
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 24/10/2019

Oggetto: Adesione del Comune di Prato al Patto dei Sindaci per il Clima 
e l'Energia

Adunanza ordinaria del 24/10/2019 ore 16:00 seduta pubblica.
Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 16,41.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 31 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Belgiorno Claudio X - Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Carlesi Massimo Silvano X - Cocci Tommaso X -

Curcio Marco X - Facchi Antonio Nelson X -

Faltoni Monia X - Fanelli Giannetto X -

Garnier Marilena X - Guerrini Martina X -

La Vita Silvia X - Lafranceschina Mirko X -

Lin Teresa X - Longobardi Claudia X -

Maioriello Carmine X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria - X Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna X -

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Sanzò Cristina, Vannucci 
Luca

(omissis il verbale)
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D.C.C. 79 del 24/10/2019  Consiglio

Oggetto: Adesione del Comune di Prato al Patto dei Sindaci per il Clima 
e l'Energia         

Premesso che:

- l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che 

cambia”,  impegnandosi  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 di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

-  il  Consiglio Comunale di  Prato,  con Deliberazione n.47 del  03/04/2014, ha condiviso e 
approvato  la  proposta  formulata  dalla  Commissione  Europea con  il  “Patto  dei  Sindaci”, 
impegnandosi all’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);

-  il  “Patto  dei  Sindaci”  è  stato  sottoscritto  in  data  14/05/2014  dal  Sindaco   e, 
conseguentemente, è stato istituito il gruppo di lavoro che ha provveduto alla predisposizione 
del PAES stesso;

- in data 10/12/2015 il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n.97 ha approvato il 
PAES del Comune di Prato, successivamente trasmesso alla Commissione Europea;

- con Determinazioni n.4142 del 13/12/2018 e n.1359 del 16/05/2019 si approvava il primo 
monitoraggio del PAES che dava conto dello stato di avanzamento delle singole Azioni del 
piano al dicembre 2017, nonché la verifica della fattibilità di quelle programmate dai singoli 
Partner e da concludere entro il 2020; 

- il monitoraggio al 31/12/2017 forniva un quadro incoraggiante della situazione del territorio di 
Prato  evidenziando,  tra  l'altro,  che  le  Azioni  del  PAES  portate  a  conclusione  avevano 

determinato una minore emissione di CO2 pari a -125.728,84 tCO2 , pari a una riduzione del 

13,06%  rispetto  alle  emissioni  di  riferimento  dell'anno  2009,   rendendo  l'obiettivo  della 

riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020 alla portata della città.

Il  19  marzo  2014  la  Commissione  Europea  ha  lanciato  nel  contesto  della  Strategia  di 
Adattamento dell’UE l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai cambiamenti climatici e il 
15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors 
Adapt,  è  stato  lanciato  ufficialmente  il  nuovo  Patto  dei  Sindaci  integrato  per  il  Clima  e 
l’Energia (allegato e parte integrante della presente deliberazione) nato dall’unione del Patto 
dei Sindaci e Mayors Adapt;

L’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a dire il 
Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata dagli Stati 
membri dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), che prevede la possibilità per l’ulteriore 
sviluppo del Patto dei Sindaci e il rafforzamento dei legami tra il Patto dei Sindaci e di Mayors 
Adapt;

il Patto dei  Sindaci per il  Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione 
condivisa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse: 
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-  accelerare  la  decarbonizzazione  dei  nostri  territori,  contribuendo  così  a  mantenere  il 
riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C;

- rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, 
rendendo i nostri territori più resilienti;

- aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri territori, 
garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili  e accessibili  a 
tutti.

Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone, inoltre, una portata globale, aprendo la 
partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la loro 
visione, i risultati, l’esperienza e il know-how con gli enti locali e regionali all’interno dell’UE e 
oltre;

 Gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono:

- un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;

- l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici

Considerato che:

- Per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i Firmatari si impegnano 
formalmente ad adempiere al seguente processo graduale:

• preparare  un  Inventario  di  Base  delle  Emissioni  e  una  Valutazione  di  Rischi  e 
Vulnerabilità al cambiamento climatico;

• presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due 
anni dall’adesione del Consiglio Comunale;

• presentare rapporti  di  monitoraggio almeno ogni due anni  dalla presentazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione, monitoraggio 
e verifica;

-  sull’Inventario  Base  delle  Emissioni  (IBE)  relativo  ad uno  specifico  anno di  riferimento 
saranno individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni;

-  la  Valutazione di  Rischi  e  Vulnerabilità  al  cambiamento  climatico svilupperà  un quadro 
completo dei rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificherà le opportunità 
che ne derivano e fornirà informazioni su come valutare la capacità di adattamento;

- il PAESC delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per la 
mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente degli altri gas 
serra)  e l’adattamento (azioni  intraprese per  contrastare gli  effetti  e le  vulnerabilità del 
cambiamento climatico);

- il PAESC dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio comunale entro 24 mesi dalla 
deliberazione di adesione al Patto dei Sindaci e dovrà essere monitorato e aggiornato con 
una cadenza non superiore a due anni predisponendo specifici Rapporti di attuazione;

Valutato che:
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- l’impegno, assunto a livello europeo attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e 
l’Energia, potrà essere raggiunto solo se lo stesso sarà condiviso dagli stakeholder locali, 
dai cittadini e dai loro raggruppamenti;

- i  governi  locali, quali  amministrazioni più vicine ai cittadini, possono e devono a tal fine 
coordinare le azioni e realizzare esempi concreti in tale ambito;

Ritenuto per quanto sopra espresso di condividere l'iniziativa;

Il Consiglio

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Governo del 
territorio, in data 11.10.2019, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  n°  4.  “Urbanistica,  Ambiente, 
Protezione Civile” in data 24.10.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

 (Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 
  Presenti 31   

Favorevoli  29 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, 
Longobardi,  Norcia,  Sapia,  Tassi,  Tinagli,  Carlesi,  Lin,  Sbolgi, 
Sciumbata,  Wong,  Romei,  Belgiorno,  Betti,  Curcio,  Lafranceschina, 
Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier, La Vita, Maioriello

  Astenuti  2 Cocci, Spada

APPROVATA

Delibera

1. di condividere ed approvare la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto 
dei Sindaci per il Clima e l’Energia”,  finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla 

realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e 

le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile e il Clima come descritto nel documento (Allegato A) facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di  dare atto che il  Patto sarà sottoscritto dal  Sindaco, secondo il  modello (Allegato B) 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e che l’avvenuta adesione sarà 
immediatamente comunicata alla Commissione Europea;

3. di impegnarsi alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale, del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC);

4. di demandare al Dirigente del Servizio Governo del territorio il compito di approntare tutto 
quanto necessario per la predisposizione del PAESC  e il suo monitoraggio.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A - Patto dei Sindaci per il clima e l'energia CoM_CommitmentDocument_it.pdf 10/10/2019
3DE20C3FC40FFECCA264D76BC522A3293AF118888A4B49E23897479780D454AD

Allegato B - Modello adesione modello_adesione.pdf 10/10/2019
5B869BCCB6318E177B521E768EC476C9382D9B834FFA4A7BC49397B0A6779E4B

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PF_2019_1157.odt.pdf.p7
m

11/10/2019

B61A2145555922EF73468674806F60D257631083D3DBC53950CC83964047662F

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A - Patto dei Sindaci per il clima e l'energia CoM_CommitmentDocument_it.pdf 10/10/2019
3DE20C3FC40FFECCA264D76BC522A3293AF118888A4B49E23897479780D454AD

Allegato B - Modello adesione modello_adesione.pdf 10/10/2019
5B869BCCB6318E177B521E768EC476C9382D9B834FFA4A7BC49397B0A6779E4B

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai 
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 6 di 6



Firmato da:  
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emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
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