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ATTO DEL CONSIGLIO
N. 109 DEL 2910712019

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di Luglio, per le ore 09:00, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.
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Oggefto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC) REDATTO A SEGUITO
DELL’ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA

Presiede il Presidente INNI SUSANNA.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZEONE N. 109 DEL 29 LUGLEO 2019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,

EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’
URBANA, PROGETTI SPECIALI,
AMBIENTE, GREEN ECONOMY

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA
SOSTENBILE ED IL CLIMA (PAESC) REDATTO A SEGUITO
DELL’ADESIONE AL “PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E
L’ENERGIA”

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 339 del 09.07.2019 -

immediatamente eseguibile. identificativo n 3304513), già distribuita a tutti i Consiglieri,
che di seguito si trascrive:

(sono
presenti in aula ti. 26 componenti del Consiglio)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso clic:

- l’Unione Europea il 9.3.2007 ha adottato il documento “Energia per un inondo clic
cambia “ impegnando gli stati membri a ridurre le proprie enussioni di C02 del 20%
entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del
20% la quota di utilizzo di energie rinnovabili sul totale del mix energetico:

- la Commissione Europea nell’ambito della seconda edizione della Settimana Europea
dell’energia sostenibile EUSEW 2008) tenutasi il 29.1.2008, ha lanciato il ‘Patto dei
Sindaci” (covenant ofMavorsL un iniziativa destinata a coinvolgere le città europee nel
percorso verso la sostenibilità energetica. Tale iniziativa, su base volontaria, impegnava
le città europee a predisporre un Piano di Azione vincolante, coi? l’obiettivo di ridurre di
almeno il 20% le proprie emissioni di gas serra, attraverso politiche locali che
promuoi’ano il ricorso alle energie rinnovabili e puntino al miglioramento dell’efficienza
energetica, tramnite misure di risparmio e razionalizzazione dei consumi di energia:

— in coerenza con i suddetti obiettivi, il comune di Ancona con deliberazione di consiglio
Comunale ,i.66 del 26.5.2008 ha formalizzaio l’adesione al suddetto Patto dei Sindaci;
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COMUNF DI ANCONA

- il Commissario Straordinario, con deliberazione ,i.27 del 21.2.2013, ha approvato il
Piano ci azione per l’energia sostenibile del Comune di Ancona (PAES):

- 1116.4.2013. la Commissione Europea ha adottato la Strategia Europea di Adattamento
ai cambiamenti climatici, introducendo un quadro nonnativo mirato a rendere I ‘Unione
Europea sempre più pronta ad affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, attraverso
un sostegno agli Stati Membri, alle organizzazioni transnazionali e agli operatori locali
con adeguate azioni a livello centralizzato. La strategia si basa su tre principali obiettivi:

• Promuovere e supportare I azione da parte degli Stati Membri:
• Promuovere I ‘adattamento nei settori particolarmente vulnerabili, facendo si che

I ‘Europa possa contare sii infrastrutture più resilienti e p,’omuovendo I ‘uso delle
assicurazioni per la tutela contro le catastrofi:

• Assicurare processi decisionali informati, colmando le lacune nelle conoscenze in
fatto di adattamento e dando maggiore impulso alla piattafòrma europea
sull ‘adattamento ai cambiamenti climatici (Clin;ate—ADAPT,):

- nel marzo 2014, la Commissione Europea ha varato l’iniziativa “Mavors Adapt’ quale
azione chiave della Strategia Europea cli Adattamento ai cambiamenti climatici, con
/ ‘obiettivo di coinvolgere e sostenere le autorità locali nelle azioni in materia di
adattamento al cambiamento climatico attraverso lo sviluppo di strategie locali di
adattamento ai cambiamenti climatici, contribuendo al perseguimnento degli obiettivi della
Strategia stessa:

- il 23.10.2014 l’Unione Europea ha adottato il quadro per il clima e l’energia 2030. Tale
documento fissa tre obiettivi principali da conseguire entro l’anno indicato, impegnando
gli Stati Membri a:
i. ridurre di almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del

1990):
2, raggiungere uimia quota almeno del 27% di energia rinnovabile:
3. niiglioi-are del 27% l’efficienza energetica:

- nel dicembre 2015, alla Conferenza delle parti di Parigi COP2I, è stato raggiunto un
nuovo accordo globale sul Clima, tale acco,-do pone le basi per affrontare seriamente la
crisi cli,natica del nostro pianeta al/inc di contenere il surriscaldanzento del pianeta al di
sotto dei 2°C, per ridzuTe gli impatti dei cambiamenti climatici già in corso. L ‘Europa ha
LUI trend di riduzione delle sue emissioni del 30% al 2020. questo permette di porsi
l’impegno di riduzione del 40% entro il 2030:

Considerato che:

- il 15 ottobre 2015, la Commissione Europea ha lanciato il ‘Patto dei Sindaci per il
Clima e I ‘Energia “. La nuova iniziativa ha sostituito, integrandole, le due precedenti
iniziative “Patto dei Sindaci” e “Mavors Adapt” definendo i tre pilastri del Patto
ra/Jbrzato: mitigazione, adattamento ed energia sostenibile: l’iniziativa europea prevede,
per i €‘o,nuni che intendono aderire, la realizzazione di un Piano d ‘azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESQ che delinei le principali azioni cile le autorità locali
piani/ìcamzo di intraprendere. La strategia di adattamento diventa pertanto parte
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COMUNE Dl ANCONA

integrante del PAESC clic i Comuni firmatari si impegnano a realizzare entro due ainu
dalla formalizzazione dell adesione alla nuova iniziativa europea;

- il Consiglio comunale di Ancona con propria deliberazione n. 105 del 7.112016 ha
Jòrmalizzato la nuova adesione al Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima;

Dato atto clic:

-nell ‘ambito della pi-ogrammazione europea 2014-2020, la Commissione Europea ha
lanciato il Programma ff2020, principale strumento finanziario dell ‘UE per sostenere
progetti nel settore ricci-ca e 1 innovazione. In particolare, l’aera tematica “Energia
sicura, pulita ed efficiente” della priorità “Sfide per la società”, include il bando con
codice identificativo H2020-EE-2015-3-MarketUptake volto a facilitare la diffusione sul
mercato di servizi e tecnologie legate all ‘energia, a promuovere / ‘innovazione sociale, ad
abbattere le barriere non tecnologiche e ad accelerare un ‘attuazione efficace (anche dal
punto di vista dei costi) delle politiche energetiche dell ‘Unione Europea;

-in data 3.6.2015, SI7IM in partenariato con ulteriori 7 partner provenienti da Svezia,
Croazia, Spagna, Romania, Ungheria e Grecia, ha presentato il progetto EMPOWERING
a valere sul Programma ff2020 bando H2020-EE-2015-3-MarketUptake; il progetto è
stato definitivamente ammesso al finanziamento in data 28.1.2016, con /afìnna del Grant
Agreement tra SVIAI e I ‘EASME, I ‘Agenzia incaricata dalla Commissione Europea per la
gestione del Programma ff2020;

Atteso che:

- il progetto EMPOVERING, grazie all ‘azione del/e agenzie regionali ed amministrazioni
regionali coinvolte nel partenariato, si propone di sostenere /a transizione di 6 regioni
europee verso una società a basse emissioni di carbonio. Il progetto ha infàtti come
obiettivo principale quel/o di migliorare le capacità de/le autorità locali e regionali
nel/ ‘individuare strategie e piani eneigetici integrati, promuoi’endo lo scambio tra città e
regioni europee di esperienze, approcci e pratiche innovative di transizione energetica;

- il nuovo contesto, che impegna i firmatari a procedere a/la realizzazione dei P4ESC, ha
di fatto vincolato i partner de/progetto EMPOWERING a revisionare il piano di azione,
introducendo modifiche ad obiettivi specifici, attività e ,‘isultati attesi; in particolare sono
stati ridefiniti parte degli indicatori di progetto clic prevedono ad oggi n. 30 (almeno,)
nuovi Comuni impegnati nel processo di Adesione al patto dei Sindaci pci- il Clima e
/ ‘Energia;

Considerato clic:

- gli obiettivi specifici rivisti sul/a base del nuovo contesto di rif&imento del progetto
“EMPOWERJNG” sono:
1. ra/forzare le capacità di pianificazione energetica sostenibile dei po/icv mnakers e dei

funzionari pubblici locali e regionali, attraverso un processo di apprendimento
nudtidiscip/inare a livello locale e transnaziona/e capace di sbloccare e fàvorire le
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autorità pubbliche nel conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni cli
carbonio;

2. fornire alle autorità locali e regionali delle regioni partner un toolbox innovativo e
replicabile per colmare il divario di competenze utili a pianficare misure energetiche
in linea con il nuovo Quadro per I ‘energia e il clima 2030, in termini di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra, energia rinnovabile ed efficienza energetica;

3. sostenere lo sviluppo, l’aggiornamento, la realizzazione e ilfinanziamento di strategie
energetiche integrate e dei relativi PAES/PAESC di 77 miuzicipalità coin volte nel
progetto (tra citi vecchi e nuovi membri del Fatto dei Sindaci per il Clima e
/ ‘Energia,), capiralizzando le attività rransnazionali di apprendimento e capacity
building nel processo di pianificazione energetica locale;

4. definire 6 vision regionali per l’energia con un orizzonte al 2050 che integrino
1 ‘implementazione dei 77 PAES/PAESC con i Programmi Opera tivi FESR e ESE 2014-
2020, con l’obiettivo di moltiplicare l’effetto leva dei fondi UE, e di promuovere gli
investimenti per 1 energia sostenibile attraverso l’elaborazione di 6 modelli finanziari
innovativi;

5. contribuire al rafforzamento e all ‘espansione del Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia, attraverso l’aggiornamento di 47 PAES già approvati e la presentazione di
almeno 30 nuovi PAESC (per quanto attiene la presentazione dei nuovi P1ESC,
ud! ‘ambito del progetto verrà data priorità alla redazione della parte relativa alla
mitigazione,);

6. capitalizzare e sfruttare i risultati del progetto e le buone pratiche in materia di
politiche energetiche a vantaggio di un ampio numero di stakeholder europei
attraverso la piattaforma e-learning di EMPO WERING la disseminazione via media
e le attività di nebvorking;

- i ,‘isultati attesi dal progetto “EMFOWERING “sono:
• definizione di almeno 30 nuove strategie per l’energia sostenibile grazie alla

stesura e presentazione di nuovi PAESC Onitigazione,) nell ‘ambito dell ‘iniziativa
del Patto dei Sindaci per il Clima e I ‘Energia;

• miglioramento di 47 strategie per l’energia grazie all ‘aggiornamento di PAES
esistenti nell ‘ambito dell ‘iniziativa del Patto dei Sindaci;

• definizione di 6 vision regionali al 2050 per le politiche energetiche. tali da
garantire la transizione verso un ‘economia a basse emissioni di carbonio;

• aumento delle conoscenze, capacità e competenze in campo energetico da parte di
funzionari pubblici di livello locale;

Tenuto conto che:

- il rappresentante legale del Comune di Ancona ha risposto all” AVVISO PUBBLICO A
MANIFESTARE INTERESSE DA PARTE DEl COMUNI DELLA REGIONE MARCHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI LAVORO SULL ‘ENERGIA (LOCAL
ENERGYBOARD) DEL PROGEITO EMPOWERING - HORIZON 2020” ha confermato
l’interesse a partecipare alle attività del progetto EMPOWEIUNG impegnando il Comune
di Ancona a garantire piena collaborazione alle attività di progetto e in particolare a:
1, partecipare agli incontri del LEB (minimo cinque,) nell ‘arco cli attuazione del

progetto, ovvero fiuio al 31.7.2019 (includendo la proroga di sei mesi,), e cont,’ibuiu’e
alla stesura e compilazione cli eventuali documenti di lavoro;
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2, adottare delibera di consiglio comunale con mandato al Sindaco di sottoscrizione
dell ‘adesione al Patto dei Sindaci;

3. aderire al Patto dei Sindaci secondo le tempistiche previste dal progetto:
4. partecipare alle sessioni di capacift’ building:
5. supportare la dissenunazione delle attività svolte e (lei risultati raggiunti nell ‘ambito

del progetto EMPO WERING:

Preso atto clic:

- il Comune di Ancona aderendo al “Patto dei Sindaci per il Clima e I ‘Energia” ha
sottoscritto e trasmesso per via telematica il format di adesione all ‘iniziativa del Patto dei
Sindaci, impegnando il Comune medesimo a contribuire a l’aggiungere gli obiettivi di
initigazione e di adattamento al cambiamento climatico previsti dall ‘iniziativa.
- il Comune nella preparazione del PAESC ha previsto le seguenti attività:

• svolgei’e un adeguato inventano delle emissioni di base;
• assicurare indirizzi delle politiche eneigetiche e di adattamento climatico di lungo

periodo anche mediante il coinvolgimento delle varie parti politiche:
• garantire un ‘adeguata gestione del processo:
• assicurarsi della preparazione dello stafi’coinvolto:
• essere in grado di pianWeare ed implementare progetti sul lungo periodo:
e predisporne adeguate risorse finanziarie:
• integrare il PAESC nelle pratiche quotidiane dell ‘Amministrazione Comunale

(esso devefai’ parte della cultura dell ‘amministrazione,):
• documentarsi e trarre spunto dalle politiche energetiche e dalle azioni messe a

punto dagli altri comuni aderenti al patto dei sindaci:
• garantire il supporto degli stakeholder e dei cittadini:

Conside,’ato che:

— per quanto riguarda la tematica dell ‘adattamento ai cambiamenti climatici, con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 151 del 30.4.2013, il Comune di Ancona
ha già pron’eduto approvando il Piano di Adattamento Locale (PA.L.) nell’ambito delle
attività previste dal Progetto europeo ACT- ‘Adaptating to Chinate change in Thne “: tale
Piano è diventato un esempio di buona pratica per tutti i comuni impegnati nel Patto dei
Sindaci e nel progetto europeo LIFE SEC ADAPT,

Tenuto conto che:

- il (‘omune di Ancona, con deliberazione della Giunta comunale n. 492 del 25.9.2014, ha
aderito in qualità di partner alla proposta progettuale LJFE_SEC_ADAPT Upgranding
Sustainable Energv Conununities in Mavor Adapt initiative bv planning Climate Change
Adaptation strategies, presentata dalla SVThSviluppo Marche S,p.A., afferente al
programma europeo LIFE, sub programma Azioni per il clima p,’iorità tematica Mavor
Adapt (codice progetto LIFEI4 CC4/IT/000316,):
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- il progetto LIFE SEC ADAPT è finanziato nell’ambito del Programma Li/a 2014-2020.
La pannership coinvolge quattro stati me,nbri dell’Unione Europea t’Italia, Croazia,
Spagna, Grecia), con un budget totale di E 3.213.785 per 46 mesi di attuazione (1.9.2015-
31.6.20 includendo la proroga di sei titesi,);

- il progetto LIFE SEC ADAPT si propone di aumentare la capacità di resilienza delle
comunità locali al cambiamento climatico, facilitando così il passaggio verso
un economia a bassa emissione di cai-bonio;

- grazie alla partecipazione a LIFE SEC ADAPJ i Comuni coinvolti nel progetto
intendono promuovere e aggiornare il modello della “Comunità per I ‘Energia
Sostenibile’ (SEC), rendendo le comunità locali i driver per lo sviluppo regionale
sostenibile, attraverso il coordinamento e il sostegno delle autorità regionali e delle
agenzie di sviluppo;

- i Comuni coinvolti sono già attivamente impegnati per la mitigazione del cambiamento
climatico grazie all ‘implementazione del proprio Piano di Azione per I ‘Energia
Sostenibile (PAES,), raggiunto attraverso l’adesione all ‘Iniziativa europea “Patto dei
Sindaci” e lo sviluppo della Comunità per I ‘Energia Sostenibile” (SEC) come risultato
nell ‘ambito del progetto CITY SEC. C’o;i questa strategia, il Comune ha identificato le
attività necessarie per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra enti-o il
1020;

- attraverso il progetto LIFE SEC ADAPT i Comuni coinvolti intendono dare risposta ai
problemi speci/ici che interessano i loro territori e che sono causati dagli effetti dei
cani biamenti climatici;

-in base alle caratteristiche dei territori marchigiani e istriani coinvolti COFI LIFE SEC
ADAPT i principali impatti attesi dei cambiamenti climatici riguardano i seguenti settori
chiave:
1. zone costiere: gli eventi neteorologici estremi alluvioni, tempeste, ecc.) e l’aumento

del livello del mare possono contribuire ad accelerare i processi di erosione esistenti,
causando danni o perdite alle /àsce costiere, agli ecosistemi, alle infivstrutture e alle
attività economiche;

2. acqua e sistema idrogeologico: le risorse idriche potrebbero essere nieizo disponibili e
avere una ninore qualità; le alterazioni del regime idrogeologico potrebbero
aumentare il rischio di frane, colate di fango e di detriti, caduta di massi e
inondazioni;

3. infrastrutture ed economia: pressioni sulle infrastrutture urbane e rurali con possibile
inaccessibilità o interruzione della rete di t-asporto, sugli insediamenti umani e
attività socio—economiche, in particolare nel settore del turismo;

— i settori principali di cui sopra sono anche una priorità per il contesto territoriale
italiano, come riportato dall ‘articolo del CMCC Research “Panoramica degli impatti
climatici chiave del cambiamento climatico, le vulnerabilità e le azioni cli adattanzento in
Italia” appro/òndimento della “Strategia Nazionale di Adattamento ai €‘a,nbiamenri
Climatici ‘9;
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- in base al/e esigenze dei partner del progetto per migliorare le strategie locali etransfrontaliere, al fine di prevenire e migliorare la gestione degli qifetti del cambia,nento
climatico (come eventi meteorologici estremi) a scala urbana, l’attività principale è quella
di sviluppare una strategia di adattamento integrato con alti-e attività di pianificazione,
tra cui, in primis, il PAES;

- gli obiettivi specifici del progetto LIFE SEC ADAFTsono:
1. aumentare la consapevolezza dei decisori locali e regionali sull’importanza e

l’tugenza di adottare strategie di cambiamento climatico per limitare o evitare
ulteriori costi naturali, sociali ed economici, attraverso lo sviluppo di un processo di
capaciiy bzulding pei 20 Comuni delle regioni interessate e gli Stati membri (Italia,
C’roazia, Grecia, Spagna) attuato attraverso lo scambio di buone pratiche con i
Comuni europei più esperti;

2. ridurre il divario di conoscenze degli amministratori locali e regionali sullevzdnerabilità e i rischi dei territori, permettendo così lo sviluppo di strategie per
i ‘adattamento al cambiamento volte a prevenire e Jàre fronte ad eventi climatici
estremi a breve termine, riducendo gli impatti a lungo termine dal punto di vista
sociale, economico e ambientale;

3. adottare strategie e piani di adattamento al cambiamento climatico da pai-te dei 17‘omuni beneficiari nel quadro del nuovo Patto dei Sindaci per il clima ed eneigia
(che attualmente include / ‘Iniziativa europea Mayor Adapt), attraverso l’integrazione
dei Piani per I Energia Sostenibile (R4ES,);

4. creazione e testing del Sistema di Monitoraggio per I ‘Energia e Clima (strumento dimonitoraggio SEC_Adapt,L sia pci’ verificare costantemente lo stato di avanzamento
delle azioni di mitigazione e di adattamento e riorientare gli obiettivi e le sti-ategie deiComuni coinvolti, anche come stnunento a supporto delle fasi di monitoraggio
previsti dal Patto dei Sindaci pci’ il clima e l’energia;

5. Jàcilita;-e l’adozione di politiche e azioni di adattamento e mitigazione del clima a
livello transfrontaliero attraverso la redazione di un documento di raccomandazione
politica comune per una implementazione territoriale coerente delle strategie
climatiche ed energetiche;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ar. 5 della L.241/90 e s.m.L in nateria di procedimenti amnnnistrativi, è l4rch. Roberto Panariellofunzionario FO. della Direzione PianUìcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto eMobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green Economny, mentre, il Dirigente dellaDirezione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, Ambiente, Green Economv è l’Arch. Claudio Centanni, e che entrambihanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause diincompatibilità, allegata alla presente;

Acquisito il parere della Y’ Commissione consiliare in data

Attesa la competenza del 6’onsiglio comunale ai sensi de/I ‘art. 42 del D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Parere del 24.07.2019
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si propone quanto segue

) di approvare le premesse quali parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare il Piano d ‘Azione per / ‘Energia Sostenibile e il clima (PAESC),
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera ‘A “, conformemente agli impegni
assunti con la nuova adesione al Patto dei Sindaci per I ‘Energia e il Clima, avvenuta
con propria deliberazione ti. 105 dcl 7.11.2016;

3ì di dai-e atto che gli inten’enti contenuti nel PAESC saranno sottoposti a
monitoraggi biennali, tesi a verificarne l’efficacia rispetto agli obiettivi del Piano
d ‘Azione;

4 di dare atto che il presente provvedimento 1101? comporta ulteriori oneri a
carico del bilancio comunale in quanto le attività previste nel piano d’azione trovano
già copertura nei rispettivi stanziamenti del bilancio di previsione;

5) di dai-e mandato al Sindaco e alla Giunta comunale di predisporre tutti i
successivi adempimenti pci- l’attuazione del Piano di cui al precedente punto 2;

6) di trasmettere copia della pi-esente deliberazione ai Responsabili delle
Db-ezioni interessati e alla Direzione Generale di questo Comune pci- la sua
attuazione ed esecuzione;

7) di trasmettere il presente atto di approvazione corredato del PAESC alla
Commissione Europea — Ufficio Patto dei Sindaci;

8) di dai-e atto che qualora la Commissione Europea non provveda a i’alidare il
PAESC, I ‘Amministrazione si riserva di valutare ed apportare le necessarie modifiche
e/o integrazioni richieste per il successivo inoltro alla Commissione Europea aifini
della validazione degli elaborati;

di dat-e atto che il presente pi-on’edimento tioti compora ulteriori oneri a
carico del bilancio comunale in quanto le attività previste nel PAESC trovano già
copertura nei rispettivi stanziamenti di bilancio.

(si richiede l’inzmediata esegidbllità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, delD. Lgs. 18 agosto 2000 ‘i. 267)
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COMUNE DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: « APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER
L’ENERGIA SOSTENBILE ED IL CLIMA (PAESC) REDATTO A SEGUITO
DELL’ADESIONE AL “PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA”.»;

VISTO l’mt. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e
“Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 5 A Commissione consiliare espresso in data 24.07.2019

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

Il Presidente Dini nomina come scrutatori i Consiglieri Barca, Fiordelmondo e Schiavonie
mette in votazione in forma palese, per alzata di mano, ai sensi dell’art. 66 del vigente
regolamento

Presenti: 26 È uscito il Consigliere DeAngelis è entrato
- Giangiacorni

Favorevoli: - 19 —

Contrari: 0 - - -

Astenuti: 6 Andreoli, Ausili, Schiavoni, Quacquarini,

_____

—

- Vecchietti,Eliantonio
Non partecipanti al I f Berardinelli
voto: - I —

- --
-

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.

LL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Delibera n. 109 dcl 29.07.2019 9



COMUNE Dl ANCONA

con la seguente votazione, effettuata per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal
Presidente:

Presenti: 25 J È uscito il Consigliere Berardinelli
Favorevoli: IS
Contrari: i

I Astenuti: J
-

-Non partecipanti al 7 Andreoli, Ausili, Schiavoni, Quacquarini,
voto: i Vecchietti, Eliantonio, Rubini

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ALLEGATI

• “A” Piano d’Azione per l’Energia sostenibile e il Clima;
• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
• Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”;
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COMUNE DI ANCO?A

PROPOSTAN. 3ZÀ3 DEL 9 LO 2D9
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENBILE ED IL CLIMA
(PAESC) REDATTO A SEGUITO DELL’ADESIONE AL “PATTO DEI SINDACI PER IL
CLIMA E L’ENERGIA”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:DIREZIONE PIANIFICAZIONE

PORTOEMOR(LITA URBANA, PROGETTI UFF.: PRESIDIO AMBIENTE E CREEN ECONOMY
SPECIALI, AMBIENTE, GREEN ECONOMY

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile del Procedimento

o% j o7’j Arch. Ro{anariello

Visto l’an. 49. comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000 n. 267e successive modifiche ed iniegrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la regolarità e
la correttezza delt’azione amministrativa.

IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta 66Mt / NON COMPORTA riflessi
RESPONSABILE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio

PARERE dell’Ente.

REGOLARITA’ Annotazioni:
TECNICA

Data

o Il Dirigente ella Direzione
Arch ‘I i io ‘nianni

Deliberazione o. ,{D3 del
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENBILE ED IL CLIMA
(PAESC) REDATTO A SEGUITO DELL’ADESIONE AL “PATTO DEI SINDACI PER IL
CLIMA E L’ENERGIA”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL mTh1t&’D1CHIARANO

RESPONSABILE DEL .che nei propri confronli:PROCEDIMENTO IN
MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conllitto. anche poienziale. di interessi a norma dell’art. ( bis ((ella

DI CONFLITTO DI Legge 241.1990 s.ini. dell’arL 6 del D.P.R. 6220(3 e dell’ari. (3 del
INTERESSI E Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

DI CAUSE DI non ricorrono le cause di astensione previsle dagli arti. 7 del 1)1’. R. 62/2913 e
7 del Codice di Cornportamenio del Comune di Ancona:INCOMPATIBILITA’ non ricorrono le condizioni ostaiive previste dall’ari. 35 bis del D. Lgs.
(65:201)1 s.m.i..

Data o(ejo7)

Il Responsabile deL Procedimento Il Dirigente della Direzione
Arch. Robenonr elIo ArcJioc.ntanni

PROPOSTA N. Q%5À3ìR-D»EL
C0\IUNE DI ANCONA

,z z
—5* -
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COMUNE Dl ANCONA

pRapoSTAN. 3D4SÀ3/2 del :5Lueq
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI).

lL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

D anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

pi ,hhiiea:iane de,zlì es ire,m i/egli alti di cvii ferim L’lltt) di ItIL’U richi • cli ngc iciali a so gea i e.virttnc, alla pubblica
aminin istruzione, CH GO llahorazione o * cli eonsnlenza a vo t’gelo esterni a qUalsiasi 11(r) lo per i quali e pre i ‘rito un compenso.
eo:npleti tH iii(lica iOiiC dei .vOL’t’etti pcm’eeuori, della l’O”OhiL’ (lell’iIiCdlS’IcO e dell’ anunontare ero t’dito i...) sotio cun,liziomn per
l’acquisizione dell’efficacia dL’ll’atto e per la liquidazione dL’l relativi compcnst ‘(ai sensi dell’art. IS, comma 2 deI D.Lgs.
33/201 3);

Comnn,a 2. Le pubbliche cimlSIlitiilSti’tizioni piihhlietitio gli (Sai cli cvmicvsiomie delle voi ‘i t,Sziohii. ‘vi atri bus d,s ,owi,li ed misi/i
/iiuanznn’i ti/le imprese, e coni ‘snone di i ‘anta t’gi eeonommuL’i di atta/mIalie t’elIcre (I pervomie ed Cn ti pul’hliei e pri i’ati ai sensi del
citino cinico/o 12 della legge n, 241 del / 990. di inipo no silperio re a uil/le curo. Con,m,,n 3. La pubblicazione cii sensi del presente
articolo costituisce condizione legale ‘li efficacia dei pro n’editti cmiii che dispongono concessioni e attril,uzioni di importo
complessivo superiore a mille euro ud corso dell’amino solare al ,,uedesitno betueficiario: ( (ai sensi dell ‘art. 26, commi 2
e 3 deI D.Lgs. 33/201 3);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli•”iiicaricltf disciplinati dal D,Lgs. n. 3Y2Ol3 è prevista la pubblicazione della ed.
DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
‘Cmii uisti 1. .1/1 ‘dIto del c’o n/L’ri,,,emno dell ‘incarico / ‘ìntemes varo presenta Sturi dichIarazione sii I/a im,.ì,ts vistemiza di li/id delle cmi.ve di
ateon/erìbl/ira’ cli cui al presente decreto. (... ). C’ornino 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia dell’incarico,” (ai sensi delI’art. 20, commi I e 4 dcl D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli tutti di got’enio del territorio, quali. tra gli altri, purni territoriali, piani di eoordina,nento. piani
pae.vistici,s tn,,ne,uti urbanistici, generali e di catuazione. nonehe’ le loro varianti, e’ condizione ,‘er l’acquisizione dell’efficacia
,kgh ritti stcswi ‘ai sensi dell’art.39, co,noua 3 del D.Lg. 33/20 13)

Il Dirigente della Direzione
Arc,]entann i

Deliberazione n. I 03 dcl 23
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COMUNE Dl ANCONA

____________deI

LUO 2019

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti neL D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e
provvedimenti unii;: u,istrarivi “)

Nell’attestare clic il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016:679. nonché alle Linee guida in materia
cli trattamento cli dati personali, contenuti anche in atti e ckjcwne,in amministrativi, effettuato per unalira di
pubblicira e na.sparen:a sud web da soggetti pubblici e da ct/tr: etiti obbligati’ (v. 3.a. Deliberazione del
Gar nte della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.UtE n. 134 del 12.6.2014).

,W,IL PRESENTE ATTO VA PUBBLECATO

Il Diri nt ella Direzione
ArrCyeSfltnnl

Deliberazione a. /{0S del . .13



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Se ftario Generale

Qfrr CRGWSEQ

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line delComune per quindici giorni consecutivi.

11 Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e ConsiglioAncona, 6 AGO 2019 (Avv.tAYt Dn’C7t()

Vil presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dai certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
IÌ CENTANNI CLAUDIO U PANARIELLO ROBERTO
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