
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   37  del    27/03/2018

OGGETTO: 

MANIFESTO DI TREVISO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA 2.0. 
ADESIONE DI PONTE DI PIAVE

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. RENATO COZZI, Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l'autorità Energetica Internazionale IEA, nel'ultimo rapporto annuale, ha evidenziato 

che soltanto un terzo degli usi d'energia nel mondo, sono governati da regole o 
standard di efficienza; 

- l'attenzione alla tematica sia da parte del pubblico che del privato però si sta sempre 
più sensibilizzando, anche con azioni per l'efficientamento  energetico che vanno al 
passo con l'evoluzione tecnologica;

- il salto di qualità necessario coinvolge dunque il miglioramento tecnologico e 
l'approccio culturale;

- da anni la Provincia di Treviso è in prima fila nel promuovere, con varie iniziative e 
progetti, una più diffusa consapevolezza nel territorio dell'importanza del 
cambiamento comportamentale per raggiungere obiettivi, anche importanti, di 
efficientamento energetico, nella considerazione che i migliori risultati scaturiscono 
nel raggiungimento del giusto legame tra misure tecniche e comportamenti virtuosi;

- tale linea di indirizzo necessita di essere sostenuta per dare continuità all'azione di 
efficientamento e di incremento educativo. 

Considerato che:
- il Comune di Ponte di Piave coerentemente a tali principi ha già aderito al progetto 

TOGETHER towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction, ed ha 
pertanto interesse a promuovere il  Manifesto di Treviso per l'Efficienza Energetica 
2.0, ponderata anche l'importanza dei punti che lo costituiscono, che qui si 
riassumono: 
- sostegno al concetto di efficienza energetica come primo elemento, 
- rappresentazione di un polo di rilevanza nazionale ed internazione per l'attenzione 

dei soggetti pubblici all'efficientamento, 
- sostegno all'affermazione sempre più forte del concetto di efficienza energetica 

integrata, 
- sviluppo della piattaforma di aggiornamento delle competenze del personale degli 

Enti Locali, 
- incentivazione della capacità territoriale per concretizzare le scelte più opportune 

per l'efficienza energetica,    
- promozione dello sviluppo della cultura dell'efficientamento, 
- raccolta di dati e conoscenze che consentano l'estensione dell'indirizzo politico 

dell'efficienza Energetica Integrata, 
- sostegno all'innovazione dei sistemi di gestione dell'energia, affinchè possa avere 

adeguato riscontro anche sul piano normativo. 

Visto il parere sulla regolarità tecnico/procedurale, reso dal Responsabile dell'Area 
Tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art.48 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

1.  di aderire, per quanto in epigrafe, al Manifesto di Treviso per l'Efficienza 
Energetica 2.0 (allegato), incaricando il Sindaco alla relativa sottoscrizione. 



***
La presente deliberazione viene dichiarata, con separata unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma                      Renato Cozzi
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 27/03/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Vice Segretario Comunale
                 Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Vice Segretario Comunale
              Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Vice Segretario Comunale
                        Dott. Renato Cozzi


