
 

 
COMUNE DI MONEGLIA 

Provincia di Genova 
 

 
C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  28   Del  16-06-2011 

 
 

Oggetto: PATTO DEI SINDACI S.E.A.P. APPROVAZIONE PI ANO DI AZIONE 
PER L'ENERGIA SOSTENIBILE.  

 
 
L'anno  duemilaundici il giorno  sedici del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

MAGRO CLAUDIO P SPERINI LEANDRO P 
DELBUONO IVANO P VINZONI ELISA A 
GUAZZONI MASSIMILIANO P VERNENGO GIOVANNI A 
GARATTINI SANTO P STROMBOLO MARINO P 
MARCONE FRANCO P VERNENGO RAFFAELE P 
MARINARI PAOLA A TACCHI ANNA P 
BOTTO FRANCO P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
è presente l’assessore esterno Luigi Rollandi 
Assume la presidenza il Signor MAGRO CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor MORI GRAZIA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
Comunicata alla Prefettura N 

 
Ufficio proponente:  
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Pareri espressi sulla proposta corrispondente n. 27 del 10-06-2011 ai sensi dell’art. 49 e 151 
del D.Lgs. 267/2000 
 
Oggetto: PATTO DEI SINDACI S.E.A.P. APPROVAZIONE PIANO DI AZ IONE PER 
L'ENERGIA SOSTENIBILE.  
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
(art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Data: 13-06-2011 Il Responsabile del servizio 
 F.to BACIGALUPO ANDREA  
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
(art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Data: 13-06-2011 Il Responsabile del servizio 
 F.to SPERINI BRUNELLA  
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Richiamata la Politica Ambientale ed Energetica del Comune di Moneglia approvata con . D.C.C. n. 15 

del 14/03/2011 che contiene i criteri direttivi per definire i propri indirizzi ed impegni per la difesa 

dell'ambiente; 

 

Visto che il Comune di Moneglia implementa un sistema di gestione ambientale certificato secondo 

la norma ISO 14001.04 dal 29.11.2005; 

 

Visto che il Comune di Moneglia ha conseguito per la 22° volta la Bandiera Blu promossa da FEE 

Italia; 

 

Richiamata .a deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 30/11/2009 ad oggetto “Patto dei Sindaci 

- impegno per lo sviluppo di un piano d'azione per l'energia sostenibile "SEAP"; 

 

Preso atto che la Provincia di Genova con delibera della giunta provinciale n. 132/09 ha aderito al 

Patto dei Sindaci quale struttura di Supporto  al fine di assistere  gli enti che abbiano sottoscritto il 

patto; 

 

Richiamata .a deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 18/02/2011 ad oggetto “approvazione 

protocollo d'intesa con la Provincia di Genova in materia di programmazione energetica, lotta ai 

cambiamenti climatici e Patto dei Sindaci " 
 
Visto che tra gli impegni del Patto dei Sindaci sottoscritto  rientra la predisposizione e l’adozione del 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile per il proprio territorio; 

 
Visto il  Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (S.E.A.P. Sustainable Energy Action Plan) allegato al 

presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, decreto legislativo 18/08/2000, numero 267; 

 

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

DELIBERA 

 

Per le finalità di cui in premessa, 

 

di approvare il “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (S.E.A.P.) come composto da n. 54 pagine e 

che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Il Sindaco introduce il patto dei Sindaci – SEAP energia sostenibile e passa la parola 

all’assessore delegato all’ambiente Sig. Botto Franco. 

- Nel 2009 il consiglio comunale ha aderito alla proposta del patto dei sindaci che 

proviene direttamente dalla Comunità Europea tramite la Provincia di Genova che è 

l’organismo di supporto per la Regione Liguria, per la Provincia a tutti i Comuni che 

hanno aderito. Questa sera con questa delibera si definiscono gli obiettivi ed i mezzi 

per raggiungerli. Vi sono descritte tutte le azioni per arrivare al risparmio di emissione 

di CO2 nell’atmosfera pari al 20%. Per Moneglia le analisi sono state fatte dalla 

Provincia nel 2005 e noi dobbiamo arrivare nel 2020 a risparmiare il 20% di CO2. Un 

buon 40 – 50 % delle emissioni che abbiamo a Moneglia sono determinate 

dall’autostrada e dal traffico ferroviario, quindi non dipendono da noi. Noi abbiamo 

cercato di individuare alcune azioni per arrivare a questo obiettivo.-  

L’assessore Botto fa l’elenco delle varie azioni e le descrive. - Potranno essere cambiate le 

lampadine della illuminazione delle gallerie sostituendole con dei LED. Si agirà anche 

sull’illuminazione pubblica, gradualmente. E’ previsto un diverso riscaldamento del 

palazzo comunale, aumentare l’installazione di impianti fotovoltaici. Cercheremo di 

diffondere anche tra i privati i vantaggi del fotovoltaico, soprattutto tra le strutture 

turistiche. Continuare con il potenziamento della rete del metano,  tenendo però presente i 

costi -. 

 

Strombolo Marino – Siamo pienamente d’accordo,  per adesso in Italia si è accantonata 

l’energia nucleare, quindi va ricercato  tutto quello che è fonti alternative di produzione di 

energia e di risparmio energetico. Condividiamo quello che ha detto l’assessore, è 

indubbio che bisogna sensibilizzare la gente. Le azioni le condividiamo, sono obbligate. 

Ci sono settori dove non si può agire, come l’autostrada o la linea ferroviaria per cui 

dobbiamo agire nei settori soprattutto dell’edilizia, con opere di sensibilizzazione nei 

confronti della popolazione. Certamente anche l’illuminazione. Annunciamo il nostro voto 

favorevole. 

 
Il Sindaco passa alla votazione: 

presenti e votanti n. 10 

 

favorevoli  10 

contrari  nessuno  

astenuti nessuno 
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Il Sindaco presidente, proclamatone l'esito, dichiara approvato all’unanimità  l’ordine del 

giorno presentato. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale con separata ed apposita votazione, valendosi del 

disposto di cui al 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/00, n.267 in relazione all'urgenza, 

con voti  favorevoli 10, astenuti nessuno e contrari nessuno 

      d e l i b e r a  

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione  
 
odg4 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGRO CLAUDIO F.to MORI GRAZIA 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00. 
 
Repertorio Albo N. ______________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
[  ] Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data            alla Prefettura ai sensi 
dell’art. 135, comma 1, della Legge n.267/00. 
 
Lì, 01-07-2011 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MORI GRAZIA 

 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio dal  01-07-2011,  è divenuta esecutiva il           
11-07-2011, ai sensi dell’art.134, della legge n.267/00. 
Lì, 12-07-2011 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MORI GRAZIA 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  01-07-2011 al 16-07-2011, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 senza reclami. 
Li,  17-07-2011 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MORI GRAZIA 

 
___________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
Lì, __________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MORI GRAZIA 

 
 


