Deliberazione n°22
in data 15-05-2014

COMUNE DI CASTELCUCCO
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

L’anno duemilaquattordici , il giorno quindici del mese di maggio, alle ore 20:30, nella sala
dell’ex municipio, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, così costituito:
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Sindaco
Partecipa alla seduta la dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA, Segretario Comunale.
Il sig. TORRESAN ADRIANO, nella sua funzione di PRESIDENTE, assume la presidenza
dell’assemblea, riconosce legale l’adunanza, ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare
sull’argomento in oggetto.

D.C.C. n. 22 del 15-05-2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il

Sindaco presenta il secondo punto all’ordine del giorno precisando che, data l’importanza del
tema e confidando nella massima condivisione del Piano alla cittadinanza, è stata scelta per
l’illustrazione del PAES la convocazione della seduta in luogo diverso dalla sede municipale.
Il Sindaco da atto della presenza dei due incaricati eterni che hanno curato la raccolta di dati e
l’elaborazione del PAES, dando atto che l’Arch. Angelisa Tormena illustrerà il PAES.
Il Sindaco da atto delle ragioni politiche che hanno condotto alla predisposizione del PAES. Il
progetto è partito con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci, con il quale i Sindaci hanno aderito al
Protocollo di Kioto che pone due finalità principali: un primo obiettivo la riduzione in atmosfera
dell’emissione del CO2 del 20% e, di converso, l’incremento dell’utilizzo delle energie rinnovabili
nella misura del 20%.
Il Comune ha condiviso l’adesione al Patto dei Sindaci e alla redazione del PAES, così come tutti i
comuni dell’ambito territoriale, i 12 Comuni sottoscrittori del PAES sono stati i primi sostenitori di
questo progetto della Regione Veneto, segno che la forza dell’associazione per realizzare il Piano
dell’Energie sostenibile.
Il Sindaco sottolinea di essere orgoglioso dei risultati ottenuti, perché si è aperto un dialogo
condiviso tra tutte le amministrazioni del territorio e si è deciso di operare attivamente per una
corretta politica ambientale delle energie rinnovabili per gli anni a venire.
La condivisione per una crescita della nostra economia nel rispetto di una corretta politica
ambientale, iniziative che creano sviluppo in questo settore nel rispetto dell’ambiente. Il Sindaco
ricorda che per superare la crisi economica è necessario rinnovare la mentalità, accompagnando i
nuovi sviluppi economici con il cambiamento climatico che annualmente sta determinando
catastrofi, alluvioni , smottamenti, frane, la strada. L’ambiente sta cambiando.
Il PAES rappresenta uno strumento importante che apre la possibilità di ottenere finanziamenti
importanti a livello europeo e comunitario, il PAES rappresenta una possibilità concreta per un
corretto sviluppo ambientale, senza il PAES non è possibile ottenere nuovi contributi. I 12 paesi
dell’IPA che hanno aderito al progetto ora devo avviare le azioni concrete per poterlo attuare.
Il Sindaco precisa altresì che la PA può contribuire nella realizzazione delle azioni del PAES
limitatamente nella misura dell’1,5 % o 1, 6%, quindi la maggior parte degli intereventi avverrà da
parte dei privati così come risulta dalla raccolta dei dati elaborati dal PAES.
Il Sindaco passa la parola all’Arch. Angelisa Tormena, quest’ultima ringrazia il Sindaco per la
presentazione chiara e ed esaustiva del progetto.
L’Architetto Tormena precisa che il PAES è un documento complesso, che parte dalla storia e
dall’analisi dei dati di tutti i territori dei comuni aderenti. Ripercorre l’iter amministrativo per
strutturare il PAES, piano che ha avuto come presupposto la sottoscrizione del PATTO DEI
SINDACI, documento che ha consentito di aderire al progetto europeo e di sviluppare
successivamente, a livello tecnico, il PAES.
Il primo passo è l’elaborazione dei dati per poter determinare gli obiettivi di miglioramento ossia la
riduzione del 20% C02 e l’aumento dell’energia rinnovabili del 20% entro il 2020.
Ringrazia Tutti gli uffici tecnici di comuni, il Sindaco ringrazia in particolare l’Uffico Tecnico di
Castelcucco, perché la raccolta dei dati e la trasmissione per la predisposizione del PAES è stata
significativa e impegnativa. La prospettiva di intervento è governare il cambiamento climatico.
Il PAES consente di comunicare direttamente con l’Unione Europea

Il Sindaco ringrazia il Consorzio Bio Sostenibile che ha raccolto, strutturato, e sviluppato il PAES
secondo il concetto della gree economy, ossia un economia che si sviluppa in contrasto al consumo
delle fonti di energia naturale e dell’inquinamento. Il Sindaco ringrazia l’Ufficio Tecnico di
Castelcucco e Paderno perché è stato fatto uno sforzo molto importante per la raccolta dei dati,
sforzo importante che ha permesso di fare delle scelte e che indirizzerà gli interventi ambientali.
L’Architetto Tormena proietta le schede del PAES e illustrate nei contenuti essenziali, nel
documento l’anno base individuato come base di partenza è stato il 2009, sono stati raccolti i dati
dal 2009 al 2012, da qui si è partiti per definire gli obiettivi di raggiungimento della diminuzione e
aumento del 20%, ricorda che la maggior parte dei risultati in materia ambientale e su utilizzo di
fonti energetiche naturali è stata concretizzata grazie
all’iniziativa dei privati, i quali hanno
attuato direttamente molte delle misure inserite nel PAES, minori sono gli interventi fatta
dall’amministrazione pubblica, in primis per mancanza di risorse finanziarie e investimenti
sufficienti per intervenire sul territorio in maniera significativa.
Le azioni descritte nel PAES rappresentano un passaggio culturale, un diverso sistema di vita,
azioni che devono essere
recepite nei regolamenti edilizi comunali
Interviene il Vicesindaco, Paolo Mares, che precisa che il PAES è un importante documento per il
futuro, un primo passo è stata l’elaborazione dei dati in modo esaustivo e capillare. È necessario per
il futuro favorire questi obiettivi, ricorda che chi incide in modo significativo sono i privati e quindi
nei singoli interventi l’aspetto sarà il coinvolgimento in questa nuova politica ambientale. Al di à
delle agevolazione fiscali, anche Castelcucco dovrà favorire il cittadino per accedere a queste
soluzioni e prevedere a bilancio un fondo incentivante. Importante sarà prevedere un ufficio
strutturato a livello di IPA a sostegno delle scelte dei cittadini che hanno come priorità il risparmio.
L’Architteto Tormena ravvisa la necessità di curare la formazione e informazione dei tecnici, lo
sportello era stato attivato per dare attuazione al Patto dei Sindaci, ora dovrà essere riaperto per
consentire un canale per il dialogo con i tecnici del territorio.
Ricorda che l’unica crescita possibile è la “crescita verde”, non bisogna sprecare l’energia.
Interviene il Consigliere Franciosi Novella ricorda che non si potrà più tornare indietro,
l’innalzamento della temperatura è ormai irreversibile, il cambiamento climatico determinerà
necessariamente un cambio culturale, è necessaria una nuova sensibilità e informazione ai cittadini
Il Sindaco ribadisce che il nordest ha sempre cavalcato tutte le occasioni, i nostri consorzi sono i
primi in Italia, l’Ussl n. 8 e 9 sono da modello per l’Europa, però a livello centrale questi risultati
sono stati disattesi. Ad esempio gli incentivi mutano di anno in anno, le rendite del fotovoltaico
sono state incrementate con aumento di spese a carico dei cittadini, con questo sistema economico
l’iniziativa non viene premiata ma si viene “bastonati”.
Il Vicesindaco ribadisce che tutti gli interventi di energia sostenibile devono essere ricondotti ad
una scelta economica da parte dell’utenza, i cittadini investono se hanno un risparmio, primo
esempio la raccolta differenziata, si è arrivati all’ottenimento dei risultati del differenziato pari
all’80% grazie all’utenza. Se c’è un effettivo risparmio la cittadinanza collabora agli interventi

-

-

PREMESSO che:
l’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare
una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant
of Mayors” con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’Unione Europea;
questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra

attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che
migliorino l’efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio
energetico;

-

-

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
di Giunta Comunale n°56 del 27.09.2013 con la quale si aderiva al Patto dei Sindaci (Covenant
of Mayors), come individuato nell’allegato 1 alla linea guida (Addendum 1 to the Seap guide
book: joint seap option 2) per la realizzazione di un PAES D’AREA denominato “IPA
Diapason” e ci si impegnava a redigere il PAES secondo le indicazioni impartite dal Covenant
of Mayors Office con sede in Square de Meeus – 1000 Bruxelles;
di Consiglio Comunale n. 49 del 18.10.2013 con la quale si confermava l’adesione di cui sopra
e si approvava la convenzione tra i comuni aderenti all’IPA Diapason per la realizzazione del
PAES D’AREA Opzione 2;

VISTA la determinazione n.16 del 14.02.2014 con la quale è stato affidato, al Consorzio per
lo Sviluppo della Bioedilizia (C.S.B.) con sede a Treviso in Via Cal di Breda n. 116, l’incarico per
l’espletamento delle attività di predisposizione del PAES D’AREA Opzione 2 e di supporto ed
assistenza tecnica alle amministrazioni ed altri enti coinvolti;
VISTO il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) predisposto dal Consorzio per lo
Sviluppo della Bioedilizia;
CONSIDERATO che, nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario
provvedere all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
DATO ATTO che la proposta di piano è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune
“Sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del Territorio” ai sensi dell’art.
39 del D.Lgs. n. 33/2013;
DATO ATTO che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di
impegni di spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che
comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
SU proposta del Presidente, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal
seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

n. 07
n. 07
n. 07
n. 00
n. 00

DELIBERA

1) Di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), redatto dal Consorzio per
lo Sviluppo della Bioedilizia (C.S.B.) con sede a Treviso, che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato SUB/A)
2) Di trasmettere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione
Europea presso Covenant of Mayors Office con sede in Square de Meeus – 1000 Bruxelles.
3) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano affinchè i
soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli
obiettivi stabiliti dal Piano stesso, di concerto con l’Amministrazione Comunale attraverso
percorsi partecipativi.
4) Di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di
impegni di spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del
Piano che comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni.
5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinchè dia attuazione alla presente
deliberazione.
6) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza
dell'argomento da approvare, a seguito separata votazione espressa in forma palese, ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dal seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

n. 07
n. 07
n. 07
n. 00
n. 00

CHIUSA LA SEDUTA ORE 22.00

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
x

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

09.05.2014
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Silvana De Martin

Parere in ordine alla regolarità contabile:
x

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento
comunale dei controlli interni).
09.05.2014
IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Anita Zanchetta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to TORRESAN ADRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN ANTONELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 16-05-2014 all’Albo Pretorio ove è rimasta esposta
sino al
31-05-2014
Addì ____________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CONTROLLO SU RICHIESTA


La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n. ______ del _______________
al Difensore Civico per il controllo di legittimità per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri (art. 127,
comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno: ________________

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Non avendo il Difensore Civico comunicato vizi di Legittimità nei termini previsti dall’art.127,
comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
lì, ________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

La presente deliberazione:


È STATA RIPUBBLICATA all’Albo Pretorio, in data _______________ e sino al _______________.



NON ACQUISTA EFFICACIA con delibera n. _______ del _____________ .



È STATA REVOCATA/ANNULLATA con delibera n. _______

lì, ______________

del ______________.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
lì_09.05.2014

Il Funzionario incaricato

