
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 74/2014            Seduta del 10.09.2014 

 
OGGETTO PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

SOTTOSCRIZIONE DEL COVENANT OF MAYORS - PATTO DEI SINDACI 

 
L’anno 2014 addì 10 del mese di settembre alle ore 21.05 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 21.05, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  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. BRESQUAR Giorgio G 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 

Sono presenti gli Assessori:  
GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola 
 

Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BENATO Andrea e FACCO Luigina 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: 
PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 
SOTTOSCRIZIONE DEL COVENANT OF MAYORS - PATTO DEI SINDACI 

 

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,  
La Commissione Europea nel novembre 2005 ha lanciato la campagna “Energia Sostenibile per 
l’Europa (SEE)” finalizzata alla realizzazione della politica energetica comunitaria in materia di fonti 
di energia rinnovabile, efficienza energetica, edilizia ecocompatibile, trasporti puliti e combustibili 
alternativi, anche con l’obiettivo di aumentare la sensibilizzazione pubblica coinvolgendo 
direttamente cittadini e organizzazioni, aziende private e autorità pubbliche, professionisti e 
agenzie per l'energia, associazioni industriali e ONG di tutta l’Europa. 
Nel marzo 2007 l’UE ha adottato il documento “Energia per un mondo che cambia”, tradotto nel 
Pacchetto Legislativo Clima - Energia “20-20-20” del 6 aprile 2009, con orizzonte temporale al 
2020, per gli stati membri della comunità europea. 
Dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia, la Commissione europea ha lanciato 
il Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci, un accordo su base volontaria per sostenere gli sforzi 
compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile.  
La presente deliberazione e finalizzata quindi alla condivisione ed approvazione della proposta, 
formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci” dando mandato al Sindaco di 
aderire alla suddetta Covenant of Mayors. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Premesso che: 

 l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che 
cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro 
il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la 
quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico. 

 tale documento è stato tradotto nel Pacchetto Legislativo Clima - Energia “20-20-20” Il 6 
aprile 2009, con orizzonte temporale al 2020, per gli stati membri della comunità europea. 

 dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia, la Commissione europea ha 
lanciato il Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci, un accordo su base volontaria per 
sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo 
dell’energia sostenibile.  

 il Patto è considerato dalle istituzioni europee un ottimo modello di governance, in quanto, 
non derivando da un obbligo di recepimento normativo, deve poter contare su un elevato 
coinvolgimento dell’intera comunità, degli operatori economici, delle associazioni e di tutti i 
soggetti che a vario titolo operano sul territorio per una sua effettiva attuazione, oltre che 
della parte politica; 
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 il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che ne deriva. deve essere uno 
strumento aderente alle specifiche esigenze della realtà locale, alla quale le azioni e i 
progetti dovranno fare riferimento, preferibilmente ricercando partnership in grado di 
generare percorsi virtuosi, con ricadute positive sul piano economico, sociale ed 
ambientale in senso esteso.  

 
Vista la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci – Covenant of 
Mayors”, allegato sub A, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di 
iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2  attraverso l’attuazione di un Piano comunale 
d’Azione per l’Energia Sostenibile; 
 
Dato atto che l’adesione al Patto è supportata da molteplici ragioni tra cui: 

• Rendere una dichiarazione pubblica di impegno supplementare a favore della riduzione di 
CO2; 

• Creare o rinforzare la dinamica sulla riduzione di CO2 nel territorio di appartenenza; 
• Condividere con gli altri le competenze sviluppate nel territorio; 
• Beneficiare dell’approvazione e del sostegno dell’Unione europea; 
• Disporre dei requisiti per ottenere i finanziamenti messi a disposizione dei firmatari del Patto; 
• Pubblicizzare i risultati conseguiti sul sito web del Patto. 

 
Valutato che: 

 l’impegno, assunto a livello europeo attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci, potrà essere 
raggiunto  solo se lo stesso sarà condiviso dagli stakeholders locali, dai cittadini e dai loro 
raggruppamenti; 

 i governi locali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, possono e devono a tal fine 
coordinare le azioni e realizzare esempi concreti in tale ambito; 

 
Preso atto che: 

• L’adesione al Patto deve avvenire previa adozione di una delibera consiliare che formalizza il 
mandato al Sindaco alla sottoscrizione; 

• Con l’adesione al Patto l’Ente Locale si impegna a:  
- sviluppare un Inventario Base delle Emissioni e redigere il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) in cui sono delineate le azioni principali; 
- ridurre le emissioni di CO2 almeno del 20% entro l’anno 2020;  
- presentare rapporti di monitoraggio e implementazione con cadenza biennale;  
- organizzare le giornate dell’energia per il coinvolgimento e la sensibilizzazione locale;  
- partecipare e contribuire alla conferenza annuale dei sindaci dell’UE.  

• La forza principale del PAES consiste nel saper definire un quadro preciso e di chiara 
rappresentazione delle emissioni inquinanti e identificare azioni che siano realmente attuabili 
entro l’orizzonte temporale. Tali azioni dovranno quindi essere condivise a livello locale, 
finanziabili con risorse proprie o esterne e contribuire ad una precisa quota di riduzione di CO2 
per settore di intervento.  

 
Ritenuto di condividere l’iniziativa dando mandato al sindaco per la sottoscrizione al Patto dei 
Sindaci, come indicato dalla Comunità Europea; 
 
 
Acquisiti i pareri di legge previsti dal Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL); 

 
SI PROPONE 

 
1. di condividere ed approvare la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto 

dei Sindaci – Covenant of Mayors”, allegato sub A, finalizzata al coinvolgimento delle 
comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2  
attraverso l’attuazione di un Piano comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile; 
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2. di dare mandato al Sindaco di aderire alla suddetta Covenant of Mayors mediante la 
sottoscrizione della apposita scheda, allegato sub B; 

 
3. di impegnarsi alla predisposizione e all’adozione, entro un anno dall’adesione formale al 

Patto dei Sindaci, del Piano d’Azione per l’energia Sostenibile; 
 

 

 
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,        Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 

Arch. Nicoletta Paiaro 
 
 

 
favorevole di regolarità contabile  

Il Responsabile. Serv. Econ- Finanziari 
Cadoneghe,   dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 21.05. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 1 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Nania. 

 

Intervergono il Presidente, il Consigliere Mavolo, l’Assessore Nania, il Sindaco e il Presidente. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  

   

Voti favorevoli 16  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  

   

Voti favorevoli 16  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile 

 

La seduta si conclude alle ore 21.15. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N°  878    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 11.09.2014 
 
Addì   11.09.2014              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 06.10.2014 
 
Lì 06.10.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


