
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 422 dd. 16 SETTEMBRE 2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

Prot.corr. 21 - 27636/75/12/11 (247)

OGGETTO: Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) del Comune di Trieste. 
Presa d'atto del Piano nell'ambito del Progetto SECAP. 

Adottata nella seduta del 16/09/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/09/2021 al 05/10/2021.
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Oggetto: Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il  Clima (PAESC) del Comune di Trieste. 
Presa d'atto del Piano nell'ambito del Progetto SECAP. Prot.corr. 21 - 27636/75/12/11 (247)

Su proposta dell'Assessore alla Citta' Territorio, Urbanistica e Ambiente  Luisa Polli:

Premesso che:

- il Comune di Trieste con deliberazione consiliare n. 57 del 23.9.2019 ha aderito al  “Patto dei  
Sindaci  per  il  Clima  e  l'Energia” -  EUROPA in  tema  di  tutela  ambientale,  contenimento  delle 
emissioni inquinanti ed adattamento agli impatti climatici;

- gli impegni fissati dal “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia” prevedono:

- un obiettivo di riduzione delle emissione di CO2  di almeno il 40% entro il 2030;

- l'integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

considerato che:

-  per  tradurre  questi  impegni  impegni  in  azioni  e  misure  concrete,  i  firmatari  si  impegno 
formalmente ad adempiere al seguente processo graduale:

- preparare un Inventario Base delle Emissioni (IBE) e una Valutazione di Rischi di Vulnerabilità al 
cambiamento climatico;

-  presentare  un  “Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile  ed  il  Clima”  (PAESC)  entro  due  anni 
dall'adesione del Consiglio Comunale;

- presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del “Piano d'Azione 
per l'Energia Sostenibile ed il Clima” (PAESC) ai fini di valutazione, monitoraggio e verifica;

- sull'Inventario Base delle Emissioni (IBE) relativo ad uno specifico anno di riferimento saranno 
individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni;

- la Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà un quadro completo 
dei rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificherà le opportunità che ne derivano e 
fornirà informazioni su come valutare le capacità di adattamento;

- il PAESC delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per la 
mitigazione (azioni  intraprese per ridurre le emissioni  di  CO2  e possibilmente degli  altri  gas 

serra)  e  l'adattamento  (azioni  intraprese  per  contrastare  gli  effetti  e  le  vulnerabilità  del 
cambiamento climatico);

considerato che a seguito dell'adozione della succitata deliberazione consiliare n. 57/2019 e della 
partecipazione  al  Progetto  SECAP  –  Supporto  alle  politiche  energetiche  e  di  adattamento 
climatico, finanziato dal Programma Interegg V-A Italia-Slovenia nell'ambito del PAESC – Piano 
d'Azione  per  l'Energia  sostenibile  e  il  Clima  –  EUROPA  il  Comune  di  Trieste  è  risultato 
assegnatario, assieme al Comune di Duino- Aurisina del supporto tecnico di AREA Science Park 
per la redazione di tale Piano;

considerato  inoltre,  come  previsto  dal  Progetto  SECAP  che  il  “Piano  d'Azione  per  l'Energia  
Sostenibile ed il Clima”  (PAESC) del Comune di Trieste sarà coordinato con quello del Comune 
limitrofo di Duino-Aurisina;

che il Comune di Duino-Aurisina a riguardo, con nota PEC del 20.1.2020 prot. 1130, ha formulato 
(...)  “  la  volontà  di  sviluppare  progetti  e  iniziative  in  coordinamento  con  il  Comune  di  Trieste  (...)”  
indicando  gli  elementi  caratteristici  funzionali  (invarianti  territoriali)  che  sono  alla  base  del 
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coordinamento di iniziative condivise con il Comune di Trieste;

che  l'Analisi  di  contesto  del  PAESC è  stata  messa  in  consultazione  on  line  dal  19.3.2021  al 
30.4.2021  sulla  piattaforma  partecipativa  al  link:  http://piattaforma-
partecipativa.online.trieste.it/paesc/ per raccogliere le osservazioni/pareri da parte dei cittadini e 
dei portatori di interesse;

che i contributi ricevuti  sono stati recepiti e riassunti nel Piano stesso (paragrafo “4.2. Dall'analisi  
di contesto all'azione: il processo partecipativo”);

preso atto che AREA Science Park con nota  PEC del 2.9.2021 prot.gen. 175075 ha trasmesso al  
Comune di Trieste il   Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il  Clima (PAESC) redatto di 
concerto con  il  Servizio  Ambiente  ed  Energia  sentiti  gli  uffici  comunali  preposti,  allegato  alla 
presente deliberazione; 

dato atto che l'obiettivo complessivo del Progetto SECAP finalizzato ad incentivare lo sviluppo 
sostenibile del territorio, promuovendo strategie mirate alla riduzione delle emissioni e creando 
efficaci misure di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico, favorendo in particolare la 
transizione dai PAES ai PAESC è stato raggiunto con la redazione del Piano medesimo;

atteso  che  l'approvazione  del  PAESC  avverrà  successivamente  a  completamento  dell'iter 
procedurale con l'adozione della deliberazione consiliare e con l'invio al  “Covenant of Mayors –  
Patto dei Sindaci”;

acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla  proposta  della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di prendere atto della redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima 
(PAESC) nell'ambito del Progetto SECAP realizzato con il supporto tecnico di AREA Science Park 
redatto di concerto con il Servizio Ambiente ed Energia sentiti gli uffici comunali preposti, allegato 
alla presente deliberazione;

2. di dare atto che le azioni potranno essere modificate, integrate o riviste a seconda delle 
esigenze sopravvenute di adeguamento del Piano stesso anche  a  seguito di nuove normative ai 
fini del raggiungimento dell'obiettivo fissato di riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 

2030;

3. dato  atto  che  l'obiettivo  complessivo  del  Progetto  SECAP finalizzato  ad  incentivare  lo 
sviluppo sostenibile del territorio, promuovendo strategie mirate alla riduzione delle emissioni e 
creando  efficaci  misure  di  adattamento  e  mitigazione  al  cambiamento  climatico,  favorendo  in 
particolare  la  transizione  dai  PAES  ai  PAESC  è  stato  raggiunto  con  la  redazione  del  Piano 
medesimo;

4. di dare  atto  che l'approvazione  del  PAESC avverrà  successivamente  a  completamento  dell'iter 
procedurale con l'adozione della deliberazione consiliare e con l'invio al “Covenant of Mayors – Patto dei  
Sindaci”;

5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo non comporta spesa o riduzione di 
entrata.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

Prot. corr. 21 - 27636/75/12/11 (247)

Proposta  di  deliberazione:   Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile  ed  il  Clima  (PAESC)  del 
Comune di Trieste.  Presa d'atto del Piano nell'ambito del Progetto SECAP. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

Il Dirigente
dott.ssa Francesca Dambrosi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

Prot.corr. 21 - 27636/75/12/11 (247)

Proposta  di  deliberazione:  Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile  ed  il  Clima  (PAESC)  del 
Comune di Trieste.  Presa d'atto del Piano nell'ambito del Progetto SECAP. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Luisa Polli fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

La  presente  deliberazione  diviene  esecutiva  il  giorno  06/10/2021,  decorsi  15  giorni  dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17). 

La suestesa deliberazione assume il n. 422.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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