Deliberazione n. 19/17
Oggetto:

Verbale del 20.03.2017

COMUNE DI PRATO. PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES).
PROTOCOLLO D’INTENTI. DETERMINAZIONI

Sull’argomento riferisce il Segretario Generale, che informa che il Comune di Prato ha
approvato nel dicembre 2015 un proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
assumendo l’impegno di ridurre entro il 2020 le proprie emissioni del 24,15%, con una diminuzione
in valore assoluto di circa 234.000 tonnellate di CO2;
A tale scopo il Comune ha inteso coinvolgere vari soggetti pubblici e privati del territorio
nell’ottica di condividere obiettivi e modalità di attuazione delle misure del Piano; volte all’uso
efficiente e razionale delle risorse, allo scopo di permettere uno sviluppo sostenibile e rafforzare la
competitività del territorio, attraverso la stipula di un apposito protocollo di intenti.
La Camera di Commercio, già molto attiva sul piano della promozione dello sviluppo
sostenibile -basti ricordare la promozione e la realizzazione dei progetti sul cardato rigenerato - si
affiancherebbe pertanto al Comune e agli altri soggetti partner per la realizzazione e il buon fine
delle Azioni convenute inserite nel PAES, promuovendo la consapevolezza e la conoscenza sul
tema della tutela e salvaguardia dell’ambiente.
Ricorda che la L 580/93 come modificata dal D.Lgs. 219/2016 attribuisce specifiche funzioni
in tema ambientale anche in supporto alle piccole e medie imprese per oil miglioramento delle
condizioni ambientali.
Informa altresì che il Comune ha già proceduto alla sottoscrizione e alla presentazione
pubblica del protocollo di intenti, oggetto della presente deliberazione, in data 10 marzo, e che la
Camera di Commercio non ha potuto, in tale occasione, procedere alla sottoscrizione in quanto
non ancora deliberata dalla Giunta.
Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale
LA GIUNTA
UDITO il relatore;
UDITI gli interventi dei membri di Giunta;
VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di
indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;
VISTO l’art. 2 lett. d-ter della Legge 580/93 e smi che riconosce alle Camere di Commercio
competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie
imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Prato;
RICHIAMATO il Programma Pluriennale della Camera di Commercio di Prato, approvato con
deliberazione consiliare n. 2 del 4 marzo 2013;
VISTA il Protocollo di Intesa fatto pervenire dal Comune di Prato;
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PRESO ATTO che dal protocollo d’intesa in oggetto non emergono oneri finanziari a carico
dell’ente bensì un impegno coordinato dei partner a supportare il Comune di Prato nella
realizzazione e per il buon fine delle Azioni convenute inserite nel PAES, promuovendo la
consapevolezza e la conoscenza sul tema della tutela e salvaguardia dell’ambiente,
CONSIDERATE le finalità del protocollo, volte al rafforzamento e la promozione della
consapevolezza e la conoscenza sul tema della tutela e salvaguardia dell’ambiente;
VALUTATA positivamente l’opportunità di sottoscrivere un protocollo d’intesa in oggetto;
All’unanimità
DELIBERA
1.

di approvare il Protocollo d’intenti in oggetto tra il Comune di Prato, A.S.M. - Ambiente Servizi
Mobilità S.p.a., Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato,
Confartigianato Imprese Prato, C.N.A. - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
piccola e media Impresa di Prato, Confindustria Toscana del NORD (già Unione Industriali),
C.A.P. - Consorzio Autolinee Pratesi S.c.a.r.l. , E.P.P. - Edilizia Pubblica Pratese S.p.a.,
E.S.TR.A. Energia Servizi territorio Ambiente S.p.a., Fondazione Teatro Metastasio di Prato,
G.I.D.A. Gestione Impianti Depurazione Acque S.p.a., Interporto della Toscana Centrale
S.p.a., Palazzo delle professioni S.r.l., PUBLIES Energia Sicura S.r.l. che, allegato alla
presente delibera (Allegato “A”) ne forma parte integrante;

2.

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo d’intenti di cui al punto
precedente,.

Gli uffici camerali provvederanno all’adozione degli atti necessari all’attuazione della presente
delibera, nell’ambito degli indirizzi in essa previsti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).
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Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 19/17
del 20.03.2017

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
Protocollo d’intenti

Pagine 8 (compresa la copertina)
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