Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 45 del 27.07.2009

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

ADESIONE ALL’INIZIATIVA DELLA PROVINCIA DI
MILANO, PROMOSSA DALL’UNIONE EUROPEA
DENOMINATA “PATTO DEI SINDACI” PER LO
SVILUPPO DELLE POLITICHE ENERGETICHE.

L’anno duemilanove il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 20,00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
Pres. Ass.
x
1. Luigia Greco
x
2. Lucia Salvato
x
3. Maria Morena Lucà
x
4. Roberto Salvatore Licciardo
x
5. Paolo Anelli
x
6. Simone Greco
x
7. Alessandro Lorenzano
x
8. Carmine Scorziello
x
9. Mario Oro
x
10. Maria Cristina Tosi
x
11. Rosario Zannone
x
12. Nicoletta Borla
x
13. Danilo Rolando Garbetta
x
14. Marco Toni
x
15. Davide Alessio Barbieri
x
16. Raffaella Milesi

Totale Presenti:

30

Pres. Ass.
x
17. Oscar Logoteta
x
18. Diego Armando Scanzano
x
19. Carmine Di Pasca
x
20. Emanuele Patti
x
21. Corrado Biondino
x
22. Marco Segala
x
23. Daniele Castelgrande
x
24. Alfio Catania
x
25. Maurizio Broccanello
x
26. Stefano Dornetti
x
27. Roberto Curcio
x
28. Luca Giuseppe Favetti
x
29. Giovanna Bugada
x
30. Sergio Morelli
x
31. Francesco Marchini

Totale Assenti:

1

Sono presenti gli Assessori: Cardella – Lonetti – Filipazzi – Granata – Mercanti – Rossi –
Stefanoni Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto RUGGERI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Lucia SALVATO nella
sua
qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Comune di San Giuliano Milanese

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, la scrivente Amministrazione nell’ambito delle politiche di tutela
dell’ambiente ritiene necessario adottare misure ed iniziative che favoriscano il risparmio
energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili;
Rilevato che l’Unione Europea (UE) ha adottato il 09.03.2007 il documento “Energia per un
mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20%
entro il 2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la
quota di utilizzo di fonti rinnovabili sul totale del mix energetico;
Dato atto che il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica include
come azione prioritaria la creazione di un “Patto dei Sindaci”;
Rilevato altresì che la Commissione Europea ritiene che i Comuni si debbano assumere la
responsabilità per la lotta al mutamento climatico e si debbano impegnare a ridurre le emissioni
dei gas serra;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1077 del 19.12.2008 che, aderendo
all’iniziativa, offre la struttura di supporto ai Comuni della Provincia di Milano aderenti al Patto dei
Sindaci per lo sviluppo delle politiche energetiche;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 02.02.2009, allegata alla
presente deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale, con la quale il Comune di San
Giuliano Milanese ha aderito all’iniziativa denominata “Patto dei Sindaci”, fatta salva la ratifica,
secondo quanto stabilito con il punto 5. del dispositivo della deliberazione sopra citata, da parte
del Consiglio Comunale entro 6 mesi dalla data della stessa deliberazione;
Ritenuto di dover pertanto provvedere alla ratifica in sede consiliare di quanto approvato dalla
Giunta con la deliberazione n. 24 in data 02.02.2009;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile della ragioneria così
come previsto dall'art.49, I° comma, del Dlgs.267/00;
Con voti favorevoli 30 su 30 consiglieri presenti e votanti
D E L I B E R A
 di ratificare con il presente atto la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data
02.02.2009 inerente l’adesione all’iniziativa della Provincia di Milano denominata “PATTO DEI
SINDACI” per lo sviluppo delle politiche energetiche.
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