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30-11-2020
Deliberazione n. 45

Seduta in Prima convocazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

L'anno  duemilaventi, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 15,30 e seguenti, con le modalità di cui al provvedimento del

Presidente del Consiglio dell’11 maggio 2020, assunto ex art.73 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge

n.27 del 24.04.2020,  disciplinante il funzionamento del Consiglio in audio - video conferenza, per tutta la durata dell’emergenza

epidemiologica da COVID 19, debitamente convocato si è riunito il Consiglio Comunale.

E’ stato accertato preliminarmente il regolare funzionamento della piattaforma informatica per  la video conferenza.

Sono presenti nella Sala Consiliare della  Sede Municipale di Assisi il  Presidente del Consiglio dott.ssa Donatella Casciarri e il Segretario

Generale dott. Fabrizio Proietti. Il Presidente invita il Segretario Generale a fare l’appello.  Fatto l’appello risulta quanto segue:

Cardinali Giuseppe
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Risultano, inoltre presenti in audio video-conferenza i seguenti Assessori:- Stoppini Valter (Vice
Sindaco) - Capitanucci Alberto - Cavallucci Veronica - Paggi Massimo - Pettirossi Simone

Verificato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente nomina i seguenti  scrutatori: Lupattelli – Sdringola – Lunghi A.

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

IL RESPONSABILE
Ufficio Energia
geom. Patrizia Fortini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 20-11-2020

IL DIRIGENTE
Settore Infrastrutture
arch. Bruno Mario Broccolo
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

PRESIDENTE

Relatore: Sindaco Stefania Proietti.

SINDACO

Ringraziamo il prof. Cotana, per essere qui con noi.

La mia sarà solo una introduzione volta a ringraziare a chi ha contribuito a questo risultato, che voglio

ricordare che arriva dopo la decisione unanime del Consiglio comunale di aderire al Patto dei sindaci, con

indirizzo verso la riduzione di CO2 del 40%, entro il 2030.

Il Patto approvato 2 anni fa ha valore europeo, ed oggi portiamo in approvazione il piano delle azioni

stabilite per giungere a questa riduzione, perché non rimanga soltanto un proposito.

Nel frattempo le normative europee si sono adeguate, e l' obiettivo del quasi dimezzamento delle

emissioni è diventato europeo. Questo era il primo obiettivo per una energia sostenibile delle nostre linee

di mandato e che nonostante l' emergenza viene portato stasera in discussione.

Ringrazio i consiglieri comunali per la loro collaborazione, in particolare il Consigliere Sdringola e la

presidente della I commissione, Federica Lunghi, che hanno coadiuvato la mia attività e il dirigente B.

Broccolo, e geom. P. Fortini, il Segretario comunale che ha coadiuvato la complessa operazione di

raccolta dati. Inoltre il supporto tecnico del prof. F. Cotana, prof.ssa E. Moretti e del loro gruppo di lavoro.

Queste azioni, sostenibili anche dal punto di vista economico, porteranno i cittadini a passare da 1,7 tons

equivalenti di petrolio del 2008, a un quasi dimezzamento anche per quanto riguarda la produzione di

CO2, per diventare davvero capitale della ecologia.

Veramente un grosso ringraziamento a tutti coloro che hanno svolto questo enorme lavoro, come

capirete dalla esposizione del piano, che diventerà oggi attuativo. Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

PRESIDENTE

Un saluto alla prof.ssa Moretti, in collegamento e diamo la parola al prof. Cotana, per illustrare il piano.

MORETTI

Buongiorno a tutti. Il prof. è al momento impegnato, inizio io.

Cercherò di illustrare in modo sintetico il frutto di un lavoro di due anni, svolto il collaborazione con

l’amministrazione comunale, come diceva il Sindaco.

L' obiettivo è stato ben delineato dal Sindaco, quindi la città di Assisi ha deciso di ridurre del 40% le

emissioni di CO2, come si rileva dal documento di circa 200 pagine, suddivise in 7 capitoli,e bibliografia,

che riporta una serie di osservazioni sul territorio comunale, che è stato qui analizzato, dalle infrastrutture

al turismo, per poi entrare in merito delle specifiche del PAESC.

La metodologia è stata sviluppata in base alle normative introdotte nel 2018, e per arrivare allo scopo,

considerata anche la importanza europea della città di Assisi sono stati consultati una serie di PAESC già

attivi.

Sono quindi state raccolte e analizzate una serie di informazioni, e questa è stata la fase più lunga e

complessa, per sviluppare, in accordo con le metodologie europee, l' RVA, analisi dei rischi in relazione

ai cambiamenti climatici.

Ricordiamo che la metodologia non intende solo dare indicazioni su come ridurre la emissione di CO2,

ma da indicazioni anche sulla resilienza ai cambiamenti climatici.

Quindi sono stati individuati i possibili rischi e vulnerabilità della città di Assisi ai cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni, si è partiti dalla base line del 2008, ed è stato fatto un

monitoraggio nel 2016, per capire cosa è successo negli ultimi anni, in assenza di azioni specifiche in

relazione alla sostenibilità del territorio comunale, in base ai risultati e confrontando i dati è stato creato il

piano di azione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

La raccolta dati ha previsto inoltre di consultare una serie di stake holders, per avere una fotografia degli

anni tra il 2008 e il 2016, in assenza di interventi.

Quindi sono stati valutati i possibili rischi e vulnerabilità della città ai cambiamenti climatici, con la

presenza di un centro sul clima  che ha effettuato una analisi climatica degli ultimi 40 anni. I dati

mostrano che anche il territorio di Assisi non è esente da cambiamenti climatici, con aumento delle

cosiddette “notti calde” e diminuzione delle piogge, che diminuiscono di circa mezza giornata l'anno e dei

.mm di pioggia, circa 1,4mm.

Questo, con la consultazione della letteratura delle mappe regionali, ci ha dato il quadro del rischio.

I rischi individuati sono stati: caldo estremo, precipitazioni intense, inondanzioni con riferimento al fiume

Chiascio e ai torrenti Osa e Tescio, scarsità d' acqua, frane, incendi boschivi e infine inquinamento di

falda acquifera e atmosferica.

Per ognuno di questi rischi attraverso la matrice d' impatto si è data una quantificazione, e sono stati

individuati i settori vulnerabili, dalla agricoltura, agli edifici, alla salute del cittadino.

Da questa baseline siamo partiti per individuare le cosiddette azioni di adattamento.

Tornando alle emissioni di anidride carbonica, riferita ai dati raccolti si rileva che i consumi nel 2008

erano di 540.0000 MW/h, di cui circa 1/4 di consumi elettrici e il 70% da combustibili fossili, primo tra tutti

il gas naturale.

Per quanto riguarda i vari settori, i consumi principali sono riferiti al residenziale, alla energia ad uso

domestico, quasi 1/3, e dal settore trasporti per la stessa entità, questi i settori sui quali necessariamente

si dovrà agire, la amministrazione comunale con i suoi edifici contribuisce per il 2% circa, si nota anche

consumo della industria.

Osservando i dati dal punto di vista di emissione di anidride carbonica, la situazione cambia leggermente

perché ogni elemento utilizzato ha un diverso fattore di emissione, e qui il contributo dei trasporti è

prevalente. Sono stati emesse quasi 100.000 tons di CO2 ad Assisi, nel 2008., dal monitoraggio al 2016

si rileva che, considerando i dati analizzati rapportati al consumo pro-capite, considerando una

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

popolazione di circa 22.000 persone, un cittadino nel 2008 emetteva circa 5.3 tons di CO2, compresi i

consumi industriali, mentre nel 2016 si passa a poco più di 4,3 tons, senza alcun intervento specifico.

Questo significa che confrontando i dati con quelli di altri territori equivalenti, possiamo notare che i dati di

Assisi sono in linea, e in qualche caso inferiori a quelli di altri Comuni quali Corciano e Umbertide.

Per quanto riguarda l' obiettivo al 2030, notiamo che nel 2016 si ha già una riduzione di 20.000 tons di

CO2, questo perché nel territorio sono stati fatti numerosi impianti da fonti rinnovabili, impianti fotovoltaici,

e il teleriscaldamento in zona Santa Maria degli Angeli, entro il 2030 il Comune deve ridurre di altre 30

mila tons di CO2.

Sono quindi state individuate 13 azioni strategiche, di cui 5 riguardano l' efficientamento energetico nei

settori chiave, R1: fonti rinnovabili, 3 sul settore trasporti, infine illuminazione pubblica a led, e

piantumazione di alberi – Un albero per Francesco, e quindi le azioni S3, sensibilizzazione e S2,

importante supporto, che è la istituzione dello sportello energy management all'interno del Comune.

Il piano è basato non solo sulle azioni del Comune ma anche sulle strategie che i vari stake holders , dall'

industria, ai trasporti, ai cittadini , attuano, quindi l' azione di sensibilizzazione diventa fondamentale per l '

attuazione delle altre.

Le azioni che hanno impatto sul risultato finale sono sicuramente la mobilità, infatti il Comune si sta

dotando del piano urbano per la mobilità sostenibile in linea con il PAESC, e quindi il settore residenziale,

che ha un ruolo prioritario, anche a seguito della recente introduzione del super bonus 110%, e diventa

quindi attore principale.

Per ogni azione si ha un'azione descrittiva, e una scheda di sintesi sulle azioni principali, sul costo

stimato e impatto delle azioni in termini di CO2.

Oltre alle azioni di mitigazione per raggiungere la diminuzione di CO2, è stato fatto un piano di

adattamento, in 9 azioni, con cui la città risponde ai cambiamenti climatici, diventando più resiliente.

Di queste 9 azioni le 3 principali sono un protocollo per i monitoraggi ambientali, strategia Zero waste,

valorizzazione e cura del parco Monte Subasio, sono già in atto i protocolli di intesa con ARPA e ASL per

l'area critica di Santa Maria degli Angeli, in cui non era noto a priori il livello di inquinamento. La strategia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Zero waste racchiude una serie di azioni, dal plastic free alla raccolta differenziata, (.....) compostabili

nelle scuole, borracce, che consentono di ridurre al minimo la produzione di rifiuti e hanno permesso ad

Assisi di ricevere il premio come Comune riciclone.

La valorizzazione e cura del parco Monte Subasio, è l'altra azione chiave, svolta insieme con gli altri

Comuni, per ridurre i possibili rischi di incendio e idro-geologico.

Abbiamo poi l'incentivo ad uso di acqua pubblica, acquisti verdi, consumo di suolo zero, manutenzione

del verde urbano, dematerializzazione, inoltre l'azione Albero per Francesco è volta a ridurre il calore nel

territorio comunale, per ognuna di queste azioni è stata predisposta una scheda di adattamento, che per

brevità non illustro ora.

Vorrei sottolineare l' importanza della partecipazione al piano, non solo nella sua fase di presentazione

alla cittadinanza, con incontri svolti in autunno, ma nella sua divulgazione futura, attraverso il sito

istituzionale, i social media, che si avvarrà anche di un comitato composto non solo dalla

amministrazione comunale ma anche dalla Università, Enea, associazioni di categoria, perché lo

strumento deve essere condiviso dagli stake holders, che favoriscono essi stessi la attuazione delle

azioni previste.

Concludo citando gli impegni futuri previsti per questo piano, sicuramente partecipativo e dinamico, e

quindi la città di Assisi non si impegna soltanto a raggiungere gli obiettivi, ma anche a una manutenzione

programmata, ovvero ogni due anni è prevista una valutazione, che sarà qualitativa nel 2022, mentre il

2024 prevede una misurazione delle emissioni, quindi si andrà a valutare l' impatto in termini numerici e

tecnici di emissione di CO2, chiaramente in vista del 2030, anno in cui è prevista una relazione finale.

Con questo concludo, spero di essere stata chiara, e resto a disposizione.

PRESIDENTE

Ringrazio la professoressa, e chiedo se ci sono interventi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

LUNGHI A.

Sono molto interessato alla relazione della dott.ssa Moretti, mi sorgono mille dubbi... lascio la parola al

prof. Cotana.

COTANA

Grazie. Buonasera a tutti.

Il PAESC è un progetto molto importante, per Assisi, città che ha sottoscritto il Patto dei sindaci nel 2017,

e sicuramente i suoi risvolti sono molto importanti non solo per la Città Serafica e sostenibile, ma

soprattutto per i suoi obiettivi ambiziosi di riduzione di CO2 del 40% entro il 2030, e promuovere l'

adattamento ai cambiamenti climatici.

Qui vedete gli obiettivi che l' ONU ha stabilito per questa data, di cui molti si realizzano tramite il PAESC,

tra questi non solo quelli più propriamente legati ai cambiamenti climatici ma troviamo anche la

promozione della pace e della giustizia, la sostenibilità degli approvvigionamenti da energie rinnovabili,

che permetta ad Assisi di avere il primato in termini di raggiungimento di questi obiettivi, non sono molti i

Comuni interessati in Umbria.

Ad oggi sono 10.390 i Comuni che hanno sottoscritto il PAESC, con 328 milioni di abitanti in tutta

Europa, e credo che Assisi con questo piano possa guardare al futuro anche in termini di un rilancio

economico, non dimentichiamo che siamo nel pieno di una transizione energetica, in cui il futuro è

dominato da green technology e trasformazione verde e sostenibile delle risorse ambientali. Questa

scelta colloca quindi Assisi tra i Comuni virtuosi in Europa, ed è un punto che può spendere per attrarre

finanziamenti, anche per gli interventi previsti dal piano.

Non vorrei portare via altro tempo, mi scuso per non essere intervenuto prima, ma ho avuto una

emergenza.

PRESIDENTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Passo la parola al Sindaco, prego.

SINDACO

Solo per un telegrafico ma sentito ringraziamento per la professionalità dimostrata nel recupero dati,

nell'unire tutti i vari uffici, e per essere stati presso i nostri uffici per vari giorni.

Ringrazio il prof. Cotana e tutto il gruppo di lavoro per questo importante risultato, che traccia le linee da

seguire, grazie a nome mio, e di tutta la amministrazione comunale .

MORETTI

Grazie, è stato un piacere.

COTANA

Il lavoro comporta la raccolta di una mole di dati enormi, ma sicuramente è un orgoglio e un piacere

avere lavorato per il Comune di Assisi e devo dire che ce ne facciamo anche vanto. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Passo la parola al capogruppo Lunghi per proseguire nel suo intervento.

LUNGHI A

Ringrazio anche io il dott. Cotana che conosce molto bene il nostro territorio e le sue problematiche.

Dicevo che ho qualche dubbio nell' affrontare questo piano, perché nei miei anni da amministratore ho

visto diversi piani ben congegnati, ma trascorso il tempo, la raccolta di questi dati mi è sempre sembrata

un enorme spreco di energie e intelligenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Ritengo per cui che il piano, che si svolge nel tempo di 10 anni, dovrebbe essere accompagnato da un

timing, che ci indichi il raggiungimento di un obiettivo ogni anno, ed mostrare un piano finanziario che

individui risorse umane ed economiche a cui applicarlo.

Ho fatto decine di interpellanze su questo argomento, e quindi avere una banca dati , che monitori la

demografia, il turismo e l' ambiente sia una cosa importante, però bisogna certamente passare dalle

parole ai fatti e noto, ahimè, che le pubbliche amministrazioni, e anche le aziende non comprendono la

necessità di agire in questo modo.

Per cui vedo dei begli intendimenti, ma purtroppo al momento di raggiungere gli obiettivi e pianificare le

azioni si nota che i soldi sono scarsi. Sono convinto che vadano riorganizzati gli uffici comunali, dovrebbe

essere il Segretario a predisporre questo, ci dovrebbe essere un gruppo di lavoro che monitori questi

dati, perché spesso gli uffici sono oberati da altri lavori e priorità .

Dovrebbe esistere un ufficio di programmazione e controllo, come ho già ripetuto innumerevoli volte,

senza essere ascoltato. Anni fa, ci fu uno studio attento sulla salubrità, sull'inquinamento, i cui dati

dovevano essere monitorati, ma nulla è stato fatto, come per altre cose.

Da amministratore ho voluto una delibera per individuare questi fattori, ma ahimè tutto è caduto nel

vento, per cui questa ricerca, seria e interessante, mi pone delle domande, serie.

Se pensiamo che il problema risiede nelle grosse tematiche della gestione degli immobili pubblici e

privati, e nella gestione delle automobili, per poter abbassare i consumi, disponiamo della opportunità

della riqualificazione 110%, dovremmo attivarci perché questa opportunità sia fruibile a tutti e dare la

priorità assoluta a questo.

Come ha ben detto la dottoressa, noi anni fa abbiamo iniziato con il teleriscaldamento, vicenda che ha

avuto risvolti poco belli, ma che è stata una grande opportunità, e la nostra società Assisi Gestione

Servizi, che ha gestito la rete gas è fondamentale per portare avanti delle azioni di riduzione dei consumi.

Vi voglio fare un esempio: era mia intenzione fare una coclea di acqua, per utilizzare il salto di

Petrignano, vicino al ponte, lo avevo preso dal nostro amico marchigiano Luccioni, che avrebbe

trasformato la potenza idraulica in energia elettrica, questa è un'azione concreta che dovremmo fare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri
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Ringrazio per gli studi fatti, che sono stimolanti per l' intelligenza, aprono a nuovi pensieri ma vi invito a

passare dalle dichiarazioni ai fatti, a progetti da realizzare nel tempo.

Altrimenti abbiamo due strade, una di andare ai meeting e organizzare questi progetti e l'altra è la

gestione quotidiana, questo divario deve sparire, dobbiamo comprendere che è compito della

amministrazione seguire ogni giorno, nel concreto il perseguimento di questi obiettivi, attraverso azioni

specifiche, da realizzarsi nel tempo. A quel punto dirò che è stato fatto un bel lavoro. Grazie.

PRESIDENTE

Passo la parola al Sindaco per risposta.

SINDACO

Rispondo velocemente al Consigliere Lunghi, il lavoro è lungo e forse non sono stati colti alcuni suoi

aspetti. Il PAESC è il programma, il piano d'azione riporta azioni concrete, poste alla attenzione della

Comunità Europea, che lo monitora ogni due anni, quindi ogni biennio le nostre azioni saranno sottoposte

a controllo, l' Albero di Francesco rileva ad esempio il numero di alberi che pianteremo ogni due anni.

Impossibile citare le innumerevoli azioni in dettaglio, voglio solo elencarne una, per sottolineare come si

passa dalle parole ai fatti, il nostro Comune è passato dalla raccolta differenziata al 50% quando ci siamo

insediati a quest'anno in cui veniamo nuovamente proclamati vincitori del premio assegnato da

Legambiente, per raccolta differenziata al 75%, che è una azione su percorsi difficili.

Il piano d'azione riporta questa difficoltà di creare un piano sostenibile non solo finanziariamente, ma

anche in termini tecnici, è stata una delle grandi sfide, e vede impegnata la struttura, non solo politica, nel

raggiungimento dell' obiettivo.

Chiudo dicendo che condivido in pieno il tema dell'ecobonus 110%; anzi è stato inserito nel DUP prima di

sapere che sarebbe stato un necessario volano per l' economia dopo il Covid. Troveremo poi un'azione

per ristrutturare l' archivio, ne sono responsabili l'Assessore Capitanucci e Pettirossi, una agevolazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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burocratica, a supporto dell'ecobonus, a cui diamo priorità, nonostante l' emergenza Covid in cui la

macchina comunale continua a funzionare.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Prego Assessore Pettirossi.

PETTIROSSI

Volevo intervenire anche sul parco del Subasio, ma penso che i primi due punti, partendo dal PAESC,

siano molto importanti, voglio ringraziare per questi il Sindaco per la sua tenacia e convinzione, perché il

PAESC è veramente un cambio di rotta, e un posizionarci, come ricordavano i professori, su un livello

europeo, che vede città di livello europeo, e noi ad Assisi iniziamo a fare azioni concrete.

Mi ricordo, 5 anni fa, come Assessore, tante battaglie sulla raccolta rifiuti, raccolta differenziata, ecc e a

distanza di 4 anni possiamo dire che ci sono stati dei fatti, dei cambi significativi su questo versante. la

nostra società Assisi Gestione Servizi,

Come tutti gli atti di programmazione il PAESC ci aiuta ad andare una città che unisce la sua storia antica

e la sua spiritualità alla modernità, direi sempre più smart, come mi piace dire, una città intelligente che

punta sulla sua vocazione ambientale, Assisi città di S. Francesco, del Cantico delle creature, della

sostenibilità, nell'ottica della innovazione promossa dal PAESC di efficientamento energetico.

Altra cosa che il Sindaco sta seguendo in questa direzione è la ESCO, la gara per il cambio della

illuminazione pubblica, quindi sicuramente c' è ancora molto da realizzare, ma è stato intrapreso un

cammino.

Do ragione al capogruppo Lunghi, quando parla di cambio organizzativo culturale, perché non bastano i

dati, ci vogliono certo le infrastrutture ma è altrettanto importante il cambio culturale, sia a livello di

organizzazione burocratica interna, che politica, i dati sono elemento su cui si decide.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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All'inizio del mio mandato mi sono stupito del fatto che a volte gli assessori devono decidere un po' alla

cieca, in mancanza di dati.

Il fatto di raccogliere dati, e gestire quelli già esistenti, come quelli che possono essere reperiti attraverso

sensori, internet, banche dati pubbliche è un elemento decisivo, ma voglio sottolineare che questo è un

aspetto , poi abbiamo il PUMS, seguito dall' Assessore Capitanucci, e tutto ciò ci porta a un'idea di città

precisa, e innovativa oltre che con la sua antica storia.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Sdringola prego.

Durante la discussione del punto all’ordine del giorno: “Patto dei sindaci per il clima e l'energia

("Covenant of Mayors for Climate & Energy") - Approvazione Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e

il Clima (PAESC)”, escono dal collegamento informatico per la video conferenza i Consiglieri Luigi

Bastianini e Ivano Bocchini. Presenti n.15.

SDRINGOLA

Intervengo solo per dare un contributo di esperienza in merito a questo piano. Ho avuto la fortuna di

interfacciarmi con la dott.ssa Moretti, ringrazio per il grande lavoro fatto, e di poter leggere l'intero piano

di 200 pagine. Il lavoro formativo, è utile per ciascuno di noi, per me lo è stato, e invito tutti a leggerlo,

perché riporta molte caratteristiche del nostro Comune, finora forse non così chiare. Come accade, come

ogni volta che si intraprende un lavoro per raggiungere un obiettivo , il primo passo è rappresentato dalla

diagnosi, questo in campo medico, energetico, in qualunque campo, è importante capire da quali basi si

parte, altrimenti il rischio è di mettere tante parole nero su bianco e non concretizzare poi nessuna

azione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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Ricordo quando nel 2017 abbiamo aderito alla unanimità al PAESC, dando mandato al nostro Sindaco, e

in quella occasione alcuni consiglieri avevano sottolineato la necessità che questo piano non rimanesse

soltanto una intenzione, il PAESC è di fatto un'azione.

E' la migliore soluzione? Non lo è perché un lavoro in progresso, andrà a migliorare e lo faremo insieme,

ricordo che all'interno del PAESC è previsto un comitato di attuazione, ci saranno rappresentanti formali,

ma ne siamo tutti parte integrante, se il piano non funziona, sarà responsabilità di ciascuno di noi.

Voglio essere positivo e ottimista, perché sono sicuro che otterremo grandi risultati, non sarà semplice,

perché la diretta incidenza del Comune è limitata, come diceva la dott.ssa Moretti, dovranno intervenire i

cittadini, e dovremo metterli in condizioni di intraprendere azioni di miglioramento e efficientamento,

senza dubbio.

Credo che siamo sulla buona strada, e vorrei sottolineare che è previsto uno specifico ufficio per la

gestione energetica, e di uno sportello energia, a supporto di chi vorrà mettere in campo le necessarie

azioni, come previsto dalle varie schede, invito tutti a prenderne conoscenza. Grazie.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? F. Lunghi.

LUNGHI F

Innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti già fatti dal Sindaco ai prof. Cotana, alla dott.ssa Moretti, al dott.

Broccolo, al dott. Proietti, alla geom Fortini, che vedo collegata.

A mio avviso, per passare dalle parole ai fatti, ci sono due possibilità: o si utilizza la bacchetta magica, o

si fa un piano d'azione.

Come fatto rilevare dal Consigliere Sdringola, la prima parte del piano è la diagnosi, perché in assenza di

questa o peggio ancora con una diagnosi sbagliata, si sbaglia la cura.

La prof. Moretti ci ha illustrato la impostazione del PAESC , in cui sono stati richiamati i cambiamenti

climatici e la salvaguardia del territorio, questo è importante sottolinearlo, perché il documento riporta la

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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interessante analisi del Centro sul clima, che fa parte del (2:18:53) sugli ultimi 40 anni sul microclima

della città di Assisi.

Detto questo, il PAESC non è stato mai sottoscritto prima, dalle precedenti amministrazioni, seppure lo

strumento esista da 10 anni, è nato nel 2008. Non è un caso che sia stato promosso da questa

amministrazione e che sia la I che la II commissione, presiedute rispettivamente da me e dal Consigliere

Sdringola, abbiano specifiche competenze in materia e che abbiano partecipato alla sua stesura insieme

agli esperti preposti.

Mi preme sottolineare un punto fondamentale, citato e richiamato nella presentazione, cioè gli impegni

futuri, il piano contiene infatti un programma temporale, che permetterà di raggiungere la diminuzione del

40% di emissioni di CO2 nell'anno 2030, suddiviso in tappe, e che prevede il primo risconto nel 2022, e

nel 2024 un nuovo inventario di monitoraggio e quindi una fotografia aggiornata tra 4 anni. La tappa del

2022 viene ripetuta ogni 2 anni, quella del 2024 ogni 4.

Quindi è un piano a tutti gli effetti, che contiene 13 azioni strategiche, tra cui l'energy management, quindi

come gestire questi aspetti, ma anche 9 schede.

La prima parte può essere considerata la fotografia, il punto di partenza, ma il piano è tale perché ha già

individuato le azioni da attuarsi e gli step di monitoraggio sulla efficacia delle azioni messe in atto.

Mi fa piacere ricordare il voto unanime del Consiglio comunale per la sottoscrizione del PAESC , mi fa

piacere mettere oggi questa prima pietra miliare e sia stata individuata la strada che ci porterà alla Assisi

del futuro, con l' abbattimento del 40% di CO2, quella che tutti noi vogliamo. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il capogruppo Cardinali. Prego Consigliere.

CARDINALI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri



IL CONSIGLIO COMUNALE
n. 45 del 30-11-2020

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

pag.n.16

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Grazie Presidente. Anche io ringrazio i professori per il loro bel lavoro di diagnosi e cura della situazione

climatica, è il primo passo conseguente al mandato conferito al Sindaco nel lontano luglio 2017, quando

eravamo giovanissima amministrazione.

Lo studio è un importante risultato, un importante punto di partenza, sicuramente migliorabile e

perfettibile, importante è iniziare, e in virtù della unanimità del 2017, penso dovremmo dare unanime

consenso a questo piano, frutto del mandato di allora, per l'ottima diagnosi fatta, e con le risorse che

saranno messe a disposizione nella futura programmazione, credo che sia uno strumento importante

nella direzione del mandato a suo tempo conferito.

Chiedo la unanimità di tutti noi. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego.

SDRINGOLA

Leggevo quanti Comuni umbri hanno aderito, se non sbaglio Corciano, Umbertide, so che Perugia ha

aderito il 6.2.19, anche se non ha ancora presentato il piano.

MORETTI

Che io sappia sono Corciano, Umbertide, Gualdo Tadino, ma nessuno di loro ha un PAESC, perché per

gli altri si tratta di PAES, senza la parte di adattamento climatico, i livelli sono abbastanza confrontabili

con quelli di Corciano e Umbertide.

COTANA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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I Comuni umbri risultano essere 15, di cui a Perugia Corciano, Umbertide, Città della Pieve, Foligno,

Gualdo Tadino, Stellano.

Come dice Elisa l' unico è il PAE di Perugia, PAE senza la parte di adattamento climatico quindi, perché

ha aderito prima del 2015.

A Terni abbiamo Giove, Monte Gabbione, Narni, Forano, Sangemini.

La strada è ancora lunga, sono circa 90 i Comuni umbri, e quindi circa 218.000 abitanti hanno aderito al

PAESC, direi che ormai è quasi una necessità più che un privilegio di agire globalmente.

Il che significa un piano di azione che tracci una traiettoria come diceva giustamente Lunghi, che saluto,

che va monitorata e aggiornata, come previsto dal piano stesso.

La Unione europea fa le verifiche poi necessarie.

PRESIDENTE

Grazie. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il Patto dei sindaci per il clima e l'energia

("Covenant of Mayors for Climate & Energy") - Approvazione Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il

Clima (PAESC), prego dott. Proietti.

SEGRETARIO

Votazione nominale - presenti 15

Favorevoli? 11 favorevoli               Contrari? Nessuno           Astenuti? 4 astenuti

Immediata eseguibilità:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri
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Favorevoli? 11 favorevoli                  Contrari? Nessuno               Astenuti? 4 astenuti

PRESIDENTE

Salutiamo il prof. Cotana e la prof. Moretti, ringraziamo.

A seguito della illustrazione e discussione sopra fedelmente riportata per mera trascrizione di testo

registrato su supporto magnetico che costituisce verbale allegato all’atto deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati il

seguente esito della votazione: Presenti n.15 (Proietti – Bartolini –  Cardinali – Casciarri – Chianella

– Corazzi – Fioroni – Fortini – Leggio – Lunghi A. – Lunghi F. – Lupattelli - Masciolini – Migliosi –

Sdringola) - Astenuti nessuno - Votanti n.11 - Voti favorevoli n.11 (Proietti – Cardinali – Casciarri –

Chianella – Corazzi –Leggio – Lunghi F. – Lupattelli - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Contrari n.4

(Bartolini - Fioroni – Fortini  – Lunghi A.)

DELIBERA

- di approvare la seguente proposta di deliberazione nel suo contenuto integrale cui si riporta “per

relationem”:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri
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- il consumo di energia negli insediamenti umani è in costante aumento e ad oggi, a livello europeo, tale

consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate dall'uso dell'energia da

parte dell'uomo;

- un'azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di contribuire al raggiungimento

delle emissioni di gas, ad effetto serra, per poter conseguire gli obiettivi che l'Unione Europea si è posta

entro l’anno  2030, e cioè una riduzione delle emissioni di CO2 del 40% aumentando nel contempo il

livello di efficienza energetica e la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix

energetico;

- molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile, necessarie per

contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali e,

comunque, non sono perseguibili senza il supporto di quest’ultimi;

- la Commissione europea, il 29 gennaio 2008, nell'ambito della seconda edizione della Settimana

Europea energia sostenibile (EUSEW 2008), ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors),

un'iniziativa su base volontaria per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la

sostenibilità energetica ed ambientale;

- nel dicembre 2015, alla Conferenza delle parti di Parigi COP21, è stato raggiunto un nuovo accordo

globale sul Clima, tale accordo pone le basi per affrontare seriamente la crisi climatica del nostro

pianeta al fine di contenere il surriscaldamento dello stesso al di sotto dei 2°C, per ridurre gli impatti dei

cambiamenti climatici già in corso. L’Europa ha un trend di riduzione delle sue emissioni del 30% al

2020, questo permette di porsi l’impegno di riduzione del 40% entro il 2030. Dal 2016, pertanto, il Patto

dei Sindaci recepisce i nuovi obbiettivi avviando il Piano d’Azione integrato per l’Energia e il Clima.

L'Unione Europea oltre all’obbiettivo dell’anno 2030 con la riduzione delle emissioni di CO2 del 40% si è

prefissata nel contempo il 27% per il livello di efficienza energetica, e il 27% la quota di utilizzo delle

fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione

vincolante con l'obiettivo di ridurre di minimo del 40% le proprie emissioni di gas serra attraverso

politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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l'efficienza energetica, ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale

dell'energia;

- i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono coordinare le azioni,

nonché mostrare esempi concreti, prefiggendosi di andare oltre gli obiettivi fissati dall' Unione Europea

per il 2030, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di minimo il 40%, attraverso l'attuazione

di un Piano di Azione per l' Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), che prevede oltre ad azioni di

mitigazione, azioni di adattamento al cambiamento climatico con l’analisi delle vulnerabilità e dei rischi

del territorio;

Dato atto che con la D.C.C. n. 51 del 31.07.2017, approvata all’unanimità dal Consiglio

Comunale, la Città di Assisi ha deliberato l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia,

delegando il Sindaco a sottoscrivere tale Patto; il documento di adesione al “Patto dei sindaci per il

clima e l’energia” è stato sottoscritto dal Sindaco in data 08/11/2016;

Considerato che, con l’adesione al Patto di Sindaci, la Città di Assisi - nel 40° anniversario

della proclamazione di San Francesco d’Assisi a Patrono dei Cultori dell’ecologia - ha assunto i seguenti

impegni:

- ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul territorio di propria competenza, di

minimo il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggior

impiego di fonti di energia rinnovabili, attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia

Sostenibile e il Clima;

- accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico;

- preparare un inventario di base delle emissioni come punto di partenza per il Piano di Azione per

l’Energia Sostenibile e il Clima;

- inserire all’interno del Piano azioni di adattamento al cambiamento climatico con valutazione dei rischi

e delle vulnerabilità;

- presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) entro due anni dalla formale

ratifica al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia;

- presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai fini di una valutazione, includendo le

attività di monitoraggio e verifica; condividendo esperienza e conoscenza con le altre unità territoriali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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Considerato che la Città di Assisi con Determina Dirigenziale n. 1160 del 12.11.2018 ha

affidato al CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento e sull'Ambiente "Mauro Felli") -

Università di Perugia, l’incarico di redigere il PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il

Clima) secondo quanto previsto dalle linee guida generali del Covenant of Mayors;

Dato atto che nella preparazione del PAESC sono previste le seguenti attività:

- svolgere un adeguato inventario delle emissioni di base;

- assicurare indirizzi delle politiche energetiche di lungo periodo anche mediante il coinvolgimento delle

varie parti politiche;

- garantire un’adeguata gestione del processo;

- assicurarsi della preparazione dello staff coinvolto;

- essere in grado di pianificare ed implementare progetti sul lungo periodo;

- predisporre adeguate risorse finanziarie;

- integrare il PAESC nelle pratiche quotidiane dell’Amministrazione Comunale (esso deve far parte della

cultura dell’amministrazione);

- documentarsi e trarre spunto dalle politiche energetiche e dalle azioni messe a punto dagli altri comuni

aderenti al patto dei sindaci;

- garantire il supporto degli stakeholder e dei cittadini.

Preso atto che il CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento e sull'Ambiente

"Mauro Felli") - Università di Perugia – effettuata l’attività sopra indicata - in data 27.10.2020 - ha

consegnato via PEC il documento PAESC;

Preso atto che:

- il PAESC è costituito da due parti:

1) l’inventario delle emissioni di base - BEI (Baseline Emission Inventory), che fornisce informazioni

circa le emissioni di CO2 del territorio comunale per un anno di riferimento, quantifica la quota di CO2

da abbattere, individua le criticità e le opportunità per uno sviluppo energeticamente sostenibile del

territorio e le potenzialità in relazione allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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2) il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile in senso stretto all’interno del quale sono individuate una

serie di azioni che l’Amministrazione intende attuare al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione di

CO2 definiti nel BEI e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

Visto l’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati

piani e programmi sull’ambiente, stabilisce che “Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali

significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli effetti

negativi imprevisti ed essere in grado di adottare eventuali misure correttive” e che il controllo degli

effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione del piano avvenga attraverso la definizione del

sistema di monitoraggio;

Dato atto, inoltre, che il PAESC individua i fattori di debolezza, rischi, punti di forza ed

opportunità del territorio in relazione alla promozione delle Fonti Rinnovabili di Energia e dell’Efficienza

Energetica, e quindi consente di poter definire i successivi interventi atti a ridurre le emissioni di CO2;

Rilevato che il documento è così strutturato:

- nella prima parte è vi è un’introduzione (Capitolo 1) ed è poi presentata un’anamnesi del territorio

comunale che fornisce un quadro dettagliato relativamente a: andamento demografico, patrimonio

edilizio, Infrastrutture, mobilità e i servizi, sistema economico e produttivo e, infine, turismo (Capitolo 2);

- Nel capitolo 3 è presentata la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità al cambiamento climatico del

territorio;

- Il capitolo 4 riporta l’inventario delle emissioni (IBE) per l’anno di riferimento 2008, mentre il capitolo 5

riporta l’aggiornamento dell’inventario delle emissioni al 2016;

- Nel capitolo 6 sono ipotizzate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi al 2030; sono state previste

13 azioni strategiche di mitigazione delle emissioni che coinvolgono i diversi settori e9 azioni di

adattamento al cambiamento climatico. Per ogni azione di mitigazione è stata elaborata una scheda ed

è stato stimato il beneficio in termini di riduzione di CO2;

- Il capitolo 7 infine illustra le strategie di attuazione, comunicazione e monitoraggio;

Considerato che Il risultato raggiunto al 2016, rispetto al 2008 considerato l’anno di

riferimento, mostra una riduzione dei consumi energetici del 4,2%, mentre le emissioni di CO2 sono

diminuite del 17,41% (25'528 tonnellate). Per raggiungere l’obiettivo prefissato di riduzione delle
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emissioni del 40% rispetto al 2008 restano ancora da ridurre 33.116 tonnellate entro il 2030. Le azioni

da intraprendere per raggiungere gli obiettivi prefissati sono esplicitate nelle relative schede di

intervento; le azioni chiave del PAESC – finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati - sono

le seguenti:

•Efficientamento edifici residenziali

•Efficientamento edifici comunali

•Rinnovamento parco veicolare privato/commerciale

•Rinnovamento flotta comunale e polizia locale

•PUMS (Piano urbano per la mobilità sostenibile)

•Illuminazione pubblica a LED

L’impatto complessivo delle azioni previste si può riassumere come segue:

- Risparmio Energetico rispetto al 2016:  137.298 MWh;

- Riduzione di CO2 rispetto al 2016:  33.253 ton CO2;

Rilevato che con le azioni previste dal PAESC si prevede per l’anno 2030 una riduzione del

40,02% delle emissioni CO2 rispetto all’anno 2008;

Rilevato che le azioni chiave di adattamento climatico riguardano principalmente la tutela

dell’ambiente e della biodiversità, quali il Protocollo per i monitoraggi ambientali e la Valorizzazione e

cura del Parco del Monte Subasio e un albero per Francesco (che costituisce anche una azine di

mitigazione), mentre l’azione Strategia “Zero Waste” ha come settore principale di intervento quello dei

rifiuti. Le altre azioni di adattamento sono: incentivazione all’uso di acqua pubblica; Applicazione del

“Green Public Procurement”; Obiettivo consumo di suolo zero al 2026; Manutenzione e cura del verde

urbano; Dematerializzazione e razionalizzazione delle spese di funzionamento;

Ritenuto pertanto di approvare il PAESC, quale documento unico e completo e strumento

indispensabile per la programmazione del territorio verso la sostenibilità ambientale, contenente i

risultati dell’inventario di base delle emissioni dell’anno 2008, conformemente alle Linee Guida della

Commissione Europea;

Ricordato che l’approvazione del PAESC, oltre ad essere richiesta dal Patto dei Sindaci,

costituisce un valido strumento operativo importante perché facilita la comunicazione e la comprensione
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da parte dei cittadini degli obiettivi energetico-ambientali comuni alle molte azioni intraprese

dall’Amministrazione comunale e ne rende più facile la condivisione da parte dei cittadini stessi, delle

imprese ed in generale dei soggetti interessati;

Preso atto che con DGC n. 131 del 28.10.2020 ha approvato il documento Piano d’Azione per

l’Energia Sostenibile e il clima (PAESC), elaborato con la consulenza e il supporto tecnico-scientifico

del CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento e sull'Ambiente "Mauro Felli") -

Università di Perugia, inoltrato via PEC in data 27/10/2020 – formato da un unico elaborato di 220

pagine, che ha come scopo il raggiungimento degli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di

gas serra, di maggiore efficienza energetica e di maggior utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,

conformemente agli impegni assunti, con l’adesione al Patto dei Sindaci, avvenuta con  deliberazione

consiliare n. 51 del 31/07/2017, per la sua sottoposizione al Consiglio Comunale;

Vista la legge 09.01.1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in

materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di

energia”;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 recante il nuovo Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

            RITENUTO di dover provvedere in merito.

            ACQUISITO il parere  favorevole della I° Commissione Consiliare;

DELIBERA

1) di approvare il documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il clima (PAESC), elaborato con

la consulenza e il supporto tecnico-scientifico del CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca

sull'Inquinamento e sull'Ambiente "Mauro Felli") - Università di Perugia, inoltrato via PEC in data

27/10/2020 – formato da un unico elaborato di 220 pagine, che ha come scopo il raggiungimento degli
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obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di maggiore efficienza energetica e di

maggior utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, conformemente agli impegni assunti, con l’adesione al

Patto dei Sindaci, avvenuta con  deliberazione consiliare n. 51 del 31/07/2017;

2) di dare atto che gli interventi contenuti nel PAESC saranno sottoposti a monitoraggi biennali, tesi a

verificarne l’efficacia rispetto agli obiettivi del Piano d’Azione;

3) di dare atto che il PAESC è uno strumento flessibile che potrà essere soggetto a modifiche e

integrazioni nel corso del tempo a seguito della fase di partecipazione e coinvolgimento degli

stakeholders, del monitoraggio delle azioni intraprese e della valutazione dell’impatto delle stesse in

termini di riduzione dei consumi energetici e di emissioni;

4) di dare atto che le azioni previste dal PAESC, ove occorra, saranno oggetto di appositi atti secondo

quanto previsto dalla normativa del settore;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta per l'Ente nuovi impegni finanziari o

variazione degli impegni esistenti, né variazione degli stanziamenti in entrata, né variazioni patrimoniali;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili degli uffici interessati per la sua

attuazione ed esecuzione;

7) di provvedere alla pubblicazione dei documenti del PAESC sul sito istituzionale del Comune, affinché

i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli obbiettivi

stabiliti nel Piano stesso, in concerto con l’Amministrazione comunale attraverso percorsi partecipativi.

Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con

l’assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n. n.15 (Proietti –

Bartolini –  Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Fioroni – Fortini – Leggio – Lunghi A. –

Lunghi F. – Lupattelli - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Astenuti nessuno - Votanti n.11 - Voti

favorevoli n.11 (Proietti – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi –Leggio – Lunghi F. – Lupattelli

- Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Contrari n.4 (Bartolini - Fioroni – Fortini  – Lunghi A.), dichiara il

presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000.

**************
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IL DIRIGENTE

al           29.01.2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal           14.01.2021

__________________________________
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La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito

L’incaricato del Servizio di pubblicazione


