
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 190 dd. 28 MAGGIO 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

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

Prot. Corr. 20 -10705/75/20/1 (2)

OGGETTO: Progetto  Sustainable  Energy  and  Climate  Action  Plan  (SECAP)  per 
l'elaborazione  del  Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile  ed  il  Clima  (PAESC)  . 
Individuazione gruppo di lavoro.

Adottata nella seduta del 28/05/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

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 01/06/2020 al 15/06/2020.
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Oggetto:  Progetto  Sustainable  Energy  and  Climate  Action  Plan  (SECAP)  per 
l'elaborazione  del  Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile  ed  il  Clima  (PAESC)  . 
Individuazione gruppo di lavoro.  Prot. corr. 20 -10705/75/20/1 (2)  

Su proposta dell'Assessore a Città, Territorio, Urbanistica, 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 (Covenant of Mayors) al 
fine di dare un adeguato contributo al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale, 
al  contenimento  delle  emissioni  inquinanti  ed  all'integrazione  delle  politiche  di 
adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

che con l'adesione al  "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia"   il Sindaco si impegna 
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) a fini di valutazione, 
monitoraggio e verifica;

considerato che il  Comune di Trieste ha ritenuto opportuno  aggiornare ed adeguare il  
"Patto dei Sindaci" di cui alla Deliberazione Consiliare n. 36 del 18/6/2012, aderendo  al 
nuovo "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia"- EUROPA, con il conseguente passaggio 
dal  “Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile” (PAES) al   "Piano d'Azione per l'Energia  
Sostenibile ed il Clima" (PAESC) in quanto rispondente agli obiettivi perseguiti in proposito 
dall'Amministrazione comunale,  al  fine  di  poter  utilizzare  uno strumento  adeguato  alle 
novità ed agli obiettivi in ambito ambientale ripromessi a livello europeo;

atteso in particolare che l'obiettivo è quello di ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente 

di  altri  gas  serra)  sul  proprio  territorio  di  almeno  il  40% entro  il  2030,  in  particolare 
mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di  fonti  di  energia 
rinnovabili,  accrescere  la  propria  resilienza  adattandosi  agli  effetti  del  cambiamento 
climatico;

che  il  Comune  di  Trieste  con  nota  PEC  del  13/1/2020  prot.gen.  7049 ha  formulato 
manifestazione di  interesse al  bando regionale di  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;

preso atto che la Regione FVG con nota PEC prot. n. 0014576/P del 26/3/2020 pervenuta 
in  pari  data  sub  prot.  gen.  59091  ha  comunicato  che  la  candidatura  congiuntamente 
presentata dai Comuni di Trieste e di Duino Aurisina è risultata prescelta per usufruire del 
supporto operativo da parte del Progetto SECAP per la redazione del PAESC;

preso  atto  che  tenuto  conto  di  quanto  indicato  nella  citata  deliberazione  consiliare  n. 
57/2019, il Sindaco ha formulato la volontà di coordinare la redazione del “Piano d'Azione 
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per l'Energia Sostenibile ed il Clima” - EUROPA (PAESC),  con quello dell'attiguo Comune 
di Duino Aurisina per l'area funzionale individuata in accordo tra le parti, ponendo in atto le  
azioni necessarie per la conversione del proprio “Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile”  
(PAES) nel “Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima” - EUROPA (PAESC).

preso atto inoltre che sempre nella medesima nota succitata la Regione fa presente che il 
"Partner AREA si occuperà del supporto ai comuni di Trieste e Duino Aurisina" ;

che  la  Regione  ai  fini  della  programmazione  delle  successive  attività  ha  richiesto  di  
individuare i contatti di riferimento del Progetto SECAP;

ritenuto opportuno quindi strutturare il gruppo di lavoro del Progetto SECAP individuando 
le seguenti figure:

-Coordinatore  del  Progetto:  l'Assessore  a  Città,  Territorio,  Urbanistica,  Ambiente  Luisa 
Polli:

-Strategic Project Manager: il Direttore del Servizio Ambiente ed Energia dott.ing. Enrico 
Cortese;

-Technical  Project Manager (parte energia):  il  Responsabile di  Posizione Organizzativa 
Energia e Impianti del Servizio Ambiente ed Energia per.ind. Francesco Demarch;

-Technical  Project  Manager  (parte  ambiente/clima):  il  Responsabile  di  Posizione 
Organizzativa  Sostenibilità  Ambientale  del  Servizio  Ambiente  ed  Energia  dott.ing.Gian 
Piero Saccucci Di Napoli;

acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.gs.  18/8/2000 n.  267 e  s.m.i.,  sulla 
proposta di deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) di strutturare il gruppo di lavoro del Progetto SECAP individuando le seguenti 
figure:

-Coordinatore  del  Progetto:  l'Assessore  a  Città,  Territorio,  Urbanistica,  Ambiente  Luisa 
Polli:

-Strategic Project Manager: il Direttore del Servizio Ambiente ed Energia dott.ing. Enrico 
Cortese;

-Technical  Project Manager (parte energia):  il  Responsabile di  Posizione Organizzativa 
Energia e Impianti del Servizio Ambiente ed Energia per.ind. Francesco Demarch;

-Technical  Project  Manager  (parte  ambiente/clima):  il  Responsabile  di  Posizione 
Organizzativa  Sostenibilità  Ambientale  del  Servizio  Ambiente  ed  Energia  dott.ing.Gian 
Piero Saccucci Di Napoli;

2) di demandare agli uffici la comunicazione alla Regione FVG - Direzione Centrale Difesa 
dell'Ambiente,  Energia e  Sviluppo Sostenibile  dei  nominativi  dei  referenti  del  Progetto 
SECAP;
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3) 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. 20 -10705/75/20/1 (2)

Proposta di deliberazione:  Progetto Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) 
per  l'elaborazione  del  Piano d'Azione per  l'Energia  Sostenibile  ed  il  Clima (PAESC)  .  
Individuazione gruppo di lavoro.

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.ing. Enrico Cortese

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. 20 -10705/75/20/1 (2)

Proposta di deliberazione: Progetto Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) 
per  l'elaborazione del  Piano  d'Azione per  l'Energia  Sostenibile  ed  il  Clima (PAESC)  . 
Individuazione gruppo di lavoro.

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 16/06/2020, 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. 190.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 190 del 28/05/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 29/05/2020 07:46:14
IMPRONTA: 15BDFF6F3E9DB2CF4C8D0D052D66FA130BE957F6BB273E5D48983B89D9433146
          0BE957F6BB273E5D48983B89D9433146087FA4F745DB88197B80BB503FBE0F94
          087FA4F745DB88197B80BB503FBE0F94EBF80715544D5155007DF852F9367E79
          EBF80715544D5155007DF852F9367E79D60CD9B381184C35E847E403B8A6837C

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 29/05/2020 08:46:01
IMPRONTA: 367717BC198653DBB4BF731837D80127569191E4D467DEC9275FDACFD510A425
          569191E4D467DEC9275FDACFD510A425F3C30371296F602D46B1BE9BAB731845
          F3C30371296F602D46B1BE9BAB731845A72A43DE0F9D3CC51D166F7FC5E2852A
          A72A43DE0F9D3CC51D166F7FC5E2852A6B445FD1BA238C3BD323956195C6BF13


