
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 9/2019            Seduta del 11.02.2019 

 
OGGETTO PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE SOTTOSCRIZIONE DEL 

COVENANT OF MAYORS - PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA 
 

 
L’anno 2019 addì 11 del mese di febbraio alle ore 20.30 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 22.59, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ESCOBAR Sandra Maritza P 
2.  VETTORE Lucia P  10. MAVOLO Renza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. BENATO Andrea G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BORELLA Silvio P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. VIGOLO Devis P 
6.  TOMAT Aldo P  14. GIACOMINI Fabio G 
7.  GARATO Virginia P  15. GOBBO Alessandro P 
8.  ROZZATO Andrea P  16. PIRAN Stefano P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, NANIA Enrico, BACCAN Giulia, 
GIACOMINI Denis, 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: 
GOBBO Alessandro, PIZZINATO Giacomo. 
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OGGETTO: 
PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

SOTTOSCRIZIONE DEL COVENANT OF MAYORS - PATTO DEI 

SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA 

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 

 

Nell’anno 2014 il Comune di Cadoneghe ha deciso di dare, attraverso l’Adesione al Patto dei 

Sindaci, una prima pronta risposta a una delle principali sfide globali del nostro tempo,le emissioni 

di gas serra, impegnandosi a ridurle  nel proprio territorio di almeno il 20% entro il 2020;   

Nel 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors Adapt, è stato 

lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia nato dall’unione 

del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt. 

Il nuovo patto rappresenta un’implementazione dei precedenti obiettivi in quanto guarda in 

maniera ancor più concreta alla mitigazione, impegnandosi a ridurre le emissioni di Co2 sul 

proprio territorio di almeno il 40% entro il 2030, e inserisce la questione relativa all’adattamento 

ai cambiamenti climatici, fissando come nuovo traguardo la resilienza del territorio a tali 

fenomeni. 

Il cambiamento climatico infatti è ormai un fenomeno in atto a livello globale, scientificamente 

dimostrato e chiaramente visibile ai nostri occhi, irreversibile nel breve periodo, i cui effetti 

possono provocare ingenti perdite sociali ed economiche. Le strategie di adattamento al 

cambiamento climatico mirano a ridurre la vulnerabilità dei sistemi esposti alle variazioni del 

clima, rendendoli più preparati ad affrontare eventi climatici più o meno critici.  

La mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento e l'adattamento possono portare inoltre 

numerosi vantaggi all'ambiente, alla società e all'economia. Affrontate congiuntamente, 

dischiudono nuove opportunità per promuovere lo sviluppo locale sostenibile, consolidando 

l’impegno e la cooperazione dei portatori d’interesse. 

L’Unione dei Comuni, con la sottoscrizione del Partnership Agreement per il Progetto Veneto 

ADAPT LIFE16CCA/IT/000090 ai sensi della delibera di Giunta dell’Unione n.33 del 02/11/2017, 

ha già l’opportunità di avere tra le sue Azioni Pilota la redazione dei PAESC (Piano d’azione per 

l’Energia Sostenibile ed il Clima) dei Comuni dell’Unione. 

La presente deliberazione è finalizzata quindi alla condivisione ed approvazione della proposta, 

formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia” dando 

mandato al Sindaco di aderire alla suddetta Covenant of Mayors. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Premesso che: 

 con propria deliberazione n.33 del 02/11/2017 la Giunta dell’Unione dei Comuni del Medio 
Brenta ha approvato il “Partnership Agreement concerning the LIFE project VENETO 
ADAPT (LIFE 16CCA/IT/000090)” sottoscritto con il Comune di Padova, con il quale è 
diventata partner del progetto “LIFE VENETO ADAPT”; 

 la medesima delibera attribuisce la titolarità del progetto “LIFE VENETO ADAPT” in capo 
ai Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, col necessario supporto dei 
Comuni aderenti per la realizzazione delle Azioni Pilota, la rendicontazione e il 
monitoraggio;    

 nell’ambito del suddetto progetto, figura tra le Azioni Pilota da intraprendere 
“Pianificazione per le città resilienti: dal PAES al PAESC” con la quale è previsto, per i tre 
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Comuni dell’Unione del Medio Brenta, di sviluppare una serie di misure di adattamento 
integrandole nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) per convertirlo nel Piano 
d'azione per l'energia ed il clima (PAESC); 

 il Comune di Cadoneghe aveva già aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) con 
Delibera del Consiglio Comunale n.74 del 10 settembre 2014 e successivamente ha 
provveduto a redigere il PAES, approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 
del 07 settembre 2015; 

 
Considerato che: 

 l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che 
cambia”, impegnandosi 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; 

 il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico 
l’Unione Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa 
ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario per ridurre 
le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle 
quote di emissione ; 

 l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni; 

 il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la 
Commissione Europea ha lanciato il “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci” con lo scopo 
di coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra 
citati e quindi ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020;  

 il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e 
Mayors Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il 
Clima e l’Energia (allegato e parte integrante della presente deliberazione) nato dall’Unione 
del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt; 

 L’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a 
dire il Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata 
dagli Stati membri dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), che prevede la 
possibilità per l’ulteriore sviluppo del Patto dei Sindaci e il rafforzamento dei legami tra il 
Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt; 

 il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione 
condivisa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:  

• Accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il 
riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C; 

• Rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti 
climatici, rendendo i nostri territori più resilienti; 

• Aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri 
territori, garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e 
accessibili a tutti. 

 Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone inoltre una portata globale, aprendo la 
partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la 
loro visione, i risultati, l’esperienza e il know-how con gli enti locali e regionali all’interno 
dell’UE e oltre; 

 
Rilevato che:  

 l’iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia  prevede la possibilità, 
attraverso la modalità “Joint Secap Options 1”, che ciascun Comune della Comunità 
partecipante: 

• aderisca previa autorizzazione del competente Consiglio Comunale al Patto; 
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• possa mantenere il proprio Inventario di base delle emissioni di partenza ed elabori una 

Valutazione dei rischi del cambiamento climatico e delle vulnerabilità; 
• predisponga entro due anni dalla data di adesione del consiglio locale, un Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che delinei le principali azioni 
che le autorità locali pianificano di intraprendere; 

• predisponga ogni due anni dall’approvazione in consiglio comunale del PAESC un 
rapporto sullo stato di attuazione Piano; 

 
Vista: 

 la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del nuovo “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 la redazione 
e l’attuazione di un Piano comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima 
(PAESC); 

 
Preso atto che: 

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

 Gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono: 
• un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030; 
• l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici 

 
Considerato inoltre che: 

 Per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i Firmatari si impegnano 
formalmente ad adempiere al seguente processo graduale: 

• Preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e 

Vulnerabilità al cambiamento climatico; 

• Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) 

entro due anni dall’adesione del consiglio comunale; 

• Presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione, 
monitoraggio e verifica. 

- Sull’Inventario Base delle Emissioni (IBE) relativo ad uno specifico anno di riferimento 
saranno individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni; 

- La valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà un quadro 
completo dei rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificherà le opportunità 
che ne derivano e fornirà informazioni su come valutare la capacità di adattamento; 

- Il PAESC delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per 
la mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente degli altri 
gas serra) e l’adattamento (azioni intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del 
cambiamento climatico); 

- il PAESC dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio comunale entro 24 mesi dalla 
deliberazione di adesione al Patto dei Sindaci; 

- il PAESC dovrà essere monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a due anni 
predisponendo specifici Rapporti di attuazione. 

 

Valutato che: 

- l’impegno, assunto a livello europeo attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e 
l’Energia, potrà essere raggiunto solo se lo stesso sarà condiviso dagli stakeholder locali, dai 
cittadini e dai loro raggruppamenti; 
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- 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; 
 
Ritenuto di condividere l’iniziativa dando mandato al sindaco per la sottoscrizione al Patto dei 
Sindaci, come indicato dalla Comunità Europea; 
 
Visto l’art.42 del D.Lgs. 267/2000 e  successive modifiche e integrazioni;  
 
Preso atto dei Pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del 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 per il Clima e l’Energia”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla 
realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e 
le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile e il Clima; 

 
2. di dare atto che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco e che l’avvenuta adesione sarà 

immediatamente comunicata alla Commissione Europea; 
 

3. di impegnarsi alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale, del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima; 

 
4. di demandare al Responsabile dei Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta 

gli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente proposta di deliberazione;   
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, 
parere favorevole. 
Cadoneghe,    
 Il Dirigente del Settore Tecnico dell’Unione dei Comuni 
 del Medio Brenta in distacco 
 Arch. Nicoletta Paiaro 
      
 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
□ 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,       Il Responsabile. Serv. Econ- Finanziari 
   dott. Roberto Pinton 
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Ore 22.59. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Nania relaziona sulla proposta di deliberazione. 

Alle ore 23.01 esce il Consigliere Escobar (componenti il Consiglio Comunale presenti: 14). 

Intervengono il Consigliere Mavolo, l’Assessore Nania, il Consigliere Mavolo, il Sindaco e il 
Consigliere Mavolo. 

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 14  
   
Voti favorevoli 10  
Astenuti  4 (Mavolo, Borella, Vigolo, Gobbo) 
 

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

           ................................. 


