COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

83

del

26/06/2018

OGGETTO:

PROGETTO

TOGETHER.

APPROVAZIONE

ALLEANZA

PER

L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Giugno 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

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

MORICI SANTE

Assessore

Assente

X
X

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Domenica Maccarrone, 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:
- la Provincia di Treviso si è aggiudicata, come leader capofila, il progetto europeo
TOGETHER - Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction, dedicato
all'efficientamento

energetico

degli

edifici

pubblici,

finanziato

dal

programma

Interreg Central Europe 2014-2020 attraverso il Fondo di Sviluppo Regionale;
- il Comune di Ponte di Piave nel 2015 ha aderito al progetto TOGETHER, quale
partner associato, impegnandosi, in sede di esecuzione, a individuare un proprio
edificio, quale edificio pilota, su cui realizzare le azioni previste dal progetto che
sono azioni tecnologiche, azioni strutturali e azioni comportamentali;
- il Comune di Ponte di Piave, tra gli immobili di proprietà, ha individuato come
idoneo alla realizzazione del progetto l'immobile ospitante la Scuola Primaria del
capoluogo "A. Moro" - Via N. Tommaseo n°1;

Considerato che il progetto per l'edificio pilota è in fase avanzata di esecuzione
essendo già astati eseguiti i seguenti step di azioni strutturali e comportamentali:
- l'installazione dello smart meter per monitorare i consumi elettrici e termici;
- l'attivazione di programmi/iniziative didattici sul tema del risparmio che vedono
coinvolte primariamente 3 classi a tempo pieno;
- l'efficientamento energetico consistente nell'impermeabilizzazione e coibentazione
della copertura e sostituzione dei serramenti esterni;

Considerando che le sopracitate azioni progettuali sono tutte finalizzate alla riduzione
dei

consumi

ambientali
cultura

energetici

(riduzione

collettiva

di

con

di

conseguenti

emissioni

CO2

comportamenti

risparmi
in

economici

che

atmosfera) e alla promozione di

una

ambientali

sia

in

virtuosi

termini

e

sostenibili

partendo

in

primis dagli utilizzatori dell'edificio (alunni, insegnanti, personale ATA, responsabile
mensa ecc.);

Riconosciuto che la buona riuscita del progetto, sia per le azioni comportamentali in
corso,

che

per

quelle

strutturali

sull'edificio

pilota,

sarà

conseguente

risultato

partendo dalla baseline storica del consumo energetico medio (elettrico e termico)
come determinata nell'audit energetico;

Preso

atto

che

gli

obiettivi

di

risparmio

sui

consumi

energetici,

espressi

come

percentuali di riduzione, fattibili e coerenti rispetto ad analoghe esperienze della
Provincia di Treviso su propri edifici scolastici, sono i seguenti:
- 3% di riduzione di consumo elettrico
- 10% di riduzione di consumo termico
rispetto alla baseline dei consumi dell'audit energetico della Scuola Primaria "A.
Moro";

Ritenuto di formalizzare la necessaria alleanza tra il proprietario (Comune di Ponte di
Piave) e l'utilizzatore dell'edificio (Istituto Compresivo - Scuola Primaria A. Moro)
sottoscrivendo apposito documento, denominato allo scopo Alleanza per l'Edificio,
quale impegno collegiale per raggiungere gli obiettivi prefissati;

Ritenuto di stabilire che il risparmio energetico, contabilizzato a fine sperimentazione

8

del progetto e relativo al periodo 01/01/201
alla

Scuola

A.

Moro

con

il

vincolo

di

8,

- 31/12/201

utilizzarlo

per

8

sarà ripartito per l' 0%
attività

didattiche

che

promuovano tematiche ambientali di sostenibilità ambientale e per il rimanente 20%
al Comune proprietario dell'Edificio;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla
proposta

di

deliberazione

dal

Responsabile

del

servizio

interessato

e

dal

Responsabile del Servizio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e

7 bis del D. Lgs. n° 267/00 e smi;

dell'art. 14

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1.

di

approvare

il

testo

dell'Alleanza

per

l'Edificio

allegato

alla

presente,

che

disciplina i reciproci rapporti e impegni tra il Comune e l'Istituto Comprensivo per la
riduzione

dei

consumi

energetici

dell'edificio

pilota

Scuola

Primaria

A.

Moro

nell'ambito del progetto TOGETHER.

2. di stabilire che l'importo, derivante dal risparmio energetico complessivo ottenuto

8 - 31/12/2018, sarà devoluto, a fine progetto, nella percentuale

nel periodo 01/01/201
dell'

80% alla Scuola Primaria A. Moro che ha permesso fattivamente la realizzazione

del

progetto,

con

il

vincolo

di

destinarlo

alla realizzazione di

attività didattiche

dedicate al risparmio energetico;

3. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica e di gestione del Territorio tutti i
procedimenti inerenti e conseguenti al presente atto.

***
Con separata

votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

67/00, considerata la necessità di attivare tutte

dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°2

le azioni analitiche e comportamentali sui consumi dell'edificio pilota nel rispetto dei
tempi previsti dal progetto TOGETHER e l'urgenza di sottoscriverle nel contratto
"Alleanza per l'Edificio"

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

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

Regolarità Tecnica:
Li, 2

Parere FAVOREVOLE

6/06/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
GEOM. CELLA MAURI

ZIO

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

Regolarità Contabile:
Li, 2

Parere FAVOREVOLE

6/06/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

__________________________________________________________________________
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 Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 2

67/2000)

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. 2

Li,

67/2000)

F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

