
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO 

 
 

 

Sessione Ordinaria 
 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 48 
 

 
OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci ‘Convenant of Mayros’ istituto dalla 
Commissione Europea per la sostenibilità energetica. 

 
 

L’anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17,00 e seguenti in Canosa di 
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, 
sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. 
Pasquale Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dal SINDACO        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

1.   PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
2.   DI PALMA  Nicola     
3.   LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
4. DI VIRGILIO  Sabino   18. FARETINA   Antonio   
5. CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
6.   SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
7.   BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
8.   CECCA   Virgilio    22. PATRUNO   Giovanni 
9.   SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
11. LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 
12. ZOTTI   Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 
13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
14. COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 
15. D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
16. MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco  

          
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Lovino, Simone, Labianca, Di Giacomo e D’Ambra Biagio 
====================================================================== 
 

Pertanto, i presenti sono 26 e gli assenti 5. 
 
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Vitrani, Pinnelli, Casamassima, Rosa, De 
Troia e Saccinto. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
- il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha 

confermato che il cambiamento climatico é una realtà e la cui causa 
principale é l’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 ovvero 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 e devono quindi 
impegnarsi indipendentemente dalle altre Parti; 

- le città sono responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti 
e i servizi utilizzati dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra 
derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane; 

 
Considerato che: 
- questo Comune ha già attivato iniziative a favore della sostenibilità 

energetica con interventi di efficientamento degli immobili comunali: 
impianti fotovoltaici sui lastrici solari di edifici di proprietà comunale ed 
utilizzo di fonti luminose ad alto risparmio energetico in tutti gli immobili 
comunali; 

 
Rilevato che: 
- l’Unione Europea (UE) 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 di energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 

- l’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con 
l’approvazione del Pacchetto Energia-Cambiamento climatico che ha 
ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa 
ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno 
comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel 
sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, 
l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti); 

- l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è 
maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una 
diversificazione dei consumi energetici, anche in considerazione del fatto 
che proprio le città rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli 
abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale 
ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano; 

 
 



 
 
- il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia 

sostenibile, la Commissione europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci – 
Covenant of Mayors », rivolto alle città europee di ogni dimensione, con lo 
scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per 
ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un 
Piano d’Azione per la Sostenibilità Energetica che preveda tempi di 
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed 
educazione e la messa in cantiere di misure di efficienza energetica e azioni 
collegate allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e di trasporto pulito; 

- il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea ribadisce la necessità di 
combinare azioni a livello locale e regionale e che, come strumento efficace 
per promuovere azioni efficienti contro il cambiamento climatico, promuove 
il coinvolgimento delle regioni nel Patto dei Sindaci; 

- Il Comune di Canosa di Puglia è socio attivo dell’Agenzia per 
l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina; 

- l’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina 
in data 15 ottobre 2010 ha sottoscritto un accordo bilaterale con la 
Commissione Europea, a firma del Direttore Generale Aggiunto per 
l’Energia, Fabrizio Barbaso, e il Presidente pro tempore dell’Agenzia NBO, 
Giuseppe Tarantini, che l’ha riconosciuta quale Struttura di Supporto  del 
“Patto dei Sindaci”; 

- l’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina 
con l’accordo bilaterale di cui al precedente capoverso si è impegnata, tra 
l’altro, a: 

• fornire supporto e coordinando ai Comuni firmatari; 
• fornire supporto all’individuazione di finanziamenti per la preparazione 

dei Piani di Azione per la Sostenibilità Energetica; 
• aiutare l’implementazione dei Piani di Azione per la Sostenibilità 

Energetica; 
• definire la portata e la metodologia della valutazione, del monitoraggio 

e dei rapporti di verifica; 
• fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici 

(giornate per l’energia) per accrescere la consapevolezza del pubblico; 
- il Patto dei Sindaci è già stato sottoscritto da oltre 2000 Comuni di tutta 

Europa; 
 
Visto il testo del Patto dei Sindaci; il relativo modulo di adesione e l’accordo 
siglato tra la Commissione europea - Direzione Generale per l’Energia e 
l’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina, 
allegati al presente atto di cui fanno parte necessaria e sostanziale; 
 
Considerato che la sottoscrizione del Patto dei Sindaci impegna 
l’Amministrazione Comunale tra l’altro a: 
 



 
- 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 base delle emissioni (baseline); 
- presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità Energetica coinvolgendo il 

territorio entro un anno dalla formale ratifica del Patto dei Sindaci; 
- adattare l’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; 
- organizzare eventi specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle 

città che hanno aderito al Patto); 
 
Ritenuto che: 
- il Patto dei Sindaci sia in linea con le politiche dell’Amministrazione 

Comunale e sia uno strumento utile alla loro attuazione; 
- sia pertanto opportuno che l’Amministrazione Comunale sottoscriva il Patto 

dei Sindaci; 
 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’Art.49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione – Sviluppo 
e Valorizzazione del Territorio per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 
Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2 e 4 - lett d) - del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Applicate per quanto concerne il presente Provvedimento, le disposizioni 
contenute nel D.Lgs.267/2000; 
 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 26 Consiglieri presenti, 
risultano assenti i Consiglieri: Lovino, Simone, Labianca, D’Ambra Biagio e Di 
Giacomo. 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate: 
1. di approvare il Patto dei Sindaci il cui testo è allegato al presente atto di cui 

ne è parte integrante;  
 
2. di autorizzare e dare mandato al Sindaco, o suo delegato, per la 

sottoscrizione del Patto dei Sindaci e per tutti i conseguenti adempimenti; 
 

3. di riconoscere all’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord 
Barese Ofantina il ruolo di Struttura di Supporto dell’Amministrazione 
Comunale all’attuazione delle attività che scaturiranno dall’adesione al 
“Patto dei Sindaci” in collaborazione con gli Assessorati competenti; 

 



 
 
4. di inviare all’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord 

Barese Ofantina la presente deliberazione ed il modulo di adesione per 
l’avvio della procedura relativa all’inserimento nella lista ufficiale dei 
Comuni aderenti al Patto dei Sindaci della Commissione Europea; 

 
 

___________________________________ 
 

Con successiva e separata votazione, su richiesta del Sindaco, il Consiglio 
Comunale ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 26 Consiglieri 
presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
___________________________________ 

 
 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

IL DIRIGENTE 
SETTORE LL. PP. E Manutenzione 
F.to Ing. Sabino Germinario 

 
 
 
 
 
 

Parere favorevole di conformità reso dal Segretario Generale, 
ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 
 
 
 
 


