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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2018 

 

- B -   

 

 

 OGGETTO:  DL 406/2018 DEL 8/11/2018. 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ADESIONE AL NUOVO PATTO 

DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA E CONSEGUENTEMENTE 

ALLA TRANSIZIONE DAL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE (SEAP) AL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE E IL CLIMA (SECAP). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA 

la proposta in oggetto; 

  

Rilevato dalla relazione: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 2015 è stato 

approvato il Full Report quadriennale con cui veniva monitorata la 

riduzione di CO2 al 2014 a partire dal BEI; 

- a conclusione delle attività di monitoraggio svolta dall’Amministrazione 

Comunale nel corso del 2017 ne è derivato un terzo rapporto 

sull’attuazione del suddetto piano, denominato “SEAP – Report di 

monitoraggio 2017”, che si pone quale nuovo punto di riferimento per le 

politiche energetiche del Comune di Genova, aggiornate attraverso il 

coinvolgimento di tutti gli enti interni (Direzioni, Assessorati) ed esterni 

(Società partecipate o comunque strettamente legate al territorio genovese) 

in quanto soggetti attivi del SEAP; 

- Il Report di Monitoraggio 2017, approvato con Delibera di Giunta 

Comunale  172/2018, stabilisce che rispetto all’obiettivo di riduzione al 

2020 di 493.614 tCO2, pari cioè al 23,1% del totale delle emissioni 

registrate all’anno base 2005 (il c.d. BEI), attraverso il recente 

aggiornamento delle azioni del SEAP al 2017 si registra una riduzione di 

CO2 di circa il 17% che rappresenta un significativo incremento verso il 

raggiungimento dell’obiettivo, ancor più se si considera che il 

corrispondente valore osservato al 2014 nel Full Report è stato del 4,7%; 

- Il Comune di Genova, dal momento che presentando periodicamente i 

report di monitoraggio (tra cui il Full Reporting 2015) ha adempiuto agli 

obblighi del primo Patto dei Sindaci creando le condizioni per poter 

aderire alla nuova iniziativa della Commissione Europea, intende ora 
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rinnovare il proprio impegno per lo sviluppo di una città più sostenibile, in 

continuità con gli sforzi da oggi profusi in tal senso e anche in 

considerazione del recente ruolo assunto a partire dal 2017 che lo vede 

coinvolto come coordinatore del network internazionale sull’adattamento 

ai cambiamenti climatici nelle aree urbane europee. Tale network ha il 

compito di sviluppare il “Piano d’Azione del Partenariato 

sull’Adattamento al Cambiamento Climatico dell’Agenda Urbana 

Europea”. Il progetto è in capo alla Direzione Sviluppo Economico e 

Progetti d’Innovazione Strategia e Statistica; 

 

RILEVATO 

inoltre dalla documentazione a corredo la Delibera di Giunta del 2/8/2018 avente 

ad oggetto “Approvazione del terzo report di monitoraggio del piano di azione per 

l’energia sostenibile aggiornato al 2017 (“SEAP – Reporto di Monitoraggio 

2017”); 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

 Ad inviare al Consiglio Comunale, entro febbraio 2019, una relazione 

relativa agli adempimenti svolti, riferiti alle sopra citate delibere. 

 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 


