
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.72/2015            Seduta del 07.09.2015 

 
OGGETTO APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE PAES 

 
L’anno 2015 addì 07  del mese di settembre alle ore 18.45 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.25,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo G  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico G  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: PARIZZI Augusta Maria Grazia, VENTURATO Paola, NANIA 
Enrico, GASTALDON Mirco 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, BENATO Andrea 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBI LE 
PAES. 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore:  Assessore Enrico Nania 
 
L’Assessore illustra le motivazioni di adesione al COVENANT OF MAYORS - PATTO DEI 
SINDACI,  gli impegni, obiettivi da raggiungere e i benefici conseguenti 
 
E’ ormai dato accertato che le emissioni di gas a effetto serra, in particolare l’anidride carbonica 
(CO2) siano all'origine dei cambiamenti climatici e che sia indispensabile ridurre progressivamente 
gli attuali livelli di emissione. per evitare i cambiamenti climatici in corso con conseguenti disastri 
ambientali. 
Da anni i governi di tutti i paesi stanno studiando strategie per conservare le risorse non rinnovabili 
e per preservare gli equilibri ambientali globali mediante l’uso di fonti energetiche alternative, per 
sopperire al continuo aumento dei consumi dovuto ai processi di crescita industriale, edilizia e del 
sistema dei trasporti,  

Dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia  nel 2008, la Commissione europea 
ha lanciato il Patto dei Sindaci  - Covenant of Mayors  per sostenere gli sforzi compiuti dagli enti 
locali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile. I governi locali, infatti, 
svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, 
soprattutto se si considera che l’80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 è associato 
alle attività urbane. 

Per le sue singolari caratteristiche - essendo l’unico movimento di questo genere a mobilizzare gli 
attori locali e regionali ai fini del perseguimento degli obiettivi europei - il Patto dei Sindaci  è 
considerato dalle istituzioni europee come un eccezionale modello di governance multilivello. 

Con la firma del Patto,  l’Amministrazione Comunale si è impegnata a preparare un Inventario di 
Base delle Emissioni e a presentare, entro l’anno successivo alla firma, un Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile  in cui sono delineate le azioni principali che si intendono avviare. 

Premesso che: 
• Nella seduta del 10 settembre 2014, il Consiglio Comunale, condividendo l’iniziativa, 

formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”, , 
finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO2  attraverso l’attuazione di un Piano 
comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile ha dato mandato al Sindaco di sottoscrivere di 
l’adesione a tutti gli impegni previsti; 

• l’11 settembre 2014 è stata inviata alla Commissione l’adesione formale al Patto 
sottoscritta dal Sindaco con l’impegno a redigere un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile – (PAES), da approvare e sottoporre alla Commissione Europea, 

 
Dato atto che  

• Con l’adesione al Patto il Comune si è impegnato ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro 
il 2020, mediante l’attuazione di azioni individuate nel Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) aderenti alle specifiche esigenze della realtà locale, preferibilmente 
ricercando partnership in grado di generare percorsi virtuosi, con ricadute positive sul piano 
economico, sociale ed ambientale in senso esteso. 

• La redazione delle azioni è supportata dall’analisi dello stato attuale, attraverso l’analisi dei 
consumi energetici territoriali. suddiviso sia per settori (residenza, industria, terziario, 
agricoltura, trasporti) sia per vettori energetici (elettricità, gasolio,benzina, GPL, gas 
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naturale), in modo tale da fornire la più ampia informazione possibile sull’energia prodotta e 
consumata all’interno del territorio comunale.  

• In dati raccolti permettono di calcolare la quantità di anidride carbonica equivalente 
prodotta (di seguito, CO2eq), e compilare l’inventario di base dei gas climalteranti emessi a 
livello locale (Inventario Base delle Emissioni IBE o Baseline Emission Inventory).  

 
Richiamata la determinazione n. 67 del 03.12.2014 con la quale, data la complessità della materia, 
è stato incaricato lo studio Green Dev di Vicenza della redazione del PAES, e delle altre attività 
connesse precisate nella convenzione sottoscritta in data 29.12.2014; 
 
Visto il Piano d’azione per l’Energia Sostenibile depositato il 28.08.2015 con prot. 16687 
comprendente i seguenti elaborati  
 
Baseline Emission Inventory BEI (Piano Base delle Emissioni) 
Action Plan  (Piano d’Azione) 
Action (Schede Azioni) 
Relazione sui Consumi energetici e acqua degli immobili pubblici 
Sintesi non tecnica 
TAV. 1 Epoca di costruzione 
Tav.  2 Zonizzazione energetica 
TAV. 3 Solare - Tipologia 
Tav.  4 Solare esposizione 
TAV. 5 Eolico 
 
Preso atto , come viene ampiamente descritto in tale documento,  
• che il lavoro di redazione del PAES si è sviluppato secondo le seguenti fasi: 

-  analisi del complesso tessuto territoriale di Cadoneghe e condivisione del lavoro e degli 
obiettivi del PAES tra i soggetti coinvolti  

- Incontri informativi alla cittadinanza, ai professionisti e diffusione di materiale informativo; 
- definizione di un Inventario Base delle emissioni di CO2 prodotte dai seguenti macrosettori 

stabiliti dalle Linee Guida: 
- edifici, attrezzature e impianti pubblici -- illuminazione pubblica, 
- edilizia residenziale 
- Terziario 
- Industria 
- agricoltura 
- trasporti (pubblici e privati), 

rispetto al quale definire e quantificare l’obiettivo di riduzione da conseguire entro il 2020; 
- definizione di Schede di azione, in capo a soggetti privati o all’Ente Pubblico, ciascuna delle 

quali caratterizzata da una descrizione tecnica del tipo di intervento, dall’entità dei costi 
associati alla realizzazione di tale azione (costi il cui significato è da intendersi in ogni caso 
quale mero elemento descrittivo dell’azione) e da un’esatta quantificazione dei correlati 
benefici in termini di riduzione dei consumi energetici e di emissioni di CO2 e dalla 
tempistica prevista per la loro realizzazione; 

• che le azioni contemplate nel presente PAES, consentono di conseguire entro il 2020 una 
riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dai macrosettori considerati di oltre il 20%; 

• che il documento PAES allegato presenta quelle caratteristiche di metodo, contenuti e 
consistenza dei dati tali da renderlo valutabile in modo positivo dalla Commissione Europea  

 
Tenuto conto inoltre : 

• che l’adesione al Patto dei Sindaci comporta una fase di monitoraggio, successiva alla 
elaborazione del PAES, volta a verificare e valutare l’evoluzione del processo di riduzione 
delle emissioni di CO2 nonché ad assicurare al PAES la possibilità di adattarsi ad eventuali 
mutamenti di condizioni (es: impedimenti intervenuti nella realizzazione di un’azione, 
intervento di una nuova azione foriera di ulteriori riduzioni di CO2; 
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• che le Linee Guida stabiliscono, per quanto riguarda il monitoraggio, l’elaborazione dei 
seguenti documenti: 

- Inventario di Monitoraggio delle Emissioni, con tempistica al 2017 e al 2019 
- Relazione di Attuazione, con tempistica quadriennale, contenente informazioni quantitative su 
misure messe in atto, effetti sui consumi energetici e sulle emissioni, con eventuali azioni 
correttive e preventive in caso di scostamento dagli obiettivi. 
 

Preso atto che  l’adesione al Covenant  rappresenta per il Comune l’inizio di un percorso virtuoso, 
finalizzato alla definizione di una road map di lungo termine. A tal fine l’Amministrazione intende 
già applicare a livello locale, gli obiettivi della nuova politica energetica e ambientale di livello 
comunitario che ha stabilito il nuovo obiettivo della riduzione del - 40%  dell’anidride carbonica al 
2030. Per questo motivo, all’interno del PAES, sono fissati i due obiettivi, quello al 2020 e il 
successivo al 2030. 
 
Ritenuto pertanto : 

• di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – PAES del Comune di Cadoneghe 
e di trasmetterlo alla Commissione Europea; 

• di dare seguito alle successive elaborazioni dei documenti necessari al monitoraggio del 
PAES; 

• di prevedere – nell’ambito dei lavori finalizzati all’elaborazione della prossima Relazione di 
Intervento – oltre che un aggiornamento sullo stato dei consumi e delle emissioni di CO2 
dai macrosettori previsti dal PAES anche un’analisi e un monitoraggio dei macrosettori 
esclusi dalle Linee Guida al fine di rendere il PAES il documento di riferimento tracciante 
l’assetto energetico complessivo della città in grado di descriverne l'evoluzione temporale 
dei consumi e delle emissioni di CO2; 

 
Acquisiti i pareri di legge previsti dal Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
SI PROPONE 

 
1. di approvare il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – (PAES) del Comune di Cadoneghe”, 
pervenuto in data 28.08.2015 con prot. 16687 e redatto dai professionisti dello studio Green –Dev 
e composto dagli elaborati citati in premessa; 
2. di dare mandato al competente Servizio di trasmettere il suddetto documento ai competenti uffici 
del L’Ufficio del Patto dei Sindaci l’approvazione da parte della stessa; 
3. di dare mandato alla Settore Sviluppo Territoriale di provvedere all’elaborazione dei successivi 
documenti relativi al monitoraggio del PAES citati in premessa, che saranno approvati con 
successivi provvedimenti. 

 

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo n. 267/2000: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole In ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
Cadoneghe,  28.08.2015    Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 

Arch. Nicoletta Paiaro 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
X si esprime parere favorevole. 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe, 28.08.2015    Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Rag. Vasco Saretta 
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 Ore  19.25 

Sono presenti alla seduta l’Arch. Nicoletta Paiaro  Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale, 
l’Arch. Valentina Giacon Responsabile del Procedimento e il Dott. Vettore dello Studio Green Dev 
di Vicenza.  

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Nania. 
Interviene l’Arch. Paiaro che dà la parola al Dott. Vettore il quale illustra i contenuti del Piano 
all’assemblea. 
 
Alle ore 19.40 entra il Consigliere Scacco (componenti il Consiglio Comunale presenti: 16). 
 
Il Consigliere Borella illustra l’emendamento presentato dal suo gruppo acquisito al protocollo n. 
17132 del 04.09.2015 (allegato sub 1). 
 
Il Consigliere Vettore illustra l’emendamento dal lei presentato acquisito al protocollo n. 17219 del 
07.09.2015 (allegato sub 2). 
 
Intervengono il Consigliere Mavolo, il Consigliere Vigolo, il Consigliere Tomat, l’Assessore Nania, 
il Dott. Vettore, l’Assessore Nania, il Consigliere Vigolo, l’Arch. Paiaro, il Dott. Vettore, il 
Consigliere Mavolo, l’Arch. Paiaro, il Dott. Vettore, il Consigliere Vigolo, il Consigliere Vigolo, il 
Sindaco, l’Arch. Paiaro, il Sindaco, il Presidente, il Consigliere Mavolo, l’Assessore Nania, il 
Consigliere Borella per la dichiarazione di voto contrario, il Consigliere Mavolo per la 
dichiarazione di voto non favorevole, l’Assessore Nania, il Presidente, l’Assessore Nania che legge 
i pareri espressi sugli emendamenti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento sub. 1. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 2  
Voti contrari  9 (Schiavo, Vettore, Scacco, Toniolo, Facco, Pizzinato, Baccan, 

Garato, Rozzato) 
Astenuti 5 (Benato, Escobar, Mavolo, Maschi, Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione.  L’emendamento non è approvato. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’emendamento sub. 2. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari 2 (Borella, Vigolo) 
Astenuti 4 (Benato, Escobar, Mavolo, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione.  L’emendamento è approvato. 
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Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta nel testo 
complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento allegato sub 2. 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari 2 (Borella, Vigolo) 
Astenuti 4 (Benato, Escobar, Mavolo, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la proposta è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari 2 (Borella, Vigolo) 
Astenuti 4 (Benato, Escobar, Mavolo, Maschi) 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 07.09.2015 

  
ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°   876   registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  25.09.2015 
 
Addì 25.09.2015                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


