Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 78 del 26/09/2014
OGGETTO: PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE DEI
DIPENDENTI COMUNALI CIRCA L'USO DI BUONE PRATICHE PER IL RISPARMIO
ENERGETICO IN UFFICIO. APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA.
L'anno duemilaquattordici il giorno 26 - ventisei - del mese settembre alle ore 15:00 presso questa
sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

RICCI ALBANO

ASSESSORE

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Nardi Giulio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 luglio scorso è stato pubblicato il d.lgs. 4 luglio
2014, n. 102 recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” che di fatto
attribuisce al parco edilizio pubblico un ruolo essenziale nel programma di innalzamento dei livelli
esistenti di efficienza e di risparmio energetica.
Ricordato che la Commissione Europea ha lanciato alla fine del 2005 la campagna “Energia
Sostenibile per l’Europa - SEE” e che tra gli scopi della stessa vi è anche quello di accrescere la
consapevolezza sul consumo ed utilizzo sostenibile dell’energia nei luoghi di lavoro.
Considerato che l’impatto ambientale derivante dall’attività che giornalmente si compie negli
uffici non è trascurabile e che l’utilizzo di macchinari e supporti alimentati da energia elettrica, il
raffreddamento/riscaldamento degli ambienti, la quantità di carta e inchiostro utilizzati, rendono
importanti tali consumi sotto l’aspetto delle ricadute sull’ambiente.
Visto che gli studi di settore individuano nell’adozione di comportamenti sostenibili una strada
necessaria da percorrere per il raggiungimento dell’obiettivo del risparmio energetico e che servono
quindi strumenti di promozione e di sensibilizzazione attraverso azioni propositive poste in essere
dai soggetti pubblici.
Dato atto che l’utilizzo di buone pratiche in ufficio e l’adozione di comportamenti eco-sostenibili
negli ambienti di lavoro, si traduce con il tempo in un considerevole risparmio energetico senza per
questo dovere affrontare particolari rinunce.
Tenuto conto che sempre più amministrazioni pubbliche hanno deciso di affrontare il problema,
stilando veri e propri vademecum volti a sensibilizzare i propri dipendenti riguardo all’osservanza
di comportamenti finalizzati alla riduzione dei sprechi energetici.
Preso atto che l’individuazione di condotte circa un uso corretto e mirato dell’energia in ufficio
offrono un supporto fondamentale per la modificazione di comportamenti sbagliati e la conseguente
acquisizione di abitudini consapevoli e intelligenti rispetto al problema.
Rilevato che la necessità di individuare le buone pratiche da tenersi in ufficio attiene, in modo
particolare, all’uso del PC, della stampante, della fotocopiatrice, delle luci e degli impianti di
climatizzazione.
Richiamato l’Atto di Indirizzo della Giunta avente ad oggetto le Linee programmatiche per
l'individuazione di misure volte a promuovere l'efficienza, il risparmio energetico e l'uso di fonti
rinnovabili energetiche in ambito comunale che individua tra gli obiettivi programmatici del
Comune di Cortona l’adozione di linee guida e la predisposizione di modelli informativi per i
dipendenti comunali in vista del risparmio energetico in ufficio.
Vista l’allegata documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Delibera.
Esaminato l'allegato materiale informativo “Il Risparmio Energetico in Ufficio: Le azioni
quotidiane a beneficio di tutti” alla presente e ritenutolo meritevole di approvazione in quanto
adeguato alla specifica realtà comunale.
Visto l’art.48 del D.Lgs n. 267/2000 che individua le funzioni della Giunta Comunale.
Visto l’art.134, 4^ comma del D. Lgs b.267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto sullo stesso non deve essere
espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, secondo quanto
previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.”
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/00 che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Tutto quanto sopra premesso la Giunta Comunale
Con voto unanime, legalmente espresso;
DELIBERA
Di approvare l’allegato materiale informativo “Il Risparmio Energetico in Ufficio: Le azioni
quotidiane a beneficio di tutti”;
Di dare atto che il documento “Il Risparmio Energetico in Ufficio: Le azioni quotidiane a beneficio
di tutti” verrà pubblicato sul sito internet del Comune.
Di demandare agli uffici competenti la tempestiva e capillare diffusione del documento, al fine di
consentire l’immediata conoscenza dei contenuti dello stesso da parte di tutti i dipendenti comunali;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto sullo stesso non deve essere
espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, secondo quanto
previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000”.
Vista l’urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
200, n.267.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Nardi Giulio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

