
 
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    
 

N°   20  del 7 settembre 2011 
 

OGGETTO :   Adesione del Comune di Barumini al Patto dei 
Sindaci.  Sardegna CO2.0 

 
L’anno duemilaundici, il giorno 7 del mese di settembre , alle ore 16,00  

nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 
Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
 

Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  9  -   Assenti n° 4 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 

Componenti Carica Presente           
 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere No 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere No 
 Piredda Stefano Consigliere No 
 Melis Bruno Consigliere No 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 



Il Consiglio Comunale 
 

PREMESSO che il Panel Inter-Governativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha confermato che 
il cambiamento climatico é una realtà e la cui causa principale é l’utilizzo di energia da parte del 
genere umano; 
PREMESSO che l’Unione Europea (UE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per 
un mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 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; 
PREMESSO che il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le 
potenzialità” include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci; 
PREMESSO che il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a 
livello locale e regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il 
cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nel Patto dei Sindaci; 
PREMESSA la nostra disponibilità a seguire le raccomandazioni contenute nella Carta di Leipzig 
sulle Città Europee Sostenibili riguardante la necessità di migliorare l’efficienza energetica; 
PREMESSA la nostra consapevolezza sull’esistenza degli impegni di Aalborg alla base delle 
molteplici azioni in corso sulla sostenibilità urbana e sui processi delle Agende 21 Locali; 
PREMESSO che i governi regionali e locali condividono, unitamente ai governi nazionali, la 
responsabilità della lotta al riscaldamento globale e devono quindi impegnarsi indipendentemente 
dalle altre Parti; 
PREMESSO che le città sono responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i 
servizi utilizzati dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso 
dell’energia nelle attività umane; 
PREMESSO che l’impegno dell’UE a ridurre le emissioni sarà raggiunto solo se gli stakeholder 
locali, i cittadini e i loro raggruppamenti lo condividono; 
PREMESSO che i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono 
coordinare le azioni e mostrare esempi concreti; 
PREMESSO che molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile 
necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi locali 
ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei governi locali; 
PREMESSO che gli Stati Membri dell’UE possono beneficiare da una reale azione decentralizzata 
a livello locale al fine di raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra; 
PREMESSO che i governi locali e regionali in tutta Europa sono impegnati nella riduzione di 
inquinanti e gas serra attraverso programmi di efficienza energetica (inclusa la mobilità urbana 
sostenibile) e di promozione delle fonti di energia rinnovabile; 
 
Considerato che il Comune di Barumini intende aderire al Patto dei Sindaci, allegato alla presente 
deliberazione ; 
 
Con voti favorevoli unanimi ; 
 

DELIBERA 
 
Di aderire al Patto dei Sindaci, come da allegato alla presente deliberazione e dare mandato al 
Sindaco, Lilliu Emanuele, alla firma del Patto dei Sindaci  e alla rappresentanza legale del Comune 
anche in vista dello sviluppo di Piani di Azione per l’Energia Sostenibile ( PAES) –  
Progetto Smart City – Comuni in classe A – Sardegna CO2.0 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 


