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COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  11 Reg. Delibere in data 24/04/2013

Oggetto: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI CON IL SUPPORTO DELLA 
PROVINCIA DI TREVISO COME CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA REDAZIONE 
DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE  (PAES).

L'anno duemilatredici, addì  ventiquattro del mese di  Aprile alle ore 20:30 c/o la Sede 
Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio 
Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica Presente Assente
ZANCHETTA ROBERTO Presidente X  

BONATO PIO Consigliere X  

DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  

DE FAVERI LUIGI Consigliere X  

RORATO CLAUDIO Consigliere X  

PARO MARIA Consigliere X  

MORICI DINO Consigliere X  

NARDO SIMONE Consigliere X  

NARDI GIULIA Consigliere  X

CAMPAGNARO ANDREA Consigliere X  

ZAMUNER LUCA Consigliere  X

SCAPOLAN MASSIMO Consigliere X  

LORENZON MIRCO Consigliere X  

ROMA PAOLA Consigliere X  

LORENZON SERGIO Consigliere X  

BOER SILVANA Consigliere X  

FAVARO STEFANO Consigliere X  
Presenti n. 15  Assenti n. 2

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________ 
   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO 
Segretario comunale. 
Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO ,nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza. 
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e chiama all’Ufficio di Scrutatori i 
Consiglieri:  
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto 
sopraindicato
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OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI CON IL SUPPORTO DELLA 
PROVINCIA DI TREVISO COME CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA REDAZIONE 
DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE  (PAES).

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 18/04/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. CAPITANIO CHIARA 

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 18/04/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 
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Relaziona il Sindaco ricordando che il 26 marzo ha sottoscritto, assieme ad altri 5 Comuni e con la 
Provincia che si è proposta come centrale di committenza unica, il Patto dei Sindaci; dopo aver 
ricordato il percorso fatto, rammenta che il Comune ha attivato il PAES cioè il Piano di Azione 
dell'Energia Sostenibile e che quindi siamo inseriti a pieno titolo in questo percorso che deve 
investire non solo nel patrimonio pubblico ma soprattutto in azioni educative da estendersi alla 
popolazione, ai soggetti privati, agli imprenditori

Cons. Roma: il nostro Comune e quello di Conegliano hanno delle differenze rispetto ad altri 
Comuni.

Sindaco: sottolinea che la Provincia ha reperito trasferimento  per cui  è stata diminuita la quota a 
carico del Comune. Ricorda che il referente è l'Arch. Chiara Capitanio.
Ricorda altresì che il CEV farà degli incontri itineranti, in particolare il 15 maggio ce ne sarà uno a 
Dueville.

Cons. Roma: chiede se verrà data comunicazione a mezzo posta elettronica.

Sindaco: evidenzia che nell'home page del sito del Comune è stato inserito un link relativamente al 
Patto dei Sindaci per informare su cosa si fa.

Cons. Boer: sostiene che l'idea è buona però è abbastanza complessa; chiede come si intende 
procedere dal punto di vista pratico; esprime il dubbio che possa restare una montagna di carte 
senza conclusioni concrete.

Sindaco: osserva di aver avuto la stessa perplessità, che a suo tempo si erano defilati vari Comuni, 
auspica che comunque si possa arrivare ad un qualche risultato.

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;

• il 6 aprile 2009 l’Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia 
“20-20-20” (- 20% di riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di 
energia da fonti rinnovabili) che prevede per gli stati membri dell'Unione Europea, con 
orizzonte temporale al 2020, una riduzione dei consumi del 20% di CO2, la copertura di una 
quota pari al 20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti del 20%. Secondo la direttiva, ogni Stato membro doveva adottare entro il 
2010 un piano nazionale che delineasse le strategie per conseguire gli obiettivi al 2020 
relativi alla quota di energia rinnovabile nei trasporti, elettricità, riscaldamento e 
raffreddamento;

Rilevato che:
• il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale 

e regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il 



Atto di Consiglio   Pag. 4

cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nella Covenant of 
Mayors (Patto dei Sindaci), iniziativa lanciata nel 2008, che coinvolge le città europee al 
fine di migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili;

• la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la responsabilità 
per la lotta al cambiamento climatico e che si impegnino in ciò, indipendentemente dagli 
impegni di altre Parti in quanto le città sono responsabili, direttamente e indirettamente, 
(attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas 
serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane;

• molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per 
contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e 
comunali e comunque, non perseguibili senza il supporto dei governi locali;

Visto il documento predisposto dall'Unione Europea, denominato “Patto dei Sindaci”;

Ricordato che la Provincia di Treviso ha adottato con propria deliberazione di Giunta 
n. 75/29515 del 08/03/2012 la sua formale adesione al Patto dei Sindaci quale struttura di Supporto 
per i Comuni che insistono all’interno di sua competenza giuridica;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 20/12/2012 con la quale  
l'Amministrazione Comunale disponeva di aderire ad un protocollo d'intesa con la Provincia di 
Treviso, rivolto ai Comuni del suo territorio di competenza, in qualità di Struttura di Supporto 
riconosciuta dall'Unione Europea finalizzato a:

• adesione al Patto dei Sindaci;
• redazione dell'inventario di base delle emissioni e del piano d’azione per l’energia 

sostenibile (PAES) da realizzare entro un anno dalla formale ratifica dell'adesione al Patto 
dei Sindaci;

• predisposizione, ogni due anni, di un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e relativo 
Piano d'Azione;

Preso atto che il summenzionato protocollo d'intesa con la Provincia di Treviso è stato 
sottoscritto in data 26/03/2013 dal Sindaco del Comune di Ponte di Piave congiuntamente ai 
Sindaci  dei Comuni di Cison di Valmarino, Conegliano, Resana, e S. Lucia di Piave;

Ritenuto pertanto di aderire al Patto dei Sindaci promosso dall'Unione Europea;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000.

Con voti n. 15 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare il documento predisposto dall'Unione Europea “Patto dei Sindaci”, allegato al 
presente provvedimento;

2. di aderire al Patto dei Sindaci impegnandosi a raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione 
Europea realizzando le attività richieste quali:

· elaborazione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) che includa un inventario di 
base delle emissioni di CO2 prodotte all'interno del territorio comunale nell'anno di riferimento e 
un elenco delle azioni che si intendono mettere in atto per raggiungere al 2020 l'obiettivo di 
riduzione delle emissioni di CO2 che verrà stabilito nel PAES;

· presentazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) entro un anno dalla formale 
ratifica dell'adesione al Patto dei Sindaci;
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· predisposizione, ogni due anni, di un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e relativo Piano 
d'Azione;

· organizzazione di campagne d'informazione per promuovere gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni e la presa di coscienza dei cittadini dell'importanza dell'uso più razionale dell'energia;

1. di dare atto che il PAES e le attività ad esso collegate saranno realizzate anche con l'ausilio della 
Provincia di Treviso quale Struttura di Supporto e dell'associazione temporanea fra ditte esterne 
appositamente incaricata dalla Provincia in veste di centrale unica di committenza come 
disposto con atto di Giunta Comunale del 20/12/2012 citato in premessa;

2. di demandare al Sindaco pro-tempore del Comune di Ponte di Piave la sottoscrizione del 
documento denominato “Patto dei Sindaci”.
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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

***************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************


