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OGGETTO:
PIANO ENERGETICO PRELIMINARE- APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA C.I.R.P.S./COMUNE DI ORUNE.
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUQTTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 13.00, nella sala delle
adunanze del Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del
giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato ING. BARMINA GIOVANNANTONIO per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il CIRPS – Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile –
dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha proposto un piano energetico preliminare – “attuativo”
per il Comune di Siniscola, finalizzato all’individuazione delle migliori tecnologie di produzione
energetica da fondi locali, idonee al potenziale raggiungimento dell’indipendenza energetica;
VISTO che le pubbliche Amministrazioni possono efficacemente rispondere alla necessità di
pianificazione adottando un “piano energetico locale”;
CONSIDERATO
• Che la metodologia dovrà fornire risposte tecnologiche integrando fonti di energia
convenzionali, fonti rinnovabili ed efficienza energetiche;
• Che l’elaborazione di un piano energetico locale si compone di differenti passi che devono
essere riferiti ai seguenti obiettivi: risparmio energetico dei consumi storici degli edifici
pubblici afferenti all’area relativamente alla climatizzazione (raffreddamento e
riscaldamento), illuminazione pubblica delle strade di pertinenza e tutti i percorsi interni ed
esterni, illuminazione degli edifici e delle altre sedi di competenza, zonazione delle aree
“vocate” ed “idonee” all’inserimento di sistemi di fonti Energetiche Rinnovabili, ecc;
VISTO che, all’uopo, è stato predisposto un protocollo d’intesa dal CIRPS – Centro
Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile – dell’Università “La Sapienza” di Roma;
CONSIDERATO che il Comune di Siniscola, in qualità di Comune capofila con Del. G.M. n. 78
del 21.06.2011 ha già provveduto all’APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA
C.I.R.P.S./COMUNE DI SINISCOLA;
CONSIDERATO altresì che i Comuni dell’Unione dei Comuni del Montalbo che hanno aderito al
progetto Smart City, provvedano anche all’approvazione del protocollo d’intesa succitato, senza
alcun onere a carico dei Comuni aderenti;

RITENUTO importante approvare il seguente documento, per le ragioni sopra descritte, da
sottoscrivere, successivamente, tra l’Ente ed il C.I.R.P.S.;
ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 comma 1, del vigente T.U.E.L. n.267/2000;
Con voti unanimi, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per le finalità richiamate in premessa:
Di approvare il Protocollo d’Intesa fra il CIRPS – Centro Interuniversitario di Ricerca per lo
Sviluppo Sostenibile – dell’Università “La Sapienza” di Roma, AEREL – “Applicazione Energie
Rinnovabili per gli Enti Locali” ( nel seguito per brevità denominato “Contraente”), con sede in
Roma, Via della Polveriera, 37 – P.I. 02133771002 – legalmente rappresentato dal Prof. Ing.

Daniele Pulcini ed il Comune di Orune legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore S.ra
Zidda Francesca, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di delegare il Sindaco alla sottoscrizione del presente protocollo d’Intesa;
Di demandare ai Responsabili dei settori interessati la esecuzione di tutti gli atti connessi e
consequenziali;
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso agli organi competenti;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4), del T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO. FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 21/10/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________
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