COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 74

OGGETTO:

del 20/05/2020

IL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA
COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

E

L’ENERGIA

-

L'anno 2020 il giorno venti del mese di Maggio alle ore 15:30, in attuazione della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 11/03/2020, ed a seguito di convocazione nei modi
di legge, si è riunita, in modalità telematica in videoconferenza la Giunta Comunale composta dai
Signori:
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

P

A
X

X
in presenza fisica

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X
in presenza fisica

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X
in presenza fisica

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

PONZO ANTONIO

Assessore

X
X
in remoto

TERRENI GIULIA

Assessore

X
in presenza fisica

TORRINI VALENTINA

Assessore

X
in presenza fisica

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli in presenza fisica.
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LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO CHE, con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
26/02/2020, il Comune di Empoli ha aderito formalmente alla nuova Covenant of Mayors
for Climate & Energy – Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, impegnandosi al
raggiungimento degli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio
comunale, attraverso la predisposizione e attuazione del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile ed il Clima (PAESC);
DATO ATTO CHE che tale iniziativa costituisce una naturale estensione al 2030
degli obiettivi di mitigazione previsti dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017, introducendo un
legame più stretto con le strategie di adattamento al cambiamento climatico in corso di
definizione;
CONSIDERATO che l’adesione al nuovo Patto dei Sindaci richiede la costituzione
di apposito gruppo di lavoro (struttura organizzativa) che dovrà seguire l’attuazione del
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima così come previsto dalla relative Linee
Guida;
CONSIDERATO che il gruppo di lavoro, al fine di garantire una corretta attuazione
del PAESC, prevede la partecipazione della parte sia politica che tecnica, quale espressione
di sinergia tra assessorati e servizi;
DATO ATTO che per la parte politica partecipa il Vice Sindaco Fabio Barsottini;
RITENUTO altresì di individuare a far parte del gruppo di lavoro il seguente
personale:
- Ing. Alessandro Annunziati - Dirigente Settore Politiche Territoriali
- Ing. Roberta Scardigli – Dirigente LLPP e Patrimonio;
- Geom. Enrico Tofanelli – Energy manager;
- Dott.ssa Romina Falaschi – Responsabile Servizio Ufficio di Piano;
- Dott.ssa Daniela Miccolis – Responsabile Servizio Tutela Ambientale;
- Arch. Gelli Sonia – Istruttore tecnico Edilizia Privata.
CONSIDERATO CHE per l’espletamento della propria attività, il gruppo di lavoro si
potrà avvalere della collaborazione di altri dipendenti, individuati in relazione alle specifiche
necessità;
VISTO l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la
competenza a deliberare;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Politiche Territoriali Ing. Alessandro Annunziati, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in
quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dalla
dott.ssa Rita Ciardelli che svolge “ad interim”, come da Decreto del Sindaco N. 83 del
20/05/2020, le funzione della Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici,
che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’istituzione del gruppo di lavoro interno per la partecipazione al
programma europeo “Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” dedicato ad azioni
di supporto e di caratterizzazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il
Clima (PAESC);
2. DI DARE ATTO CHE il gruppo di lavoro, salvo adattamenti che si rendessero necessari in corso d’opera, è costituito:
- dal Vice Sindaco Fabio Barsottini
e dal seguente personale:
- Ing. Alessandro Annunziati - Dirigente Settore Politiche Territoriali
- Ing. Roberta Scardigli – Dirigente LLPP e Patrimonio;
- Geom. Enrico Tofanelli – Energy manager;
- Dott.ssa Romina Falaschi – Responsabile Servizio Ufficio di Piano;
- Dott.ssa Daniela Miccolis – Responsabile Servizio Tutela Ambientale;
- Arch. Gelli Sonia – Istruttore tecnico Edilizia Privata;
3. DI ALLEGARE al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione della dott.ssa
Rita Ciardelli che svolge “ad interim”, come da Decreto del Sindaco N. 83 del
20/05/2020, le funzione della Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la
presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.gs n. 267/2000, in conformità
all’articolo 6 del vigente regolamento del sistema integrato dei controlli interni, la
formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
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Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di istituire il gruppo di lavoro per il PAESC
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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