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Al sindaco del Comune di Talmassons
Al segretario d
 el Comune di Talmassons
Comune di Talmassons
Via Tomadini, 15
33030 Talmassons (UD)
Talmassons, 20-09-2017

➜ Oggetto: MOZIONE CONSILIARE PER L’ADESIONE ALLA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
30/11/2016 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,
Zanello Graziano, Zanin Chiara, Tinon Vittoria, Zanello Ermanno, Flumignan Lorella, Vissa Mirko
ai sensi dell’Art. 15 dello Statuto Comunale e dell’Art.27 del Regolamento del Consiglio Comunale, di seguito formulano e
presentano la seguente mozione che consiste in una proposta concreta di deliberazione.
Essa vuole essere intesa a promuovere , da parte del Consiglio Comunale, una decisione, in particolare attraverso
proposta di voto diretta ad impegnare l’Attività dell’Amministrazione Comunale secondo un preciso indirizzo.

➲

RILEVATO CHE “L’efficienza energetica al primo posto” è un principio essenziale dell’Unione dell’energia, che la
presente proposta mette in pratica e che la nuova Direttiva sull'efficienza energetica del 26.6.2017 stabilisce i requisiti
minimi per la prestazione energetica degli immobili di nuova costruzione e la loro applicazione agli edifici esistenti;

➲

CONSIDERATO CHE un modo per migliorare l’efficienza energetica è sfruttare l’enorme potenziale di risparmio
insito nel settore edilizio: nella misura in cui assorbe il 40% di energia finale è infatti il più forte consumatore singolo in
Europa . L'obiettivo della proposta è promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia e sostenere una ristrutturazione degli
immobili efficace in termini di costi in vista dell'obiettivo di lungo termine di decarbonizzare l'attuale parco immobiliare
europeo, altamente inefficiente, fornendo anche un contributo importante al conseguimento degli obiettivi UE di
efficienza energetica per il 2020 e il 2030;

➲

SOTTOLINEATO CHE L'Arpa ha evidenziato che I cambiamenti climatici evidenti globalmente si manifestano
anche in Fvg in alcuni casi in misura ancora maggiore rispetto alle tendenze globali. L'analisi delle temperature medie
annuali in Fvg nel periodo 1991-2013 evidenzia un riscaldamento che va tra + 1° C e + 2° C negli ultimi 50 anni, con
accelerazione nei decenni più recenti, quindi più alto rispetto a quello globale (0.8° C/100 anni)». Sulla pianura del Fvg dal
2000 in poi sono scomparsi i valori di temperatura media annua inferiori ai 13° C e comparsi dati superiori ai 14° C;

➲

PRESO ATTO CHE anche i Periti industriali del Fvg si propongono parte attiva del Progetto “Mise-Enea”voluto dal
Ministero dello sviluppo economico, in accordo con l’Unità tecnica efficienza energetica dell’Enea, e finalizzato a
conseguire l’obiettivo di edifici a “consumo quasi zero” richiesti dall’Unione europea;
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➲

PRESO ATTO CHE  l'Ue ha strutturato uno strumento volontario, noto come Patto dei sindaci, per coinvolgere le
comunità locali.  Il Patto, vincola gli enti locali per molti anni a portare a compimento azioni di riduzione delle
emissioni;

IMPEGNANO IL SINDACO
➲

 AD ADERIRE al progetto dell'Unione europea che ha per obiettivo la riduzione del 20% delle emissioni di Co2
(anidride carbonica o biossido di carbonio) nell'atmosfera entro il 2020. In Fvg sono 50 i Comuni che hanno già aderito,
6500 in Europa;

➲

A FAR SI che il Comune si doti di un Piano d'azione per l’energia sostenibile ed adotti la politica della
sostenibilità, puntando a una gestione efficiente del patrimonio immobiliare con la costruzione di edifici ad alte
prestazioni energetiche, interventi di contenimento dei consumi sull’esistente e autoproduzione di energia rinnovabile;

I Consiglieri Comunali
del gruppo Costruire Comunità
Talmassons, 20 Settembre 2017

Si richiede una risposta in aula e l'aggiunta della presente ad ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.
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