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         Copia 

 
  L’anno 2016 addì 1 del mese di Luglio, convocata nei modi di legge, nella residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 12.45. 

 

 All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CAPPAI GIAN FRANCO Sindaco SI 

CONCU PIERLUIGI Vice Sindaco SI 

PORQUEDDU SANDRO Assessore NO 

RELLI ROBERTA Assessore SI 

CONTU CRISTINA Assessore SI 

   

Totale Presenti 4 Totale Assenti 1 

 

 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA 

 

 Il Sindaco, Sig. CAPPAI GIAN FRANCO, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, 

previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto 

previsto all’ordine del giorno. 

  

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 119 del 28/06/2016 a firma 

dell'Assessore all'Ambiente e Servizi Tecnologici Ing. Pier Luigi Concu, avente ad oggetto 

"PAES  Atto di indirizzo per la promozione interventi per l’installazione di impianti da fonte 

rinnovabile sul territorio comunale", predisposta dal Servizio competente; 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 52/2012 il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione del 

Comune di Selargius al Patto dei Sindaci e alla Campagna di energia sostenibile 

per l’Europa, condividendo per il proprio territorio l’obiettivo dichiarato di 

diminuzione di emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020;  

- con successiva Deliberazione n. 01/2014 lo stesso Consiglio Comunale ha 

approvato il PAES - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di 

Selargius, con il quale sono state definite le iniziative che la comunità e gli attori, 

sia pubblici che privati, dovranno attuare per raggiungere l’ambizioso obiettivo 

prefissato di riduzione di almeno il 20%  delle emissioni di CO2 al 2020;  

 

Dato atto che il 29 ottobre 2014 l’organo di valutazione dell’ufficio del Patto dei Sindaci, 
JRC, ha comunicato ufficialmente la validazione del Piano del comune di Selargius; 

 

Considerato che il Piano ha evidenziato come il settore residenziale sia fra i più 
“energivori” del territorio comunale, con una rilevanza di circa il 60 %, di conseguenza ha 
previsto una serie di azioni tese al contenimento della sua incidenza al fine di raggiungere 
sinergicamente l’obiettivo finale; 

 

Rilevato, a tal fine, che: 
- nell’ambito dell’azione “Interventi per le fonti rinnovabili sul territorio comunale”  

tese alla promozione dell’installazione di impianti da fonte rinnovabile fotovoltaici e 

solare termico e inoltre impianti rivolti alla produzione di acqua calda sanitaria e/o 

riscaldamento con sistemi a pompa di calore, sono state previste due specifiche 

attività: 

Attività 1) Promozione dell’installazione da fonte rinnovabile (fotovoltaici e 

solare termico), al fine di ridurre la CO2 sul territorio comunale. 

Si stima una riduzione di 635 ton/anno (pari al 1,20 % rispetto al totale previsto), 

che comporterà un risparmio energetico di circa 3143 MWh/anno; 

Attività 2) Promozione dell’installazione di impianti per la climatizzazione: al 

fine di ridurre la CO2 sul territorio comunale. 

Si stima una riduzione di 865 ton/anno (pari al 1,64 % rispetto al totale previsto), 

che comporterà un risparmio energetico di circa 2545 MWh/anno; 

Preso atto che, per realizzare tali azioni, è quanto mai opportuno promuovere sia forme 
di collaborazione e partecipazione fra utilizzatori e operatori del settore, sia appositi 
programmi di disseminazione per sostenere la strategia comunale e gli obiettivi del PAES; 

 



Richiamato il DUP - Documento Unico di Programmazione, approvato dal Consiglio 
Comunale con Atto n. 4 del 4/02/2016, nel quale è stato previsto, per il 2016, apposito 
obiettivo strategico affidato alle Aree 3 e 7 per la promozione della costituzione di un GAS 
– Gruppo di Acquisto Solidale; 
 

Acquisito il parere tecnico favorevole del Direttore dell'Area 7 sulla presente proposta; 
 

All'unanimità 

D E L I B E R A   

Per le motivazioni esposte in premessa, di impartire ai Direttori delle Aree 3 e 7 le 
seguenti direttive: 
 
Di dar corso alle attività previste nel PAES, nell’ambito dell’azione “Interventi per le fonti 

rinnovabili sul territorio comunale”, mediante apposite iniziative tese alla divulgazione delle 
strategie comunali, nonché alla promozione di GAS – Gruppo di Acquisti Solidali che, 
attraverso un censimento delle esigenze delle famiglie, consentano di raccogliere le 
adesioni dei privati, nonché la raccolta della disponibilità degli installatori a effettuare gli 
interventi alle condizioni economiche più vantaggiose presenti nel mercato per le famiglie 
aderenti all’iniziativa. 
 

  



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  85 01/07/2016 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

F.TO IL SINDACO 

CAPPAI GIAN FRANCO 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 

  

 

_________________________ _________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 04/07/2016 al 19/07/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 

-  1°, della L. R. n. 38/1994.  
 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 

 

   

Selargius, 04/07/2016          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 

        

 

________________________________________________________________________________ 

         
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

 


