
Sono presenti gli Assessori: Paolo Giuntini, Corrado Ceccarelli, Marzia Cecchi, Rosanna
Gallerini. 

Il Sindaco-Presidente dopo breve introduzione cede la parola al dott. Adriano Pessina
della  Spes  Consulting  Srl.,  azienda  incaricata  della  redazione  del  Paes,  per
l'illustrazione  mediante  ausilio  di  schede  video  proiettate  sullo  schermo  del  piano
medesimo.

Al  termine  si  apre  la  discussione  cui  intervengono:  Borgioli  Manuel  (esprime
apprezzamento  per  il  piano e preannuncia  il  voto  favorevole  del  gruppo),  Ometto
(avanza perplessità sul trasporto pubblico e sulle sue carenze. Riconosce l'importanza
del ponte lamentando, per contro, la mancanza di uno studio in grado di valutare
l'impatto  sulla  viabilità.  Rivolge  l'invito  a  che  sia  effettuato  uno  studio  mirato  a
migliorare il servizio riducendo l'inquinamento. All'Amministrazione il ruolo di soggetto
promotore di  comportamenti  virtuosi  che comprimano il  flusso veicolare dei  'micro
spostamenti'.  Si  dichiara  favorevole  al  piano  evidenziando  tuttavia  diversi  aspetti
discutibili), Evangelista (esprime soddisfazione per il conseguimento da parte di un
piccolo Comune come Capraia e Limite di un simile risultato, scaturito dall'adesione al
patto per il miglioramento dell'ambiente. Ringrazia la giunta e gli uffici comunali per
quanto fatto. In relazione all'intervento del consigliere Ometto, puntualizza che si è
fatta  opera  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza  sull'uso  del  mezzo  privato.
Preannuncia  il  voto  favorevole  del  gruppo),  Sindaco  (circa  i  progetti
dell'Amministrazione,  mette  in  risalto  quelli  per  l'illuminazione  pubblica  delle  vie
Gramsci e Allende mediante installazione di punti luce al led con l'effetto di operare
una riduzione dei  consumi e il  contestuale  contenimento dei  costi.  Parimenti  nelle
scuole è favorita l'installazione di luci al led; lo spazio della biblioteca stessa ha subito
un riassetto  con applicazione di luci al neon: esempi concreti di risparmio energetico!
Ringrazia  il dott. Pessina e gli uffici per il lavoro svolto e i dati forniti).    

Si chiude la discussione.

Il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta deliberativa.

*********

Ai sensi  dell’art.  42, comma 2, del  vigente Regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata
su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  30 del  24/07/2013  è  stata
approvata l'adesione al Patto dei Sindaci – un impegno per l'energia sostenibile
locale “Convenant of mayors committed to local sustainable energy”;



• fra gli obblighi scaturenti dall'adesione alla Convenant of mayors committed to
local  sustainable energy è prevista l'elaborazione di un “Piano di azione per
l'energia sostenibile”;

• che,  data  la  necessità  di  affidare  ad  adeguata  Professionalità  esterna
l'elaborazione di detto Piano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del
22/10/2014 è stata approvata bozza di convenzione con l'Unione dei Comuni
del Circondario Empolese -Valdelsa, con la quale, fra l'altro, si dava mandato
all'Unione  di  espletare  un'unica  procedura  per  l'affidamento  del  servizio  di
elaborazione  e  redazione  del  “Piano  di  azione  per  l'energia  sostenibile”  per
conto di tutti i Comuni dell'Unione aderenti a tale progetto;

DATO ATTO CHE:

• in data 28.05.2015 fra l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa
e i Comuni di Capraia e Limite, Certaldo, Castelfiorentino, Fucecchio, Empoli,
Montespertoli,  Montelupo  Fiorentino  e  Vinci  è  stata  sottoscritta  formale
convenzione  per  l’indizione  di  una  unica  procedura  di  gara  finalizzata
all’affidamento del servizio di elaborazione e redazione dei “Piani di azione per
l'energia sostenibile”;

• che  in  esito  a  procedura  di  gara,  ’Unione  dei  Comuni  Circondario
dell’Empolese  Valdelsa  ha  affidato  detto  servizio  alla  Società  SPES
CONSULTING srl  con  sede  di  Genova  –  Galleria  Mazzini  n.  3  –  Part.  IVA
0155920996 con la quale è stato concluso con lettera commerciale – prot. n.
37529 del 12/10/2016;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.  108 del  13/10/2016 è
stato  istituito  un  gruppo  di  lavoro  interno  dedicato  alla  programmazione  e
realizzazione delle azioni del PAES;

RITENUTO approvare  il  “Piano di  azione  per  l'energia  sostenibile”  del  Comune di
Capraia e Limite redatto dalla suddetta Società SPES CONSULTING srl,  allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il DUP - “Documento Unico di Programmazione”, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 38 del 28.07.2016 e successiva nota integrativa approvata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17.02.2017; 

DATO atto che la presente proposta di deliberazione, ancorché non rilevante sotto il
profilo contabile, in quanto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'Ente,  è  comunque  trasmessa  al
Responsabile del  Servizio Finanziario ed al Segretario  Generale per il controllo di cui
all'art. 11, comma 8, del vigente Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei
Controlli Interni; 



VISTO il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,
espresso,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  n.
267/2000 e s.m.i., dal Dirigente del Settore “Lavori Pubblici”, che entra a far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

OMESSO il  parere di regolarità contabile di cui all'art.  49 del DLgs. n. 267/2000,
poiché  l'approvazione  della  presente  proposta  di  deliberazione  non  assunzione  di
impegni  di  spesa  o  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul
patrimonio dell'ente, che deriveranno invece dalle fasi di attuazione del Piano”;

ACQUISITO il  parere  positivo  espresso  in  data  05/04/2017  da  parte  della
Commissione Consiliare permanente, denominata “Assetto del Territorio”; 

VISTO il  verbale  della  Seduta  del  Consiglio  Comunale,  come  da  registrazione  su
supporto digitale e successivamente trascritto;

All’ Unanimità di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati
dal Sindaco:

Presenti n.13 Votanti n.13

Favorevoli n.13

Contrari n.==

Astenuti n.== 

DELIBERA

1. di approvare il “Piano di azione per l'energia sostenibile” (PAES) del Comune di
Capraia e Limite redatto dalla Società SPES CONSULTING srl di Genova , che si allega
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.  di  provvedere alla  pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  web  istituzionale
(sotto-sezione Provvedimenti di “Amministrazione Trasparente”), stante che lo stesso
rientra  negli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  secondo  le
modalità stabilite con direttiva interna del Responsabile della Trasparenza. 

3. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. 
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