma
dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
CON n. 13 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 13 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1.

di aderire al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e
conseguentemente impegnare l’Amministrazione Comunale a trasmettere entro
due anni dall’approvazione della presente Delibera il Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile e il Clima (SECAP).
Pertanto l’Amministrazione Comunale si impegna in particolare a:
 Ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul proprio
territorio di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una
migliore efficienza energetica e un maggior impiego di fonti di energia
rinnovabili;
 Accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento
climatico.
 Al fine di tradurre tali impegni in azioni concrete, l’Amministrazione
Comunale si impegna a seguire le tappe della seguente tabella di marcia:

o realizzare un inventario di base delle emissioni ed una valutazione dei
rischi e delle vulnerabilità indotte dal cambiamento climatico;
o presentare il Piano d’Azione per l’energia Sostenibile e il Clima
(SECAP) entro due anni dalla data di approvazione della presente
Delibera;
o presentare una relazione di avanzamento almeno ogni due anni dopo la
presentazione del SECAP per i fini di valutazione, monitoraggio e
verifica;
2.

di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il modulo di adesione allegato alla
presente Delibera quale parte integrante;

3.

di dare mandato al Responsabile del Settore Ambiente di coordinare la Struttura
Tecnica di Supporto alla redazione del SECAP e ai successivi monitoraggi e alla
trasmissione della documentazione dovuta alla Commissione Europea;

4.

di demandare a successivi provvedimenti del Responsabile del Settore Ambiente
tutti gli adempimenti contabili eventualmente necessari a seguito dell’adesione
al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia.*** ***

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 13 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 13 Consiglieri presenti e
votanti;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4° del D.lgs. 18.08.2000 n. 267
***. v .***

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DELLACASA SABRINA *

IL SEGRETARIO GENERALE
ARALDO DR. PIERO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

