
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 103/2014            Seduta del 26.11.2014 

 
OGGETTO ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEL PATTO DEI SINDACI MAYOR ADAPT. 

 

 
 
L’anno 2014 addì 26 del mese di novembre alle ore 19.40 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 19.56, 
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 G  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
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, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 

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

 
 

********************* 
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OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEL PATTO DEI SINDACI “MAYOR 
ADAPT.” 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore:  Assessore Enrico Nania 

Il 31 marzo 2014, il Working Group II (WGII) dell'Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) ha presentato il secondo volume del Quinto Rapporto di Valutazione sui Cambiamenti 
Climatici, dedicato a "Impatti, Adattamento e Vulnerabilità". La sintesi complessiva di tutto il Quinto 
Rapporto è stata illustrata lo scorso ottobre a Copenhagen. 
 
I cambiamenti climatici sono già in atto come dimostrano i violenti nubifragi che, proprio in questi 
giorni, stanno devastando alcune regioni italiane e hanno già prodotto effetti riconoscibili negli 
ambienti naturali e nei sistemi antropici in tutti i continenti. 
Le strategie di adattamento ai nuovi contesti climatici attesi stanno già prendendo forma nei piani 
di gestione del territorio, Ma ciò non basta, l'efficacia delle azioni di mitigazione e adattamento 
(attraverso azioni sia individuali, sia collettive e governative) messe in atto in questi anni saranno 
cruciali nel determinare il livello di esposizione dell'umanità ai rischi derivanti dai cambiamenti 
climatici nel XXI secolo.  
A livello locale, la gestione degli impatti legati ai cambiamenti climatici impone sempre più la 
definizione di una politica urbana e territoriale per il clima che sia integrata rispetto a tutte le 

politiche dell'ente: dall'ambiente ai settori economici, dall'urbanistica al sociale. 
Per questo la Commissione europea ha presentato a Bruxelles il 16 ottobre scorso la 
sottoscrizione dell'iniziativa europea Mayor Adapt, complementare al “Patto dei sindaci”: quanto 
maggiore è l'impegno per la mitigazione dei cambiamenti del clima, tanto minori sono le esigenze 
di adattamento. 

Premesso che: 

 La Commissione Europea e L’agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) denunciano che i 
cambiamenti climatici coinvolgono tutte le regioni europee che saranno interessate da una 
serie di cambiamenti rapidi come le alluvioni di questi giorni e graduali, quali i cambiamenti 
della biodiversità e innalzamento delle temperature. 

 Mayors Adapt - the Covenant of Mayors Initiative on Adaptation to Climate Change è l’iniziativa 
lanciata il 16 ottobre scorso a Bruxelles per favorire l’impegno delle città nello sviluppo di 
strategie locali di adattamento ai cambiamenti climatici.  

 Gli obiettivi della strategia consistono nell'aumentare la resilienza, cioè la capacità reattiva alle 
avversità, dei territori e dei settori vulnerabili; e la Commissione definisce il quadro e le azioni 
per prepararsi ad affrontare gli effetti collaterali.  Sull’esempio del Patto dei sindaci, fornisce 
supporto tramite un helpdesk dedicato, una guida e varie opportunità per la creazione di reti 
fornendo una piattaforma per la condivisione di conoscenze e competenze, per offrire sostegno 
e visibilità e per facilitare l’apprendimento peer-to-peer. 

 Il Comune di Cadoneghe ritenendo che l’amministrazione locale sia l’attore principale per 
l’attuazione delle misure di riduzione degli agenti climalteranti ha aderito in data 10 settembre 
2014 al “Patto dei Sindaci” impegnandosi alla riduzione delle emissioni di CO2 almeno del 20 
percento entro il 2020; 

 
Ritenuto che 
 Gli enti locali sono nella posizione ideale per agire come fattori chiave per l'attuazione delle 

misure di adattamento, migliorando la resilienza complessiva dei territori locali in settori 
strategici, compresa la pianificazione del territorio, la sanità pubblica, la protezione civile, la 
gestione del rischio, l'energia, l'approvvigionamento idrico e l'ambiente;  
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 le azioni di adattamento rappresentino un’opportunità per promuovere uno sviluppo urbano 
sostenibile migliorando al contempo la qualità di vita dei cittadini e devono di conseguenza 
essere integrate negli strumenti di pianificazione urbanistica e nelle politiche di sviluppo; 

 la ricerca di soluzioni a basso impatto stimoli l’innovazione e possa creare nuove opportunità di 
lavoro specializzato e qualificato; 

 
Considerato, inoltre, che il Comune ha già inserito all’interno dei propri strumenti di pianificazione e 
programmazione azioni che hanno lo scopo di rendere il territorio meno vulnerabile ai cambiamenti 
climatici, come ad esempio il Piano delle Acque, il Piano di risanamento dell’atmosfera, il Piano di 
Protezione Civile; 
 
Preso atto che 
 l'iniziativa della Commissione Europea prevede una adesione volontaria delle città che si 

impegnano ad attuare nel concreto del programmi di mandato azioni specifiche contenute in 
tali documenti ; 

 l’iniziativa Mayors Adapt segue il modello e il successo di quella del Patto dei Sindaci a cui il 
Comune ha già aderito allo scopo di  coinvolgere la città sul tema del cambiamento climatico, 
sostenendole in un’azione coerente in materia di mitigazione e adattamento, in quanto le 
autorità locali rappresentano motori chiave per l’attuazione delle misure di adattamento e per 
rafforzare la resilienza complessiva dei loro territori; 

 
Rilevato, inoltre, che il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare ha licenziato, nel 
novembre 2013, la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e che su tale 
strategia è attualmente in corso una consultazione pubblica, in quanto i cambiamenti climatici 
avranno una notevole incidenza ambientale, economica e sociale e che le comunità locali sono le 
più coinvolte, in quanto amministrano nella maniera più diretta il territorio e le risorse; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto necessario aderire al “Mayors Adapt – the Covenant of 
Mayors Initiative on Adaptation to Climate Change” la cui adesione comporta, come previsto dai 
documenti approvati dalla Commissione Europea, che il Comune si impegni a: 

 valutare i rischi e le vulnerabilità in base ai quali stabilire le misure di adattamento ; 
 individuare e valutare  le opzioni di adattamento in ordine di priorità 
 attuare le azioni di adattamento locali ; 
 monitorare e valutare periodicamente i progressi compiuti e adeguare di conseguenza la 

strategia di adattamento locale; 
 

Richiamati i seguenti documenti: 
 il Libro Verde della Commissione Europea dal titolo "L'adattamento ai cambiamenti climatici in 

Europa - quali possibilità di intervento per l 'UE"; 
 il Libro Bianco della Commissione dal titolo "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un 

quadro d'azione europeo" (COM(2009)0147); 
 la Risoluzione del Parlamento Europeo del 6 maggio 2010 sul Libro Bianco della Commissione 

dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» 
(2009/2152(INI)). 

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

 
SI PROPONE 

 
1. di condividere e aderire all'iniziativa della Commissione Europea “Mayors Adapt – the Covenant 
of Mayors Initiative on Adaptation to Climate Change” lanciata il 16 ottobre 2014 per coinvolgere le 
città nello sviluppo di azioni sull’adattamento ai cambiamenti climatici ; 
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2. di dare mandato al Sindaco di aderire alla suddetta Covenant of Mayors mediante la 
sottoscrizione dell’apposita scheda, allegato sub A; 
3. di impegnarsi alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale e notifica 

di adesione al Covenant, del proprio Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. 
 
 
 

 

 
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, 17.11.2014    Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 

Arch. Nicoletta Paiaro 
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Ore 19.56. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 

 
Relaziona l’Assessore Nania. Intervengono  il Consigliere Escobar 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 
 
 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 103 DEL 26.11.2014 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 1175 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 04.12.2014 
 
Addì 04.12.2014          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 29.12.2014 
 
Lì 02.05.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


