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Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott Antonino

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su: Stato di attuazione del PAES (Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile), strumento operativo del Patto dei Sindaci della Comunità Europea.
Il sottoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni
PREMESSO che
con DCC n.65 del 28/11/2016 il Comune di Cuneo ha adottato il PAES (Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile), strumento operativo del “Patto dei Sindaci”, il principale movimento
europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali di tutta Europa, impegnate ad aumentare
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il
loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di
riduzione del 20% delle emissioni di C02 entro il 2020;
CONSIDERATO che
tale strumento declina una serie di azioni volte al raggiungimento di questo obbiettivo suddivise
in 5 macro ambiti: 1. Risparmio energetico settore Civile e Terziario 2. Risparmio energetico
settore Pubblico ed adeguamento struttura comunale 3. Mobilità Privata 4. Produzione energetica
locale 5. Formazione ed informazione. Tali azioni “una volta definita chiaramente la visione,
devono tradursi in obiettivi e target più specifici per i diversi settori in cui l’autorità locale
intende prendere provvedimenti. Tali obiettivi e target dovrebbero fondarsi sugli indicatori
definiti dell’indagine di base. Essi dovrebbero seguire i principi dell’acronimo SMART:
Specifico, Misurabile, Attuabile, Realistico e Temporizzato;
VALUTATO che
appare quindi opportuno un monitoraggio annuale ed una adeguata informazione pubblica circa i
risultati ottenuti, così come realizzato dal Comune di Alba, che a inizio anno ha annunciato di
avere già raggiunto l’obbiettivo, fissato per il 2020, dell’abbattimento delle emissioni della CO2
di oltre il 20%. Va rilevato che lo stesso Comune aveva aderito al Patto dei Sindaci fin dal 2012 e
oggi si dichiara aperto a sfitte ancora più ambiziose quali quella della adesione al nuovo progetto
europeo “Patto dei Sinclan per il clima e l’energia” che prevede entro il 2030 ima riduzione fiori
al 10% di C02».
CONSIDERATO che
recentemente avevamo portato in discussione i risultati di una indagine annuale di Legambiente,
che evidenziava dati, riferiti all’anno appena trascorso, non proprio rassicuranti relativi
all’inquinamento dell’Aria, alla mobilità su mezzi privati e al consumo di suolo,
INTERROGA l’Assessore all’ambiente
per sapere se, a due anni dall’adesione al Patto dei Sindaci, sono disponibili risultati aggiornati
dei rilevamenti sui parametri fissati dal PAES di Cuneo nei cinque macroambiti indicati e, in caso
positivo, se non intenda organizzare una grande Conferenza Pubblica, rivolta ad informare i
cittadini e a raccogliere i commenti e i suggerimenti delle Associazioni ambientalistiche e degli
operatori del settore.
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