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VERBALE N.  63   
 
Seduta Pubblica dell’8 giugno 2021        
 
Presidenza: DE VITO 
 

L’anno 2021, il giorno di martedì del mese di giugno, alle ore 14,02 nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l’Assemblea Capitolina in modalità audio-
videoconferenza, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per 
l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO 
partecipa alla seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello, ai sensi 
dell'art. 35 del Regolamento. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati        

n. 24 Consiglieri: 
 
Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 

Chiossi Carlo Maria, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario 
Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Fumagalli Anna, Guadagno Eleonora, 
Guerrini Gemma, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, 
Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo 
e Terranova Marco.  

 
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:  
 
Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli 

Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, 
Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni 



Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, 
Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni 
e Zotta Teresa Maria.

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessora Ziantoni 
Katia.

(OMISSIS)

96a Proposta (Dec. G.C. n. 67 del 4 giugno 2021)

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 106 del 14 maggio 2021 
“Adempimenti derivanti dall'adesione di Roma Capitale al Patto dei Sindaci 
per il clima e l'energia (Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 78         
del 14/11/2017). Approvazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile 
ed il Clima (PAESC). Presa d'atto.

Premesso che 

la Commissione Europea ha lanciato, nel 2008, il Patto dei Sindaci, con l'obiettivo di 
riunire, in una rete permanente, i governi locali impegnati, su base volontaria, nel 
perseguimento degli obiettivi comunitari su clima ed energia;

il successo dell'iniziativa ha portato, nel 2014, la Commissione Europea al lancio 
dell'iniziativa Mayors Adapt che, sulla base degli stessi principi del Patto dei Sindaci, si 
è concentrata principalmente sull'adattamento al cambiamento climatico, invitando i 
governi locali a sviluppare ed attuare strategie locali di adattamento;

nel 2015 le iniziative del Patto dei Sindaci e del Mayors Adapt si sono ufficialmente 
unite dando vita al nuovo e più ambizioso Patto dei Sindaci per l'Energia e il Clima 
(PAESC);

con l'adesione al Patto dei Sindaci per l'Energia e il Clima le città firmatarie si sono 
impegnate a sostenere attivamente l'attuazione dell'obiettivo comunitario di riduzione 
del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030, concordi nell'adottare un approccio 
integrato per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e per garantire 
l'accesso a un'energia sicura, sostenibile ed accessibile a tutti.

Considerato che

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 78 del 14 novembre 2017, Roma Capitale 
ha formalizzato l'adesione al “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia”, con l'impegno 
di presentare il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC);

con l'adesione al “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia”, Roma Capitale si è 
impegnata a predisporre delle specifiche azioni che contribuiscano alla riduzione, entro 
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il 2030, di almeno il 40% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure 
locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, migliorino l'efficienza 
energetica ed attuino specifici programmi sul risparmio energetico e sull'uso razionale 
dell'energia;

il documento allegato alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 78                        
del 14 novembre 2017 prevede che “il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima 
e altri documenti di programmazione correlati devono essere ratificati mediante una 
risoluzione/delibera del Consiglio Comunale. In questo modo viene garantito il sostegno
politico a lungo termine”;

con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 106 del 14 maggio 2021, Roma Capitale ha 
approvato la proposta di Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, 
prevedendo, tra le altre cose, che ogni futuro sviluppo, a livello urbano, dovrà tenere in 
considerazione quanto previsto dal Piano stesso, attraverso il perseguimento di una 
razionalizzazione in termini di sinergia degli interventi e di coordinamento a livello di 
governance;

rilevato che

il Piano è stato redatto tenendo conto:
delle indicazioni strategiche contenute nelle Linee Programmatiche 2016-2021 per il 
Governo di Roma Capitale, approvate con Deliberazione di Assemblea Capitolina
n. 9 del 3 agosto 2016;
delle indicazioni contenute nel documento “Strategia di Resilienza” di Roma 
Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 116                             
del 26 giugno 2018;
delle indicazioni strategiche del Piano della Mobilità Sostenibile di Roma Capitale 
adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 2 agosto 2019;
delle indicazioni del “Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali 
post-consumo di Roma Capitale” con arco temporale 2017-2021, approvato con 
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017;
delle linee programmatiche del Piano Roma Smart City approvato con Deliberazione 
di Giunta Capitolina n. 45 del 9 marzo 2021;

l'Amministrazione capitolina deve agire per contrastare la crisi climatica in corso, con la 
pianificazione di politiche di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

Atteso che

in data 3 giugno 2021 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.”

Il Direttore                                                                         F.to: N. De Bernardini”;

3



in data 3 giugno 2021 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – come da dichiarazione in atti – la coerenza 
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore                                                                         F.to: N. De Bernardini;

in data 4 giugno 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di cui all'oggetto, subordinatamente all'iscrizione degli stanziamenti sui
pertinenti capitoli di bilancio per l'attuazione del piano di azione per l'energia 
sostenibile (PAESC).

Il Ragioniere Generale          F.to: A. Guiducci”.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente IV - Ambiente, nella seduta del 7 giugno 2021, 
ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U.E.L., 
approvato con D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.sm.ii.

Visti

la legge 24 novembre 2000, n. 340;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale;
la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 106 del 14 maggio 2021;

per i motivi espressi in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di prendere atto ed adottare definitivamente il Piano di Azione per l'Energia 
Sostenibile e il Clima di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 106 del              
14 maggio 2021, recante le strategie finalizzate al perseguimento degli obiettivi 
definiti dal Patto dei Sindaci per l'Energia ed il Clima;

di dare mandato alla Sindaca e alla Giunta di intraprendere tutte le azioni necessarie 
per attuare gli obiettivi di adattamento e mitigazione di cui al capitolo 17 e 18 
dell'allegato PAESC;
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di dare mandato all' Assessorato competente di trasmettere il Piano adottato al Patto 
dei Sindaci per l'Energia e il Clima tramite la piattaforma dedicata;

di dare mandato alla Direzione Politiche Energetiche e PAESC di porre in essere 
tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli impegni sottoscritti dalla 
Sindaca nel documento “Il Patto dei Sindaci per l'Energia e il Clima”, allegato alla 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 78 del 14 novembre 2017, ivi compresa 
l'attività di monitoraggio costante del suo andamento, che prevede, a pena di 
esclusione, la redazione di una relazione di avanzamento con cadenza biennale a 
partire dalla presentazione del PAESC, sulla piattaforma dell'iniziativa.

Il PAESC, in allegato, costituisce parte integrante del presente atto.

Con successive variazioni di bilancio saranno stanziati i fondi per l'attuazione del Piano 
di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima sui pertinenti capitoli di bilancio.

(OMISSIS)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Pietro Paolo 
MILETI.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea a procedere alla votazione, con 
sistema elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

(OMISSIS) 

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata 
all’unanimità con 25 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, 
Bernabei, Catini, Chiossi, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Fumagalli, 
Guadagno, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, 
Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 55.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE 
M. DE VITO 

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 15 giugno 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 giugno 2021.

Lì, 15 giugno 2021 SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: A. Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 25 giugno 2021.

Lì, 25 giugno 2021 SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: A. Gherardi


