Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera,
Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALDERA
Deliberazione Numero 10 del 27/04/2018
OGGETTO: PIANO DI AZIONE ENERGETICO (PAE). APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto , il giorno ventisette del mese di Aprile , alle ore 19:00 , presso la Sala
Consiliare dell'Unione Valdera in Pontedera, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio
dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo
26 dello Statuto dell'Unione Valdera.
Risultano rispettivamente presenti ed assenti:
CIAMPI LUCIA
FERRUCCI BEATRICE

Pres. Unione

P

MANGINI FEDERICO

Consigliere

Assente

Pres. Consiglio

P

MARTELLONI ALFREDO

Consigliere

Assente

Consigliere

Assente

Consigliere

P

BALLATORI ERICA

Consigliere

Assente RANFAGNI DANIELE

BANDECCA PAOLO

Consigliere

BARABOTTI FEDERICA

Consigliere

Assente TESSITORI ANDREA

Consigliere

Assente

BOSCO MARIANNA

Consigliere

Assente TOGNETTI FABIO ROBERTO

Consigliere

P

CASELLI SELENE

Consigliere

Consigliere

Assente

CEI MATTIA

Consigliere

Assente CARMASSI DARIO

Consigliere

P

CONSOLONI IRENE

Consigliere

Assente LARI ALESSIO

Consigliere

P

COPPINI PAOLO

Consigliere

P

CECCHINI ARIANNA

Consigliere

P

DICIOTTI VERONICA

Consigliere

P

TERRENI MIRKO

Consigliere

P

EL GHLID YASSINE

Consigliere

Consigliere

P

GIUSTI LORENZO

Consigliere

P

Consigliere

P

GIUSTI NICO

Consigliere

P

P

P

STAMERRA SANDRO MARINO

TONCELLI FABIOLA

Assente GHERARDINI MARCO
MILLOZZI SIMONE

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto dell'Unione, Il Vice Segretario dell'Unione Giovanni Forte.
Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, il Presidente del Consiglio dell'Unione
Valdera Beatrice Ferrucci.
Il Presidente della seduta, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo
presenti n.16 componenti del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopraindicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
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Ai fini della decisione il Consiglio dell'Unione Valdera ha preso preliminarmente atto dei pareri resi
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di
deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.
Il Sindaco Cecchini illustra la proposta di deliberazione riportata di seguito.
Durante la trattazione dell’argomento entra in aula il Consigliere Mangini; il numero dei consiglieri
presenti è pertanto 17.
______________________________________________________________________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO UNIONE VALDERA DEL 27/04/2018 AD
OGGETTO:PIANO DI AZIONE ENERGETICO (PAE). APPROVAZIONE.
Decisione :
Il Consiglio dell’Unione Valdera:
approva il Documento relativo al Piano di Azione Energetico (PAE) dell'Unione
Valdera, redatto dal Polo Tecnologico di Navacchio, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
1.

demanda al Dirigente dell'Area Suap i conseguenti adempimenti, con particolare
riguardo all'allestimento di una campagna informativa e di promozione per l'uso
efficiente dell'energia e del risparmio energetico.
2.

Motivazione:
Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia sostenibile per
l’Europa” (SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una
crescita della qualità della vita nei territori europei. L’attuazione di tali misure contribuisce in
maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea.
Gli obiettivi specifici della campagna “Energia sostenibile per l’Europa” sono:

1. aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazioni ed
europei,

2. diffondere le pratiche migliori,
3. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione
pubblica,

4. stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie dell'energia
sostenibile.

L’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 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
delle fonti energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico, individuando nelle comunità locali il
contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una
diversificazione dei consumi energetici.
Il 29 gennaio 2008 la Commissione Europea ha lanciato il “Covenant of Mayors – Patto dei
Sindaci” con lo scopo di coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli
obiettivi sopra citati e quindi ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020. Il 19 marzo
2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Strategia di Adattamento dell’UE
l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai cambiamenti climatici e in data 15 ottobre 2015, in
occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors Adapt, è stato lanciato
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ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia, nato dall’unione del Patto
dei Sindaci e Mayors Adapt.
Il nuovo Patto dei Sindaci, prevede che gli enti firmatari approvino un Piano per l’Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC) entro due anni dall'adesione.
Con Deliberazione di Consiglio n° 7 del 05/03/2012 è stato approvato il documento contenente gli
indirizzi strategici per l'Unione Valdera, che nella sezione relativa allo sviluppo economico e
ambientale, prevede al punto 7, tra le finalità e le strategie da perseguire, la tutela dell'ambiente e
lo sviluppo delle energie rinnovabili, ovvero propone di utilizzare la protezione dell'ambiente come
leva di sviluppo durevole, rafforzando l'uso del riciclo di scarti e rifiuti, sostenendo le ricerche nel
settore, educando i giovani e promuovendo la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tra gli indicatori di attuazione delle azioni strategiche è stata programmata la predisposizione di un
Piano energetico di area.
Con Delibera di Giunta dell'Unione Valdera n° 54 del 1/06/2012 è stato approvato lo schema di
convenzione da siglare con il Polo Tecnologico di Navacchio e la Società Pont-Tech Scrl per
l'elaborazione del piano energetico per la zona Valdera.
In data 28/06/2012 è stata siglata la Convenzione di cui sopra e in conseguenza di tale incarico è
stato costituito il gruppo tecnico di lavoro per l'elaborazione e l'implementazione del Piano, al fine
di individuare un insieme di interventi attraverso i quali promuovere, nell’ambito territoriale degli
Enti coinvolti, un piano di azione per l’energia sostenibile.
Il Gruppo tecnico di lavoro ha concluso il censimento dei dati di consumo energetico individuando
un percorso integrato di interventi destinati ad incidere sulle dinamiche di sviluppo del territorio, in
un’ottica di significativo risparmio energetico e di abbattimento delle emissioni.
In conseguenza di quanto sopra è stato redatto il documento in approvazione.
Tale documento costituisce una base concreta per intraprendere il percorso di adesione al Patto
dei Sindaci per l'Energia e il Clima, in quanto il quadro conoscitivo elaborato ha permesso di
ricostruire la situazione attuale dei consumi energetici a livello di Area, a partire dai singoli territori
comunali. Tale analisi, qualitativa e quantitativa, è stata funzionale alla determinazione delle
emissioni di CO2 sul territorio, baseline per arrivare all’assunzione di obiettivi di riduzione di dette
emissioni in linea con la strategia europea.
Si ritiene pertanto di procedere all'approvazione dello stesso, anche al fine di porre le condizioni
per l'adesione unitaria al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia.

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto.
Il Servizio proponente provvederà :
✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013
(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte
delle pubbliche amministrazioni);
✔ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua
attuazione.
Segnalazioni particolari:
Il Piano di Azione Energetico è stato sottoposto all’esame della 2^ commissione consiliare nella
seduta del 24 aprile 2018.
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Esecutività:
Il Consiglio dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.
Riferimenti normativi
a - Generali:
D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento di funzionamento del Consiglio dell’Unione Valdera.
b - Specifici:
Deliberazione di Consiglio n° 7 del 05/03/2012, ad oggetto “Approvazione degli indirizzi strategici
dell'Unione Valdera a seguito del processo partecipativo "Valdera 2020”.
Delibera di Giunta Unione Valdera n° 54 del 1/06/2012 ad oggetto " Convenzione con il Polo
tecnologico di Navacchio e la Società Pont-Tech per l'eleborazione e l'implementazione del Piano
Energetico della Zona della Valdera".
L.R. n. 65 del 2014 "Norme del Governo del territorio".
Decreto n. 13 del 18.09.2017 del Presidente dell'Unione Valdera con il quale è stato conferito
l'incarico di dirigente Area SUAP alla Dott.ssa Samuela Cintoli.
Ufficio Proponente:
Servizio SUAP Servizi alle Imprese e Turismo
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Samuela Cintoli
Telefono 0587/299552
e.mail s.cintoli@unione.valdera.pi.it

______________________________________________________________________________
Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si
procede con le votazioni.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri Bandecca, Coppini e Diciotti.
La votazione della proposta di deliberazione, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:
Votazione favorevole unanime dei 17 consiglieri presenti e votanti
Il Presidente della seduta chiede poi se qualcuno dei Consiglieri intenda differenziare il proprio
voto rispetto alla clausola di immediata eseguibilità; non essendoci segnalazioni in tal senso, come
previsto dall'articolo 46 del Regolamento del Consiglio dell'Unione Valdera, il segretario provvede
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ad annotare a verbale il seguente risultato relativo alla votazione della clausola di immediata
eseguibilità della deliberazione in oggetto:
Votazione favorevole unanime dei 17 consiglieri presenti e votanti

Il Presidente della seduta, visto anche l'articolo 37 dello Statuto, proclama pertanto approvata la
proposta di deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente della seduta
Beatrice Ferrucci / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Giovanni Forte / ArubaPEC S.p.A.
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