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IL CONSIGLIO COMUNALE

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 C02 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 23 gennaio 200$ con l’approvazione del Pacchetto Energia — Cambiamento climatico
l’Unione Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa
ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario per ridurre le
emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote
di emissione;

- l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni;

- il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la
Commissione Europea ha lanciato il “Covenant of Mayors Patto dei Sindaci” con lo scopo di
coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e
quindi ridurre le emissioni di C02 di almeno il 20% entro il 2020;

- il Comune di Cuneo, con D.C.C. n. 20 del 31/03/2015 ha condiviso ed ha approvato la
proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci Covenant of
Mayors”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per
ridurre nella città le emissioni di C02 attraverso l’attuazione di un Piano comunale d’Azione
per l’Energia Sostenibile;

- con la D.C.C. n. 65 del 28/11/2016, l’Amministrazione comunale ha approvato — alla luce di
quanto previsto nella D.C.C. citata in precedenza e vista l’adesione al “Patto dei Sindaci” - il
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Cuneo;

- 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;

- 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, 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:
• 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 C02 di almeno il 40% entro il 2030;
• l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

Premesso, altresì, che:
- il Comune di Cuneo ha partecipato al bando comunitario relativo al Programma Interreg

ALCOTRA Italia-Francia 2014-2020, presentando, in qualità di capofila, il progetto
denominato “CClimaTT — Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero”, in
collaborazione con l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, la Regione
Piemonte Direzione Comunicazione Istituzionale, l’Unione di Comuni delle Colline di
Langa e del Barolo, il Parc national du Mercantour ed il Parc national des Ecrins in qualità di
partner;

- nell’ambito dell’azione 4.8 “Cittadinanza attiva per fronteggiare e convivere con i
cambiamenti climatici” del suddetto programma, il Comune di Cuneo, con determinazione
dirigenziale numero 1235 del 29 agosto 2018, ha approvato il progetto «Alcotra 2014-2020 -

Progetto n° 1711 “Cclimatt. Cambiamenti Climatici Nel Territorio Transfrontaliero” — Azione
4.8 - Servizio di redazione del piano di azione per l’energia sostenibile e il clima - PAESC del
Comune di Cuneo, comprensivo di percorso di accompagnamento all’adesione al nuovo patto
dei sindacix’;

- i professionisti incaricati per la redazione del PAESC hanno portato preliminarmente avanti il
monitoraggio qualitativo del PAES (tale tassello risulta essenziale per il passaggio da PAES a
PAESC), oltre all’avvio dell’analisi del sistema energetico locale tramite l’aggiornamento del
Bilancio Energetico 2006 (IBE) ricostruito nell’ambito del PAES;

Considerato che:

- il Consiglio comunale, con deliberazione n. 71 del 24 settembre 2019, ha deciso di condividere
e di approvare la proposta, fommlata 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 C02 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 (PAESC). Inoltre è stato fonnalizzato l’impegno alla predisposizione e
all’adozione, entro due anni dall’adesione formale, del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima;

alla luce di quanto sopra e per tradurre quindi gli impegni politici in azioni e misure concrete,
il Comune di Cuneo si è impegnato ad adempiere al seguente processo graduale:
• preparare un Inventano 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;

Valutato che, visti gli impegni assunti con la suddetta deliberazione del Consiglio comunale, i
professionisti appositamente incaricati in accordo con gli uffici comunali coinvolti — hanno
portato avanti la complessa predisposizione dei diversi documenti facenti parte il PAESC del
Comune di Cuneo, costituito in sintesi dai seguenti documenti depositati agli atti degli uffici:

o Inquadramento;
o Piano di mitigazione;
o Piano di adattamento - Valutazione di vulnerabilità e rischio (VRV);
o Piano di adattamento: obiettivi e azioni;



Ritenuto pertanto opportuno procedere, in linea con gli indirizzi previsti dalla D.C.C. n. 71 del 24
settembre 2019, all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
(PAESC) del Comune di Cuneo, predisposto all’interno del progetto «Alcotra 2014-2020
Progetto n° 1711 “Cclimatt. Cambiamenti Climatici Nel Territorio Transfrontaliero”;

Considerato clic nella seduta del 3/12/2020 relativa alla V” Commissione consiliare si è
proceduto ad informare i membri della Stessa circa le risultanze emerse dalle analisi effettuate
nell’ambito della predisposizione del PAESC del Comune di Cuneo;

Dato altresì atto che:
- l’Amministrazione Comunale sta sviluppando un percorso di Pianificazione Strategica con

orizzonte temporale al 2030, incentrato sul tema dello sviluppo sostenibile in ambito
economico, sociale e ambientale, prendendo a riferimento il quadro programmatico delineato
con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata dalle Nazioni Unite;

- con l’obbiettivo di affermare una nuova consapevolezza dell’azione amministrativa comunale
in tema di sostenibilità, il Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio attuerà — in
via sperimentale una attività di “bollinatura” di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi
di Settore con riferimento ai 17 Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030;

- tale attività, estensibile in una seconda fase ai provvedimenti di tutto l’ente comunale,
consentirà di verificare l’aderenza delle politiche in corso ai principi di sostenibilità e
monitorare come l’azione amministrativa puntuale contribuisce al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. (<Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 21 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore
Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio — Dott. Ing. Gautero Luca — espresso ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull ‘ordinamento degli enti locali»,

DELIBER4

1) di approvare—all’interno dell’adesione effettuata dal Comune di Cuneo con D.C.C. n. 71 del
24 settembre 2019 al “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) depositato agli atti degli uffici;

2) di trasmettere il suddetto Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) alla
Commissione Europea;

3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cuneo dei documenti del
Piano affinché i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a
raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano stesso;

4) di impegnare l’Amministrazione comunale a monitorare e ad aggiornare il PAESC con una
cadenza non superiore a due anni predisponendo specifici rapporti di attuazione;

5) di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni
di spesa, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà specifici atti
d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni;

6) di dare atto che il presente provvedimento contribuisce al raggiungimento degli Obbiettivi di
Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare il Goal 13: Adottare misure urgenti per
combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze;

7) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è l’Ing. Marco
Piacenza, responsabile del Servizio Ambiente e Mobilità.


