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C O M U N E  D I  V I G O D A R Z E R E
Provincia di Padova

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 25 del 29/04/2021.
Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA ED IL CLIMA 
(PAESC)

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Aprile alle ore 20:30, previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in 
presenza, presso la sala delle adunanze, i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
ZORDAN ADOLFO P BERGAMIN ALESSANDRA P
CESARO MONICA P TOGNON ANTONELLA AG

BADIN FABIO P CANTON ANTONIO P
OMETTO ANTONIO P BOSCHELLO MORENO P
STEFFANI ENRICO P MASCHIO CLAUDIA AG
MASON CRISTINA P CALLEGARO FABRIZIO AG

ZANOVELLO ROBERTO P TESTA CRISTIANO P
GIACOMETTI OMAR P FILOGAMO DANIELA AG
MARINI FEDERICO AG

Presenti: 12 - Assenti: 5 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno Cesarin Federico 
Valentino.

Il Segretario Comunale, Maria Angelucci, il quale provvede all'appello dei presenti e alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Cristina Mason, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

Dato atto che la pubblicità della seduta verrà assicurata tramite la messa a disposizione 
della registrazione della medesima nel sito web del Comune nonché della relativa 
trascrizione integrale.

Sono nominati scrutatori: STEFFANI ENRICO, TESTA CRISTIANO
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La seduta riprende alle ore 23:28

Il Presidente invita il Segretario, dott.ssa Angelucci, a procedere all’appello nominale dei 
Consiglieri. 
Essendoci il numero legale di presenze necessarie per l’inizio dei lavori (12 Consiglieri), il 
Presidente dichiara aperta la seduta. 

^^^^^^ 

Il Presidente, cede la parola all’Assessore all’Ambiente, Alessandra Bergamin, che 
relaziona sull’argomento.

ASSESSORE BERGAMIN. Qualcosa è già stato estrapolato in questo Consiglio in merito 
all’efficientamento energetico e alle fonti di energia rinnovabili, di cui si parlava prima. Il fatto di 
essere qui stasera significa aver fatto anche un percorso, che è iniziato un po’ di anni fa, 
precisamente il 15 ottobre 2015, quando è stata fatta una cerimonia congiunta con la Covenant of 
Mayors, che sarebbe stato il Patto dei Sindaci, ed il Mayors Adapt, che significherebbe i Sindaci si 
adattano.

In quest’occasione è stato lanciato il nuovo Patto dei Sindaci; che cosa ha di diverso, rispetto 
a quello che era stato recepito precedentemente dalla Commissione Europea? È stato in qualche 
modo arricchito, perché il precedente si era svolto sviluppando il PAES, che era il Piano d’azione 
per l’energia sostenibile, il quale aveva come obiettivo quello di ridurre la Co2 e i gas clima 
alteranti, come il metano, il protossido d’azoto, gli idrofluorocarburi e il perfluorocarburi. Aveva 
l’obiettivo di ridurre, al 2030, queste emissioni del quaranta per cento.

Con il nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia si va ad integrare con il PAESC, che 
significa Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima. E questo, perché? Perché si sono 
individuati, nel nostro territorio, dei sistemi di adattamento in modo tale da renderlo più resiliente. E 
renderlo più resiliente da cosa, uno si chiede? Dai cambiamenti climatici che, nolenti o volenti, 
sono all’ordine del giorno. Questi cambiamenti climatici, che noi osserviamo soprattutto nella parte 
del Veneto, e parliamo del nostro territorio nel Veneto centrale, in cui c’è una alta densità di 
popolazione, che è sui tre milioni e mezzo, riguardano fondamentalmente bombe d’acqua e ondate 
di calore. 

Per evitare allagamenti, inondazioni, riferito alle bombe d’acqua, quello che si deve fare è 
rallentare il prosieguo dell’acqua e creare un territorio che sia permeabile all’acqua stessa. E 
questo perché? Perché c’è stata una urbanizzazione e una cementificazione che è evidente di 
fronte agli occhi di tutti.

L’altra problematica sono le ondate di colore, che determinano siccità nelle zone rurali e isole 
di calore nel territorio urbanizzato. Queste isole di calore determinano una differenza più o meno di 
tre/cinque gradi centigradi dal centro verso la periferia.  

Mettendo insieme una procedura, che vada a mitigare un po’ questi aspetti, si deve compiere 
un percorso, un’azione, che sia interdisciplinare, andando anche a lavorare con i Piani urbanistici, 
per quanto riguarda le strutture verdi ecosistemiche, e sapete che è una cosa a cui ci tengo, 
questo per un discorso delle isole di calore; per quanto riguarda invece le bombe d’acqua, fare 
interventi, come aumentare i bacini di laminazione oppure riqualificare anche dei corsi d’acqua in 
ambiente urbanizzato, com’è stato fatto a Treviso, che si è rinaturalizzato un corso d’acqua, il palio 
alveo del corso d’acqua che c’era.  

Oltre a queste azioni che andiamo a vedere, quello che si propone sono anche delle azioni 
pilota, che noi andiamo a completare nel nostro territorio. Nello specifico, noi andremo ad 
intervenire su un parcheggio, che è quello dei cambi sportivi, perché è sempre allagato; qui c’è 
anche un progetto che proseguirà.

Oltre a questo, abbiamo aggiornato il Piano delle acque e della Protezione Civile, e questo 
riferito anche alle bombe d’acqua di cui parlavo prima. È stato fatto un SIT, un Sistema informativo 
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territoriale, che è già all’interno del nostro sito comunale; tutti i cittadini ne possono usufruire, cioè 
possono andare a vederlo e qui si vede sia il sistema di allerta della Protezione Civile, i rischi, la 
vulnerabilità e poi saranno anche inserite le misure di adattamento che noi faremo sul territorio 
tramite un sistema informativo geografico.  

Una di queste azioni è quella che andiamo noi a deliberare stasera, che è il PAESC. Non so 
se l’avete letto, sono un bel po’ di pagine, vi dico subito quali sono gli interventi abbastanza 
importanti.

Innanzitutto sull’edificato, di cui si parlava prima anche con il consigliere Testa: sostituzione 
caldaie, fotovoltaico, coibentazione e tutte quelle azioni che determinano uno sviluppo più 
sostenibile del nostro territorio.  

Sui trasporti, si parla di car-pooling, car-sharing, il discorso del PUMS, delle piste ciclabili, 
tante per elencarvene alcuni.

Sull’energia, impianti fotovoltaici e tutto quello che ci serve.  
Molto importante è la forestazione urbana, e questa ve la sottolineerò sempre perché è molto 

importante.  
Mi sembra di avere fatto una sintesi completa, se non mi sono dimenticata altro. Tutte queste 

azioni, sia del PAES che del PAESC, sono all’interno di questo contenitore che si chiama Veneto 
Adapt. Il Veneto Adapt è un progetto lanciato dalla Commissione Europea ed è stato lanciato 
anche per raggiungere gli obiettivi del 2050, che sono quelli della decarbonizzazione, 
dell’efficienza energetica, dell’utilizzo di fonti rinnovabili, in modo tale da poter mantenere il 
riscaldamento globale medio al di sotto dei due gradi centigradi.  

Come capite, questo è un lavoro interdisciplinare molto importante, ma è molto importante 
anche per il nostro futuro e per il territorio in cui viviamo, perché ci permette uno sviluppo 
sostenibile, molto laborioso ma anche molto importante.

Se avete domande.
  
CONSIGLIERE BADIN. In realtà tu hai usato due concetti diversi: resilienza e resistenza. 

Un intervento è resiliente, ed è quello in cui ci si adatta al cambiamento climatico; un altro 
intervento, concettualmente diverso, è la resistenza, in cui ci si oppone al cambiamento climatico. 
È giusto fare un po’ di differenza, perché il PAESC interviene in tutti e due i sistemi.

Uno è quello ad esempio nel caso delle bombe d’acqua, che è la cosa più semplice, 
costruendo o impermeabilizzando il terreno, o lasciandolo impermeabile, oppure creare delle zone 
di prima raccolta, siano esse paleoalvei, tubazioni, fossi. E questi sono resilienti.

Invece la resistenza al cambiamento è la diminuzione dei gas serra, per cui si interviene in 
tutti e due gli argomenti. L’ho voluto solo precisare, perché in realtà è importante il ragionamento 
che hai fatto e volevo soltanto distinguere che si interviene in ambedue i sistemi, uno di resilienza 
e uno di resistenza, quindi va benissimo il PAESC.  

Per il resto direi che ti sei preparata bene e hai bene esposto.

ASSESSORE BERGAMIN. Grazie consigliere Badin. 

Non essendoci ulteriori interventi,

 IL CONSIGLIO COMUNALE

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 
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supporto dei Comuni aderenti per la realizzazione delle Azioni Pilota, la 
rendicontazione e il monitoraggio;

 gli obiettivi specifici del progetto LIFE “Veneto ADAPT” si possono sinteticamente 
suddividere in:

- sviluppare e testare una strategia comune che preveda un sistema di 
governance multi livello sia orizzontale che verticale per aumentare le 
capacità di affrontare i cambiamenti climatici a livello locale e di 
implementare le politiche per il clima europee a livello regionale e nazionale;

- creare una base di conoscenze comuni ed un inventario delle vulnerabilità e 
rischi relativi ai cambiamenti climatici attraverso l’implementazione della 
metodologia elaborata dall’Università IUAV;

- sviluppare una serie di misure di adattamento e la loro integrazione nel Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile per convertirlo nel Piano d’Azione per 
l’Energia ed il Clima, nei Piani Urbanistici l’integrazione con i temi della 
gestione delle aree verdi e della gestione delle acque;

- individuare un sistema di monitoraggio che permetta di misurare realmente le 
azioni previste nei piani;

- redigere delle linee guida regionali per gestire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici nei piani e programmi;

- promuovere e sviluppare infrastrutture verdi con approccio ecosistemico 
nella conurbazione del Veneto centrale, area coinvolta nel progetto;

- aumentare il volume disponibile di aree di inondazione e di zone di ritenzione 
multiuso (ecologiche, tempo libero, parcheggi allagabili) per costruire un 
layout della rete ecologica tra le principali aree di conservazione nell’area di 
progetto;

- dimostrare la possibilità di individuare misure di adattamento che utilizzino 
nuove tecnologie, per creare un sistema, metodi e strumenti per la loro 
implementazione e valutazione dei risultati nelle 5 aree pilota del progetto;

- facilitare l’utilizzo dell’approccio Veneto Adapt in altre Regioni e città 
dell’Europa;

PRESO atto che l’Unione dei Comuni del Medio Brenta è interessata a promuovere 
una propria politica attiva rispetto alle opportunità dettate dai progetti europei e dalle 
opportunità di finanziamento di progetti in ambito comunitario, aderendo al progetto con 
l'intenzione di adottare l'approccio “Veneto Adapt” per:

 tre azioni pilota di riqualificazione e rinaturalizzazione di corsi d’acqua in ambiente 
urbanizzato;;

 l’elaborazione di un sistema di gestione territoriale avanzata nell’area del Medio 
Brenta, attualmente strutturato separatamente per il tre comuni dell’Unione 
(Cadoneghe, Vigodarzere e Curtarolo), con l’implementazione del Sistema Informativo 
Territoriale (SIT) sull’intero territorio dell’Unione nel quale la pianificazione territoriale, 
il sistema di allerta della Protezione Civile, i rischi, le vulnerabilità e le misure di 
adattamento saranno tutti integrati  in un WEBGIS disponibile per tutti i cittadini ed i 
portatori di interesse;
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 l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale, dei Piani delle Acque e dei 
Piani di Protezione Civile secondo le misure di adattamento al cambiamento climatico 
individuate dal progetto Veneto ADAPT;

 la progettazione e la messa in opera della segnaletica relativa ai Piani di Protezione 
civile.
CONSIDERATO che:
 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;

CONSIDERATO altresì che nell’ambito del suddetto progetto, figura tra le Azioni Pilota 
da intraprendere la “Pianificazione per le città resilienti: dal PAES al PAESC”  “from PAES 
to PAESC con la quale è previsto, per i tre 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);

DATO ATTO che:
 il Comune di Cadoneghe (con Delibera Consiliare n.9 dell’11/02/2019), il Comune di 

Vigodarzere (con delibera Consiliare n.22 del 15/04/2019) e il Comune di Curtarolo 
(con Delibera Consiliare n.15 del 10/04/2019) hanno deciso di aderire al “Patto dei 
Sindaci per il Clima e l’Energia” con la modalità congiunta “Joint Secap Option 1”;

 che la modalità “Joint Secap Option 1” prevede la nomina di un Coordinatore 
Territoriale del Patto, identificato nel caso specifico nell’Unione dei Comuni del 
Medio Brenta;

 la titolarità del progetto “LIFE VENETO ADAPT” farà capo ai Servizi Tecnici 
dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, col necessario supporto dei Comuni 
aderenti per la realizzazione delle citate Azioni pilota, la rendicontazione e il 
monitoraggio;
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VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n.° 267/2000;
VISTO lo statuto dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta;
PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai 

sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000,
RITENUTO di approvare il presente atto e di dichiararlo immediatamente eseguibile al 

fine di dare pronto adempimento a quanto disposto,
ACQUISITI i pareri del Responsabile del servizio interessato e di Ragioneria in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di 
legittimità;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 consiglieri presenti e 
votanti n. 12, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l’assistenza degli scrutatori e 
proclamati dal Presidente,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare il “PAESC” (Allegato A) con la conferma dell'impegno del Comune di 

Vigodarzere al "Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia";

3. di demandare al Responsabile dei Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni del Medio 
Brenta gli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente proposta di 
deliberazione.

^^^^^^^^

Inoltre, 
con separata ed unanime votazione, resa dai 12 consiglieri presenti e votanti, la  
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
 Cristina Mason

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Comunale
 Maria Angelucci

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


