
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

n. 66 del Registro delle deliberazioni Seduta del 22-12-2015

L' anno  duemilaquindici addì  ventidue del mese di dicembre in Palazzo Jappelli, residenza

comunale, alle ore 19:00, convocata nelle forme di legge, è riunito il Consiglio Comunale con

l’intervento dei Signori:

  GIANELLA DAVIDE P GRIGOLETTO ANNA P

RIGATO GIULIO P ZATTA PAOLO P

TROVO' LAURA P RECALDIN ANDREA P

CONTE LINO P ZORZI ANTONIO A

ROSTELLATO MARTINA P VIDALE ENRICO P

MANCIN STEFANO A ZAMPIERI PIETRO GIORGIO P

DANTE ALESSIO P BALASSO MARCO A

SCHIAVON GIAN CARLO P SARTORI ANTONIO P

TORTOLATO GIORGIO P

Presenti   14      Assenti    3

Assume la presidenza il dr. RIGATO GIULIO, PRESIDENTE del Consiglio comunale.

Assiste e verbalizza  DR. ROBERTO NATALE, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio

di scrutatori i signori:

TROVO' LAURA

SCHIAVON GIAN CARLO

VIDALE ENRICO

  Il Presidente apre la discussione  sul seguente oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES).



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. RIGATO GIULIO F.to DR. ROBERTO NATALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno _____________________ e vi rimarrà

affissa per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs

18/08/2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to__________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario
_____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

F.to
_______________________

Trasmissione uffici

 1  4
 2  PM
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio comunale n. 47 del 26.09.2014, l’assemblea ha espresso la volontà

di:

aderire al "Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors), ed a tutte le azioni da esso�

derivanti;

raggiungere gli obiettivi fissati da l' U.E. per il 2020, riducendo le emissioni di�

CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%;

predisporre un Piano di azione sull'Energia Sostenibile (PAES), che includa un�

inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno

raggiunti;

predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto�

dei Sindaci e relativo Piano di Azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e

verifica;

organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea e altri stakeholder�

interessati, eventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei

benefici dovuti ad un uso più intelligente dell'energia ed informare regolarmente

i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione;

partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per�

un' Europa sostenibile;

in data 30.09.2014 il Sindaco ha sottoscritto il Formulario di Adesione al Patto dei-

Sindaci impegnandosi a rispettare i seguenti punti:

andare oltre gli obiettivi stabiliti dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di�

CO2 di almeno il 20%;

presentare entro un anno dalla data suddetta un piano d’azione per l’energia�

sostenibile, compreso un inventario di base delle emissioni, che metta in

evidenza in che modo verranno raggiunti gli obiettivi;

presentare almeno ogni due anni dalla presentazione del piano di azione una�

relazione di attuazione a fini di valutazione, monitoraggio e verifica;

organizzare le giornate dell’energia, in collaborazione con la Commissione�

europea e con le altre parti interessate, permettendo ai cittadini di beneficiare

direttamente delle opportunità e dei vantaggi offerti da un uso più intelligente

dell’energia e informando regolarmente i media locali sugli sviluppi del piano

d’azione;
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partecipare e contribuire alla conferenza annuale dei sindaci dell’UE;�

con nota del primo ottobre 2014  il Covenant of Mayors Office ha confermato l’iscrizione-

del comune di Piove di Sacco al Patto dei Sindaci;

con DGR n. 1364 del 28.07.2014 è stato approvato il bando per i contributi regionali ai-

comuni in attuazione delle politiche di conseguimento degli obiettivi di risparmio

energetico disposte dalla D.G.R.V. n. 1594 del 31.7. 2012 e sulla base dell’art. 11 della L.

R. n. 27/2003, per l’incentivazione alla redazione dei Piani d’Azione per l’Energia

Sostenibile (PAES) e dei Progetti Preliminari di lavori pubblici, attuativi delle scelte

operate nell’ambito dei PAES;

con protocollo n. 25662 del  3.10.2014 è stata avanzata istanza a firma del Sindaco alla-

Regione Veneto per la partecipazione al bando di cui al punto precedente;

con nota del 25.03.2015 di protocollo regionale n. 127107 il Direttore della Sezione-

Lavori Pubblici, comunica che: “ la  Deliberazione di Giunta Regionale  n. 2777 del

29.09.2014 che approva le graduatorie per il Bando in oggetto e individua codesto

Comune come  beneficiario di contributo, è stata pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 30

gennaio 2015 e, conseguentemente, da tale data decorrono i tempi per la redazione e

approvazione del PAES e per la rendicontazione in Regione della spesa.” ;

che con Determina n.1946 del 03/12/2014 del Dirigente del Settore I si è provveduto-

all’affidamento dell’incarico professionale per redigere il Piano di Azione comunale per

l’energia sostenibile (P.A.E.S.) alla ditta Galileia s.r.l. di Padova;

che i n data 15 dicembre 2014 il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è pronto per-

essere approvato;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica con il quale si attesta la regolarità e la

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere di regolarità contabile, reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.

267/2000;

Al termine della discussione, riportata integralmente nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 14,  espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 14 consiglieri
comunali presenti e votanti accertati dagli scrutatori e proclamati dal presidente dell’assemblea,

DELIBERA

approvare, per i motivi citati in premessa,  il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile1.

(PAES)” allegato alla presente deliberazione;
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di trasmettere il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile”  alla Commissione Europea e2.

alla Regione del Veneto;

di procedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del PAES3.

affinché i soggetti interessati e la cittadinanza possano prendere atto e partecipare

contribuendo a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano stesso, di concerto con

l’Amministrazione Comunale attraverso i percorsi partecipativi che verranno

necessariamente attivati allo scopo;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese ne minori entrate a carico4.

del bilancio comunale, fermo restando che con successivi provvedimenti si

implementeranno le specifiche iniziative previste nel PAES e si provvederà ad accertare ed

impegnare le rispettive entrate e spese;

di dare mandato al responsabile del SETTORE I Tecnico e Affari Generali l’attuazione5.

della presente deliberazione;

di dare mandato al responsabile del procedimento per. Ind. Diego Benvegnù, che a6.

seguito della determinazione n. 293/2010, svolge l’incarico di  responsabile per la

conservazione e l’uso razionale dell’energia, il coordinamento per l’attuazione delle azioni

del PAES;

Pareri ai sensi art. 49 e 147-bis TUEL

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile Mario Canton

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Il Responsabile Paola Gugole
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