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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.  

N.    45    DEL   15.11.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 

(Covenant of Mayors for Climate & Emergy). 

 

ESTRATTO 
 

 

DELIBERA 
 

 
1. Di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 

all’iniziativa della Commissione Europea per il clima e l’Energia riportata nel nuovo “Patto dei 
Sindaci per il clima e l’Energia”;  

2. Di approvare i documenti predisposti dall’Unione Europea, denominati “Patto dei Sindaci 

per il clima e l’Energia” e “Formulario d’adesione” che sono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione (All. 1 e All. 2);  

3. Di impegnare il Comune di Alì secondo quanto sancito dal citato documento:  

- a raggiungere gli obiettivi fissati dall’U.E. per il 2030, riducendo le emissioni di CO2 di 
almeno il 40%;  

- a predisporre un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), che includa un 

inventario di Base delle Emissioni indicazione su come gli obiettivi verranno raggiunti e una 

Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico, che dovrà essere adottato ed 
approvato entro 24 mesi dalla esecutività della presente deliberazione;  

- a predisporre un rapporto con cadenza biennale sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci 
e relativa al Piano di azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica;  

4. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione del Patto dei Sindaci e tutti i conseguenti 
adempimenti.  

5. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 

online del Comune di Alì.  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ____________. 
 

 
 
 
 

 


