
COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

ADESIONE ALLA COMUNITA' PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (SEC) DELLA 
REGIONE MARCHE E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO 
STRATEGICO "ALTERENERGY – ENERGY SUSTAINABILITY IN SMALL ADRIATIC 
COMMUNITIES" (PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC 2007-2013) IN QUALITA' DI 
PARTNER TERRITORIALE DELLA REGIONE MARCHE

 27 Nr. Progr.

27/06/2013Data

 3Seduta Nr.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi 
27/06/2013 alle ore 21:00 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a 
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Bravi Settimio SINDACO Presente

Longhi Raffaella CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Giannessi Adamo CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Gostoli Fabio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bruscaglia Silvio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Lazzarini Severino CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Salvi Andrea CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Federici Alfio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Pompei Ubaldo CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Dini Valentina CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Lapilli Ilaria CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bicchiarelli Federico CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Parri Stefano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Gostoli Giovanni CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Romanini Ivana CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Sacchi Giovanni CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Cacciamani Marcello CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Totale Assenti 13Totale Presenti  4

Fatto l'appello nominale risultano:

GIANNESSI ADAMO; GOSTOLI GIOVANNI; ROMANINI IVANA; CACCIAMANI MARCELLO
Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Scrutatori: DINI VALENTINA, LAPILLI ILARIA, SACCHI GIOVANNI

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
ADESIONE ALLA COMUNITA' PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ( SEC) DELLA 
REGIONE MARCHE E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO 

STRATEGICO "ALTERENERGY – ENERGY SUSTAINABILITY IN SMALL 
ADRIATIC COMMUNITIES" (PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC 2 007-2013) IN 

QUALITA' DI PARTNER TERRITORIALE DELLA REGIONE MARC HE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(art. 42, comma 2, lett. b. TUEL 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

SU INIZIATIVA DEL SINDACO 
 
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale sin  dall’approvazione delle linee 
programmatiche aveva individuato la promozione della sostenibilità energetica, la riduzione di 
emissioni inquinanti e il risparmio energetico come una priorità nell’azione amministrativa, da 
perseguire attraverso l’adozione di una politica energetica locale volta ad accrescere la 
consapevolezza dell’amministrazione e della cittadinanza sull’importanza di adottare misure e 
azioni che riducano l’impatto ambientale, promuovendo il passaggio verso il vivere sostenibile; 
 
CHE in coerenza con le attività intraprese dall’amministrazione in materia di tematiche energetiche 
ed in coerenza con la normativa europea, nazionale e regionale, l’Amministrazione Comunale ha 
aderito all’iniziativa europea “Patto dei Sindaci”, impegnandosi su base volontaria a predisporre un 
Piano di Azione vincolante, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 20% le proprie emissioni di gas 
serra, attraverso politiche locali che promuovano il ricorso alle energie rinnovabili e puntino al 
miglioramento dell'efficienza energetica, tramite misure di risparmio e razionalizzazione dei 
consumi di energia; 
 
CHE questo Comune è stato invitato ad aderire alla Comunità per l’Energia Sostenibile della 
Regione Marche e a partecipare in qualità di partner territoriale, al progetto strategico “Alterenergy 
– Energy Sustainability for Small Adriatic Communities”, da Sviluppo Marche SpA, agenzia di 
sviluppo della regione; 

 
CHE la Comunità per l’Energia Sostenibili (SEC) della Regione Marche è lo strumento privilegiato 
della strategia di azione che Sviluppo Marche SpA di concerto con la Regione Marche sta 
utilizzando dal 2006 per il raggiungimento degli obiettivi europei in ambito energetico a livello 
territoriale che si basa sul diretto coinvolgimento degli Enti locali del territorio regionale per 
l’attuazione di iniziative e progetti sui temi dell’energia. 

 
CHE la Comunità per l’Energia Sostenibili (SEC) della Regione Marche è al momento composta 
dai Comuni che hanno partecipato al progetto City_SEC, nello specifico Pesaro, Urbino, Fano, 
Senigallia, Ancona, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Macerata, Fermo, San Benedetto del 
Tronto, Ascoli Piceno  

 
CHE il progetto strategico Alterenergy, con capofila la Regione Puglia, è finanziato nell’ambito del 
programma europeo IPA Adriatic CBC 2007-2013, e vede la partecipazione della regione Marche 
in qualità di partner; con DGR n.317  del 19/03/2012 la Regione Marche ha individuato SVIM per 
lo svolgimento delle attività di project management; 
 
CHE il progetto strategico Alterenergy si pone l’obiettivo specifico di sviluppare modelli replicabili 
per la gestione sostenibile delle risorse energetiche nelle Piccole Comunità Adriatiche, migliorando 
la loro capacità di pianificare e gestire azioni integrate che promuovano il risparmio energetico e la 
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produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso un approccio partecipativo che includa i 
cittadini e gli operatori economici ed istituzionali locali; 
 
CHE questo Comune è stato selezionato da Sviluppo Marche per aderire alla Comunità per 
l’Energia Sostenibile della Regione Marche e per partecipare alle attività del progetto Alterenergy 
in quanto risponde ai seguenti criteri stabiliti dal progetto per la partecipazione alle attività: a) 
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; b) essere membri del Patto dei Sindaci in data 1/1/2013; 
 
CHE nell’ambito del progetto Alterenergy, le attività di supporto e assistenza fornite da SVIM a 
vantaggio dei comuni aderenti saranno le seguenti: 

a) attività di capacity building rivolta ai cittadini e al sistema locale delle imprese su: 
sviluppo di capacità e competenze nel settore energetico; rafforzamento delle abilità 
istituzionali e amministrative nella programmazione e gestione di fondi nazionali ed 
europei per l’energia; costituzione delle strutture organizzative capaci di garantire 
l’efficacia dei sistemi di gestione e la partecipazione; 

b) bilancio energetico totale che include i settori domestico, produttivo, costruzioni, turistico 
e agricolo; 

c) definizione di piani integrati per la sostenibilità energetica, o PAES – Piani di Azione 
per la Sostenibilità Energetica – come richiesti dal Patto dei Sindaci, attraverso un 
processo di pianificazione partecipativa, per condividere e definire gli obiettivi di 
sostenibilità energetica e le attività necessarie per raggiungerli; 

d) studio di fattibilità  su specifici schemi di riconversione energetica o risparmio energetico 
da sviluppare per il singolo comune o per aree vaste di comuni adiacenti. 

 
CHE tali attività si svolgeranno secondo le modalità e le tempistiche dettate dal crono programma 
del progetto Alterenergy, e comunque non oltre il 31 Agosto 2015 salvo proroghe richieste dal 
partner capofila. 
 
CHE l'adesione al suddetto Patto obbliga l'Ente alla redazione di un Piano di Azione (SEAP – 
Sustainable Energy Action Plan) ad un anno dall’adesione al Patto dei Sindaci, ed alla redazione di 
un Rapporto annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo; 
 
RITENUTO che il progetto Alterenergy persegua una strategia coerente a quella adottata 
dall'amministrazione già da alcuni anni e che, attraverso le attività da esso previste, possa 
supportare la partecipazione attiva del Comune al Patto dei Sindaci, nelle modalità da questo 
previste per la redazione del PAES;  
 

PROPONE 
 
1. Di ritenere la premessa  parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell’art. 3 della 

L. 241/1990 e smi; 
 
2. di autorizzare l’adesione alla Comunità Sostenibile per l’Energia della Regione Marche e partecipare 

al progetto Alterenergy, per la realizzazione delle attività precedentemente descritte, secondo le 
metodologie e nel rispetto delle tempistiche che saranno individuate dal progetto;  

 
3. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del 

Bilancio comunale; 
 
4. di dare atto che dall’approvazione della presente deliberazione non derivano risorse o contributi 

specifici per la realizzazione delle attività da parte di Sviluppo Marche e Regione Marche; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
- Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. per quanto concerne la regolarità tecnica; 
-  Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità contabile; 
 
CON n. 11 voti favorevoli e  n. 2  astenuti (Parri e Sacchi), su n. 13 consiglieri presente e n. 11 
votanti; 
 

D E L I B E R A 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata. 
 
 
Infine,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 
In relazione all’urgenza e visto l’art. 134, comma 4, del TUEL 267/00; 
CON n. 11 voti favorevoli e  n. 2  voti astenuti (Parri e Sacchi), espressi ai sensi di legge; 
DELIBERA  
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

*    *   * * * * 

Essendo terminati gli argomenti iscritti all’OdG della presente seduta, alle ore 22,20, il Presidente 
dichiara sciolta la seduta. 

*    *   * * * * 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Bravi Settimio F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

Sant'Angelo in Vado, li

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/07/2013 al 24/07/2013 ai sensi 
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 . 

09/07/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale.

09/07/2013Sant'Angelo in Vado, li

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

IL Segretario Comunale

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

IL SEGRETARIO COMUNALEAddì, 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Diviene esecutiva il 19/07/2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

09/07/2013
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V Settore Lavori PubbliciUfficio:

OGGETTO

ADESIONE ALLA COMUNITA' PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (SEC) DELLA REGIONE MARCHE E PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO STRATEGICO "ALTERENERGY – ENERGY SUSTAINABILITY IN SMALL ADRIATIC 
COMMUNITIES" (PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC 2007-2013) IN QUALITA' DI PARTNER TERRITORIALE DELLA 
REGIONE MARCHE

Data Delibera 27/06/2013Delibera nr.  27

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

18/06/2013 IL Responsabile del Servizio

F.to  Gorgolini Valter

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.to  Lani Claudio

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI19/06/2013

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.

Competenza ____________________

Residui  _________________________

Registrato  _______________________

Preno.: PREN/  ____________________

Impegno ________________________

Liquidazione ____________________

Cap./Art. _______________________

Storni/Variaz. ____________________

F.to  Lani Claudio

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, ____________


