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SINDACO DEL COMUNE DI TELESE TERME
Sig. Pasquale CAROFANO
SEDE –
comune.teleseterme.protocollo@pec.it

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
di Telese Terme
Rag. Paride PARENTE
SEDE –

Oggetto: INTERROGAZIONE ADESIONE PATTO DEI SINDACI -

In qualità di consigliere comunale ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento del Consiglio Comunale
PREMESSO CHE:
•
•

•
•
•
•
•

il comune di Telese Terme ha aderito con Delibera di Consiglio Comunale al Patto dei Sindaci per
il Clima e l’Energia (Mayors Adapt);
l’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a dire il
Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata dagli Stati
membri dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), che prevede la possibilità per l’ulteriore
sviluppo del Patto dei Sindaci e il rafforzamento dei legami tra il Patto dei Sindaci e di Mayors
Adapt;
il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa
per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:
è necessario spingere su scelte amministrative per la decarbonizzazione dei nostri territori,
contribuendo così a mantenere il riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C;
è necessario rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti
climatici, rendendo i nostri territori più resilienti;
è doveroso aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri
territori, garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e accessibili a
tutti.
Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone inoltre una portata globale, aprendo la
partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la loro
visione, i risultati, l’esperienza e il know-how con gli enti locali e regionali all’interno dell’UE e
oltre;
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•

Gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono:
 un obiettivo di riduzione delle emissioni 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 politici in azioni e misure concrete, i comuni che hanno aderito al
Patto dei Sindaci si impegnano formalmente ad adempiere al seguente processo graduale:
1. Preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e
Vulnerabilità al cambiamento climatico;
2. Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro
due anni dall’adesione del consiglio comunale;
3. Presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione,
monitoraggio e verifica.

Distinti saluti
Il Consigliere comunale
Vincenzo FUSCHINI
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Resto in attesa di un celere riscontro visto l’importanza della problematica enunciata e comunque
si richiede risposta scritta nel primo consiglio comunale successivo alla presente data.

Vincenzo FUSCHINI – Consigliere Comunale Gruppo Telese Riparte –

Tanto Premesso e Considerato si interroga la S.V. circa lo stato di attuazione dei punti 1, 2 e 3.

