
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  128   del  03.05.2011 
 
Oggetto: Adesione all’iniziativa della Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica - patto dei sindaci (Covenant of Mayors) ed alla proposta progettuale  di 
Asmenet Campania. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione LL.PP. 
L’anno duemilaundici  il giorno 3 del mese di maggio alle ore 13,00   nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                                 X                                
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                             X                               

RAMELLI MARINA                            Assessore                            X                        

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                      X                                                          
  
                                      TOTALE 

               5             3 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 



Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con l’Assessore al ramo, dott. 
Marco RICCI, 
 
PREMESSO CHE 
� 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 e costituisce un efficace piano d’azione per la 
definizione degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica; 

� gli obiettivi specifici della campagna « Energia Sostenibile per l’Europa » sono: 
a) aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 

europee; 
b) diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori; 
c) assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica; 
d) stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche 

sostenibili. 
 
CONSIDERATO CHE 
� 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; 

� 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. “Le Città”, 
che rappresentano il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini 
quotidiane in materia ambientale ed energetica , per migliorare la qualità della vita e il contesto 
urbano; 

� il 29 Gennaio 2008 la Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa denominata “Patto dei Sindaci” 
(Covenant of Mayors), per coinvolgere attivamente e su base volontaria le città europee nel 
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale; 

� il “Patto dei Sindaci” impegna le città europee firmatarie a predisporre un “Piano di Azione” con 
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra, attraverso politiche e misure 
locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza 
energetica e attuino programmi sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia; 

� la Commissione Europea si è unilateralmente impegnata a garantire riconoscibilità e visibilità  
pubblica alle Città coinvolte nel “Patto”; 

� la Commissione ha creato e finanzia l'Ufficio del “Patto dei Sindaci”, che fornisce assistenza 
tecnica e promozionale, inclusa l'attuazione di strumenti di valutazione e monitoraggio, meccanismi 
per agevolare la condivisione di competenze fra zone urbane, strumenti per facilitare la replica e la 
moltiplicazione delle misure di successo; 

� la Commissione Europea sta adeguando o creando meccanismi finanziari specifici che 



consentiranno alle Autorità Locali di realizzare gli interventi previsti nel “Piano d’Azione” e tenere 
fede agli impegni assunti; 

� il Consorzio ASMEZ è un'associazione di enti locali, senza fini di lucro, che ha tra i suoi obiettivi 
l'assistenza all'innovazione tecnologica e gestionali degli associati; 

� con delibera consiliare n. 46 del 17/07/1997, il Comune ha aderito al Consorzio ASMEZ ; 
� Asmenet Campania è un'associazione di enti locali che ha tra i suoi obiettivi l'assistenza 

all'innovazione tecnologica e gestionali degli associati; 
� con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 06/10/2005, il Comune ha aderito ad Asmenet 

Campania; 
� ha preso atto della proposta, allegata, di adesione ad un progetto, ideato per accedere ai 

finanziamenti della Comunità europea della Call-IEE-2011 (intelligent Energy), ed in particolare 
alla linea di finanziamento “Mobilising local Energy investment”, previsti per proposte capaci di 
coinvolgere istituzioni finanziarie su progetti di risparmio energetico e di ricorso a fonti rinnovabili 
al fine di conseguire  riduzioni delle emissioni di CO2; 

� tale proposta progettuale risponde all’obiettivo previsto dalla già citata linea di finanziamento 
europea denominata “Mobilising Local Energy Investment” in quanto prevede di mettere in atto 
azioni di promozione (incontri, presentazioni, work-shop, progettazioni specifiche) per il 
coinvolgimento di operatori economici ed Istituzioni finanziarie in progetti nel campo del  
risparmio energetico e delle fonti rinnovabili 

 
TENUTO CONTO CHE 
� l’adesione al “Patto dei Sindaci” prevede l’impegno volontario del Comune al raggiungimento degli 

obiettivi previsti attraverso le seguenti azioni: 
a) preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile; 
b) predisporre, entro 12 mesi dalla data di ratifica (delibera di Consiglio Municipale) del Patto dei 

Sindaci, un Piano di Azione partecipato che includa un inventario base delle emissioni e 
indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti; 

c) presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del Patto e relativo “Piano di Azione” 
ai fini di una valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica; 

d) organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi 
specifici che permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi 
offerti da un uso più intelligente dell’energia informando regolarmente i media locali sugli 
sviluppi del “Piano di Azione”; 

e) partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia Sostenibile in 
Europa 

� l’adesione al “Patto dei Sindaci” è sottoscritto attraverso atto formale di impegno a firma del 
Sindaco, previa approvazione del testo del Patto in sede di Consiglio Comunale; 

� l’azione  proposta da Asmenet Campania sarà finanziata dalla Commissione Europea,  senza 
aggravio sul Bilancio Comunale  

 
RITENUTO 
� di dover sottoscrivere il “Patto dei Sindaci” con lo scopo di coinvolgere la comunità locale ad 

impegnarsi in iniziative per raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le 
emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno del 20%, attraverso l’attuazione di un Piano 
d’Azione sull’Energia Sostenibile, che includa un inventario base delle emissioni e indicazioni su 
come gli obiettivi verranno raggiunti entro 12 mesi dalla data di approvazione della Delibera di 
Consiglio Comunale, nonché di aderire alla campagna “Energia Sostenibile per l’Europa”; 



� di voler aderire al progetto proposto da Asmenet Campania. 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE DELIBERAZI ONE 

1. Approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. Aderire alla proposta progettuale allegata. 
3. Proporre all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale la sottoscrizione al “Patto 

dei Sindaci” con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per 
raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 
comunale di almeno il 20%, attraverso l’attuazione di un “Piano d’Azione sull’Energia 
Sostenibile”, che includa un inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi 
verranno raggiunti entro 12 mesi dalla data di approvazione della delibera del Consiglio 
Comunale. 

4. Rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 
votazione. 

 
 
 

L’Assessore                                                                                           Il Responsabile del Settore 
F.to dott. Marco Ricci                                                                             F.to ing. Francesco Greco



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore __LL.PP.__________ 
                   Relatore _____________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._128_ del 29.04.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  03.05.2011 con il numero 128 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Adesione all’iniziativa della Commissione Europea per la riduzione delle 

emissioni di anidride carbonica - patto dei sindaci (Covenant of Mayors) ed 
alla proposta progettuale  di Asmenet Campania. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

X   Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 29.04.2011_                                                                            Il Responsabile del Settore 

                                                                                                          F.to Ing. Francesco GRECO                 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato è 

reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la conseguente proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 
 
2. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento necessario. 
 
3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 
Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                             IL SINDACO 
F.to Dott. Massimo SCUNCIO                                                             F.to dott. Carmine Antropoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale 
del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì 06.05.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 06.05.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 7659 in data 06.05.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 



 
 
 

 

 


