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     Terracina 28/02/2013                       
Si prega di citare nella risposta il N. 28022013  
       All'Assessore all'Ambiente 
       Al Responsabile del Settore Ambiente/A21L 

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale 

       p.c. Al Sindaco 
       Agli iscritti al Forum Agenda 21  
 

Oggetto: Forum di Agenda 21 Locale. Attuazione del Piano d’Azione 
Ambientale del Comune di Terracina. Sollecito per l'attuazione della 
deliberazione di C.C. n. 142/XXIII del 07/12/2012, relativa al "Patto dei 
Sindaci" in tema di energia sostenibile e cambiamento climatico. 
 
L'Unione Europea, come è noto, con la Direttiva 2006/32/CE, ha impegnato 
gli stati membri a perseguire la lotta contro il cambiamento climatico 
attraverso l'elaborazione e l'attuazione dei Piani di Azione per l'Energia 
Sostenibile/PAES, finalizzati al risparmio energetico, all'efficienza energetica e 
all'utilizzo di fonti rinnovabili, in misura pari ad oltre il 20%, secondo 
l'obiettivo fissato per il 2020. 
 

Per tale direttiva, recepita dallo Stato Italiano con il D.L. n. 115 del 
30/05/2008, è stato approvato il Piano d'Azione Italiano per l'Efficienza 
Energetica/PAEE (nel 2008 e nel 2011) e, in parallelo, il Piano d'Azione 
Nazionale per l'Energia Rinnovabile/PANER (sempre nel 2011), emanato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, in 
recepimento della Direttiva 2009/28/CE, al fine di attuare gli obiettivi fissati 
in modo integrato e strategico. 
 

La stessa Direttiva 2006/32/CE, pone le autorità locali degli stati membri 
dell'Unione Europea in un ruolo di primo piano. Infatti, con il cosiddetto "Patto 
dei Sindaci", gli enti locali si impegnano a raggiungere e a superare gli 
obiettivi energetici comunitari, al fine di garantire reali benefici ambientali, 
sociali ed economici alle città amministrate. 
 

IL "Patto dei Sindaci" rappresenta dunque un importante strumento ed una 
sicura opportunità per gli enti locali, anche per i benefici finanziari previsti, ai 
fini dello sviluppo sostenibile dei territori. Allo stato attuale, migliaia di 
comuni europei hanno aderito e sottoscritto il Patto, dei quali ben 1650 
soltanto in Italia. 
 

Tra questi vi è stato il Comune di Terracina, il quale, su proposta del Forum di 
Agenda 21 Locale ed in coerenza con l'adesione alla "Carta di Aalborg" 
(deliberazione n. 28/IV del 19/03/2003) ed alla approvazione del Piano di 
Azione Ambientale (deliberazione C.C. 122/XXI del 26/10/2007), ha 
approvato l'adesione al "Patto dei Sindaci" in tema di energia sostenibile e 
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cambiamento climatico, attraverso la deliberazione di C.C. n. 142/XXIII del 
07/12/2012. 
 

Tale deliberazione prevede: 
• L'adesione al "Patto dei Sindaci. Un impegno per l'Energia Sostenibile", 

secondo le indicazioni del modello predisposto. 
• La sottoscrizione, da parte del Sindaco o suo delegato, del formulario di 

adesione predisposto. 
• La comunicazione dell'adesione del Comune di Terracina al "Patto dei 

Sindaci", sia alla Commissione Europea che al Ministero dell'Ambiente, del 
Territorio e del Mare, attraverso l'invio della deliberazione approvata dal 
Consiglio Comunale con gli allegati modelli predisposti dall'U.E.. 

• La presentazione, entro un anno dalla data del Patto, di un Piano di Azione 
per l'Energia Sostenibile, compreso un inventario di base delle emissioni, 
che metta in evidenza in che modo verranno raggiunti gli obiettivi. 

• La presentazione, almeno ogni due anni dalla redazione del Piano di 
Azione, di una relazione di attuazione ai fini di valutazione, monitoraggio e 
verifica. 

• L'organizzazione delle "Giornate dell'Energia Sostenibile", per permettere 
ai cittadini di beneficiare direttamente delle opportunità e dei vantaggi 
offerti da un uso più intelligente dell'energia e informando regolarmente i 
media locali sugli sviluppi del Piano d'Azione. 

• La partecipazione alla Conferenza annuale dei Sindaci dell'Unione Europea. 
 

Va inoltre ricordato che il Comune di Terracina, su proposta del Forum di 
A21L, ha approvato la deliberazione di C.C. n. 269, del giugno 2007, relativa 
al percorso progettuale di certificazione ambientale in base al Regolamento 
Europeo 761/2001 (EMAS),  nel quale, tra le altre, sono indicate le azioni da 
realizzare, in materia di Energia Sostenibile (risparmio, efficienza, fonti 
rinnovabili), riferite agli edifici pubblici (monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici, certificazioni energetiche con affissioni delle targhe energetiche, 
gestione energetica, ecc.) e al trasporto pubblico (gestione del parco 
veicolare, monitoraggio e controllo dei Km percorsi e dei consumi, emissioni 
in atmosfera, ecc.). 
Tali obiettivi dovranno necessariamente far parte del Piano di Azione per 
l'Energia Sostenibile da predisporre nell'ambito del "Patto dei Sindaci". 
 

Va infine ricordato  che il Comune di Terracina, con deliberazione di C.C. n. 
77/IV, del 3 febbraio 2011, ha approvato un progetto di riqualificazione 
tecnologica degli impianti comunali di pubblica illuminazione e semaforici, con 
gestione e manutenzione per 12 anni, finalizzato al risparmio energetico e 
gestionale, all'efficienza energetica e luminosa, all'adeguamento normativo 
per la sicurezza e al contenimento dell'inquinamento luminoso (l'affidamento 
è avvenuto con bando di gara, mediante il sistema di finanziamento tramite 
terzi, senza oneri per il Comune di Terracina, con contratto firmato il 1° 
febbraio 2013). 
 

Tali obiettivi, come i precedenti, dovranno anch'essi far parte del Piano di 
Azione per l'Energia Sostenibile, da predisporre nell'ambito del sottoscritto 
"Patto dei Sindaci". 
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Lo stesso dicasi per tutti quegli altri obiettivi che sono puntualmente indicati 
nelle tre parti e nei 27 capitoli contenuti nelle "Linee guida per sviluppare un 
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile/PAES", scaricabili dal sito 
www.eumayors.eu, tra cui l'importante capitolo 9 della prima parte relativa al 
"finanziamento dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile". 
 

Il consiglio Comunale di Terracina, come già ricordato, ha approvato la 
deliberazione n. 142/XXIII del 07/12/2012 relativa al "Patto dei Sindaci". 
Tuttavia, a distanza di circa tre mesi, nessuna iniziativa è stata ancora 
avviata dall'Amministrazione Comunale per dare esecuzione a quanto 
stabilito. 
Pertanto, il Forum di A21L sollecita urgentemente gli organi in indirizzo 
affinché vengano posti in essere tutti gli adempimenti e le determinazioni 
previsti dalla deliberazione approvata, considerando il grave rischio 
dell'esclusione del Comune di Terracina dal "Patto dei Sindaci" e dai 
conseguenti benefici finanziari, qualora si continuasse in tale inefficienza. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
     Il segretario        Il presidente 
Sergio Gianforchetti       Emilio Selvaggi  

                             
  


