QII:I6G,flVA1.f:
~-,

A

I JI,"i"&
SMMEDli""P<
'
ESECUZDONE,
~ Servizio Sviluppo sostenibile e attuazione PAES

COMUNE DI NAPOU

,

,

Assessorato all' Ambiente
Assessorato allo Sport

1 ~ NOV, 2Dllì
12,8;,.,;

Proposta di delibera prot. n',
Categoria

"";l""".,,deI28..L10I 20 I (f

Classe

Fascicolo

.

Annotazioni .,..,

.

'i; O 6

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N°

/

OGGETTO: presa d'atto della relazione di monitoraggio al 31 dicembre 2015 sullo stato di attuazione del
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). Atto senza impegno di spesa
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(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "'P")
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IL PRESIDENTE
constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.
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La Giunta, su proposta del vicesindaco e assessore all'Ambiente e dell'assessore allo Sport, con
delega alle politiche energetiche e alla gestione del patrimonio
Premesso che:
- con deliberazione di c.c. n. Il del 6 maggio 2009 il comune di Napoli ha aderito al Patto dei
Sindaci, impegnandosi cosi ad attuare le politiche energetiche fissate dalla Comunità
Europea per il 2020;
con deliberazione n. 34 del 3 agosto 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di
Azione dell'Energia Sostenibile (PAES), che si propone di raggiungere nell'anno 2020 una
riduzione delle emissioni di CO 2 almeno pari al 25% rispetto a quelle rilasciate in atmosfera
nel 2005 (adottato come anno di riferimento);
al fine di raggiungere il predetto obiettivo sono state previste 94 azioni, divise in nove settori
di intervento (climatizzazione degli edifici, illuminazione, mobilità e trasporti, fonti
rinnovabili, cogenerazione, acquisti verdi, partecipazione e condivisione, pianificazione
territoriale, raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti);
l'obiettivo di riduzione di emissioni di CO 2 dovrà derivare dall'efficientamento del patrimonio
edilizio esistente, da trasporti meno emissivi e da una mobilità più sostenibile, dalla
pianificazione territoriale, con un importante contributo ancora del settore trasporti, dal
Green Public Procurement (GPP) e dalla diffusione delle fonti rinnovabili di energia;
il piano stabilisce valori intermedi di abbattimento delle emissioni di CO 2 pari al 10% per il
2015 e al 20% per i12018;
il piano è stato ufficialmente approvato dal Joint Research Centre (JRC) dalla Commissione
Europea con nota del 14 maggio 2013 e pubblicato sul sito ufficiale del Patto dei Sindaci
(www.covenantofmayors.eu);
secondo quanto disposto dalla Commissione Europea, è obbligatorio presentare ogni due
anni un rapporto di monitoraggio, di tipo qualitativo, dello stato di avanzamento del piano e
ogni quattro anni un rapporto completo, comprensivo dell'Inventario di Monitoraggio delle
Emissioni (IME) di CO 2 .
Rilevato che:
- il servizio Sviluppo sostenibile e attuazione PAES ha curato l'indagine sullo stato di
attuazione delle 94 azioni del piano al 31 dicembre 2015 presso gli uffici competenti
dell'amministrazione, e ha predisposto una relazione tecnica in merito ai dati raccolti ai fini
della presentazione del rapporto di monitoraggìo di tipo qualitativo al Joint Research Centre
(JRC) dalla Commissione Europea;
dai dati raccolti risulta che, delle 94 azioni previste, ne sono state attuate 40 (di cui 6 in modo
parziale), 32 sono in corso di realizzazione mentre 22 risultano ancora da attuare;
tra le azioni non portate a termine o attuate in maniera molto parziale vi sono quelle destinate
a contribuire in modo maggiormente significativo al raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione di C02 previsto per il 2015, tanto che il risultato raggiunto al 31 dicembre 2015 è
al di sotto di quanto prefissato;
i settori di intervento che hanno registrato risultati più limitati sono quelli dedicati
all'efficientamento energetico degli edifici e alla produzione di energia da fonte rinnovabile;
l'indagine ha consentito di evidenziare, tra l'altro, alcune criticità di impostazione del piano e
di individuare un gruppo di azioni all'oggi difficilmente attuabili che dovrebbero essere
rifonn ulate o sostituite.
Visto che:
- il servizio Sviluppo sostenibile e attuazione PAES sta curando la raccolta dei dati di consumo
energetico del territorio cittadino da confrontare con quello computato al 2005 ai fini della
stesura del rapporto completo, comprensivo dell'Inventario di Monitoraggio delle Emissioni
(IME) di CO 2 , da presentarsi al Joint Research Centre ORC) dalla Commissione Europea nel
2017;
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l'analisi dei dati raccolti, che, in base all'incarico affidato con determinazione n. 2 del 31
dicembre 2015, sarà condotta in collaborazione con l'Agenzia Napoletana Energia e
Ambiente (ANEA) e col contributo della facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di
NaP91i, consentirà di delineare in maniera puntuale ed approfondita il consumo energetico
attuale del territorio verificando le premesse alla base del piano;
i risultati della suddetta analisi e dell'indagine di monitoraggio appena conclusa
consentiranno congiuntamente di procedere alla revisione e all'aggiornamento del piano, in
occasione del quale dovrà essere l'icalibrato il contributo dei settori di intervento inserendo le
più recenti iniziative dell'amministrazione nei settori dei trasporti e dell'illuminazione
pubblica e un sistema di misure più incisive ed efficaci per quanto concerne l'efficientamento
energetico degli edifici e la produzione di energia da fonte rinnovabile.
Rilevato che:
alla luce di quanto sopra esposto, appare necessario implementare l'attività
dell'amministrazione, in particolare per quanto concerne I'efficientamento energetico degli
edifici e la produzione di energia da fonte rirmovabile, sia per dare piena attuazione al piano
approvato nel 2012 sia per la messa a punto delle nuove misure che dovranno essere
elaborate ai fini del raggìungirnento dei risultati previsti;
- conseguentemente con deliberazione n. 147 del lO marzo 2016 la Giunta Comunale,
ribadendo che l'obiettivo di sostenibilità ambientale rappresenta una scelta strategica, ha
approvato un sistema di misure volte al risparmio energetico e alla diffusione delle fonti
rinnovabili di energia, in particolare del solare, nel rispetto dei valori storico-artistici e
paesaggistici del territorio;
le suddette misure prevedono la definizione di un programma di efficientamento energetico
degli edifici comunali, l'istituzione di tavoli tecnici con le Soprintendenze competenti per
territorio per definire le linee guida per la realizzazione degli impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile, l'individuazione di aree idonee ad ospitare nuovi impianti da
fonte rinnovabile (FER), la programmazione di misure per orientare l'edilizia privata verso
obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di utilizzo delle fonti rinnovabili;
nella suddetta delibera 147/2016 è stato altresì prevista la costituzione di un gruppo di lavoro
interdirezionale, responsabile della stesura degli strumenti di attuazione delle suddette misure
c della predisposizione della documentazione per l'accesso alle fonti di finanziamento.
Per quanto prima esposto deve provvedersi all'approvazione della relazione di monitoraggio,
autorizzando il competente servizio all'inoltro al Joint Research Centre (JRC) dalla Commissione
Europea, e per quanto riguarda la costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale, previsto al
punto 3 della delibera di Giunta n. 147 dellO marzo 2016, rinviare a specifico provvedimento della
vice direzione generale - area tecnica.

Si allega - quale parte integrante del presente atto - il seguente documento, composto,
complessivamente, da n. 63pagine, progressivamente numerate:
- Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). Relazione di monitoraggio al 31 dicembre 2015.
La parte narrativa, i fatti, gli atti citati. le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi,
redatte dal dirigente del servizio Sviluppo sostenibile e attuazione PAES della direzione centrale
Ambiente e tutela del territorio e del mare, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale
profilo lo stesso dirigente qui appresso sottoscrive:
il dirigente del servizio Sviluppo sostenibile e attuazione PAES
Immacolata Marsella
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DELIBERA
Prendere atto della relazione di monitoraggio al 31 dicembre 2015 sullo stato di attuazione del
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), da trasmettere al Joint Research Centre (JRC)
dalla Commissione Europea.

ATTO SENZA IMPEGNO DJ SPESA

Il dirigente del servizio Sviluppo Sostenibile e attuazione PAES
Immacolata Marsella
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PROPOSTA DIDELIBERAZIONE PROT, N, """"."""DEL".""""""".. """, AVENTE AD OGGETTO:

presa d'atto della relazione di monitoraggio al 31 dicembre 2015 sullo stato di attuazione del Piano
d'Azione per l'energia sostenibile (PAES). Atto senza impegno di spesa
Il dirigente del servizio Sviluppo Sostenibile e attuazione PAES esprime, ai sensi dell'art. 49, comma
l, del d.lgs, 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE
Addì
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Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D, Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta.,
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGN'OCm'iIABlLE
La somma di L. "".,."""" "." "
Rubrica." ... """ .... "Cap ....... " ...... "
la segnente dìsponibilità:

(

" .. , .viene prelevata dal Titolo .. ". "." .".Sez" .. ""
.
) del Bilancio 200 ........ '" che presenta

L
.
Dotazione
Impegno precedente L
..
Impegno presente
L
.
L
.
Disponibile
L
.
Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 26712000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.
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COMUNE DI NAPOU

Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli 10.11.2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma l, D. Lgs. 267i2000
in ordine alla proposta del Servizio Sviluppo Sostenibile e Attuazione PAES
Prot, n. 2 del 2811 0/20 16
I
lZ875 dellOilli20l6

Letto l'art. 147 bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L.
174/2012, convertito in Legge 213/2012.
Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell 'art. 243 bis, ter e quater del D. Lgs.
267/2000, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12, approvato
con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28/01/201 3 e n. 33 del 15/07/2013.
Vista la deliberazione Consiliare n. 13 del 5.8.2016 di approvazione del bilancio di Previsione
2016/2018.

•

•
•

Premesso:
che con deliberazione n. 34 del 3 agosto 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano
di Azione dell'Energia Sostenibile (PAES), che si propone di raggiungere nell'anno 2020
una riduzione delle emissione di C02 almeno pari al 25% rispetto a quelle rilasciate in
atrnofera nel 2005 (adottato come anno di riferimento).
che il Piano è stato approvato dalla Commissione Europea con nota del 14 maggio 2013.
che secondo quanto disposto dalla Commissione Europea è obbligatorio presentare ogni due
anni un rapporto di monitoraggio, di tipo qualitativo, dello stato di avanzamento del piano e
ogni quattro anni un rapporto completo, compresivo dell'inventario di Monitoraggio delle
Emissioni di C02.

Con la presente proposta si prende atto della relazione di monitoraggio al 31 dicembre 2015
sullo stato di attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile.
Rilevato quanto riportato nella parte dispositiva del provvedimento che trattasi di atto senza
impegno di spesa.
Letto il parere tecnico favorevole
Si esprime parere favorevole.

Palazzo San Giacomoc- Piazza Municipio - 80133 Napoli - Italia tel. (+39) 081 7954860 - 7954862 fax 081 7954865
Ragioneria.spese@comune.napoli.it www.comune.napott.ìt

Proposta di deliberazione del Servizio Sviluppo Sostenibile e Attuazione PAES prot. n. 2 del 28 ottobre
2016, pervenuta alla Segreteria della Giunta in data 14.11.2016 (S.G. 732)
OSSERVAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE.
Con il provvedimento proposto si intende prendere atto della relazione di monitoraggio sullo stato di
attuazione, al 31 dicembre 2015, del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, da trasmettere al Joint
Research Centre aRe) della Commissione Europea.
Il Dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Attuazione PAES ha espresso parere di regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, con la formula ''favorevole''.
Il Ragioniere Generale ha espresso il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e
dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, in senso favorevole, rilevando secondo "quanto riportato

nella parte dispositiva del provvedimento che trattasi di attosenza impegno di spesa ".
AI riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "la

regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i
provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo;
l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il
bilancio dell 'Ente in relazione agli equilibri economico- finanziari dello stesso; la valutazione degli efJetti che
si determinano per il bilancio dell 'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali.". Altresì rilevanti sono le
valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché
lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanarnento
dell'Ente.
Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di
responsabilità dalla dirigenza proponente, emerge, tra l'altro, che "appare necessario implementare

l'attività dell 'Amministrazione, in particolare perquanto concerne l'efficientamento energetico degli edifici e
laproduzione di energia da fonte rinnovabile, sia perper dare piena attuazione al piano approvato nel 2012
sia per la messa a punto delle nuove misure che dovranno essere elaborate ai fini del raggiungimento dei
risultati previsti ".
Si richiamano:
• la legge della Regione Campania del 18 febbraio 2016, n. 1, recante "Cultura e diffusione
dell'energia solare in Campania", che, tra i principi generali di cui all'articolo 1, annovera
espressamente alla lett. h) la promozione dello "sviluppo del solare, nel pieno rispetto di ogni

vincolo ambientale e storico culturale e secondo procedure che coinvolgono pienamente le comunità
locali e lapartecipazione popolare ",
•
•
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la deliberazione di Consiglio Comunale del 3 agosto 2012, n. 34, con cui è stato approvato il
Piano di Azione dell'Energia Sostenibile (P AES).
la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 dellO marzo 2016 con cui è stato approvato un
sistema di misure volte al risparmio energetico e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia,
prevedendo la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, responsabile della stesura
degli strumenti di attuazione delle suddette misure e della predisposizione della documentazione
per l'accesso alle fonti di finanziamento.
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Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive
la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa assegnato
alla dirigenza stessa nella fase.preventiva della formazione dell'atto, ai fini di garantire ai sensi dell'art.
147 del suddetto D.Lgs., la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
medesima.
Resta nelle prerogative dell'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla
stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del
fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento e
imparzialità dell'azione amministrativa, di cui l'efficienza e l'economicità rappresentano alcuni dei
canoni di attuazione.
Il Se reta i Generale
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nonché da allegati dichiarati nell'atto.

SI ATTESTA:
j Ir
, Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ii.).Q,A.. :Artle vi rimarrà per quindici
giorni (art, 124, comma l, dei D'Lgs, 267/2000),
Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo
nsiliari (art, 125 del
D,Lgs,267/2000),
Il Funzion ri Responsabile
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVIT;{'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e c
si è provveduto alla prescritta
comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliber ione è divenuta da oggi esecutiva, ai
",'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ",
sensi dell' art,134, comma 3, del D.Lgs,267/2000
Addì
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Il presente provvedimento viene assegnato a:

IL SEGRETARIO GENERALE

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure attuative,
Addì.""" """"""""""

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di conformità
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie
conformi del/a presente deliberazione)

La

presente

copia,

composta da

.l!""
n. i-. O.G""

n

pagine,

progressivamente numerate, è conforme all'originale della
deliberazione

Attestazione di compiuta pubblicazione:

di

Giunta

"A"j-, H:, t6
D

divenuta esecutiva in data

Comunale

del

.

Gli allegati dichiarati nell'atto:

D

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla
presente:

~

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui
SOno depositati;

Il Funzionario responsabile

