Provincia di Verona
COPIA
N. 3

Registro Deliberazioni di Consiglio Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

PATTO DEI SINDACI: Esame ed approvazione del Piano d'Azione per
l'energia Sostenibile (PAES).

L’anno duemilatredici, addì quattordici del mese di febbraio alle ore 20.00 nella
sala delle adunanze.
Previa l'
osservanza di tutte le formalità di legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti il Consiglio Comunale:
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Farina Francesco
Ariberti Simone
Bonvicini Alessandro
Cavallaro Valentina
Pangrazio Gabriele
Pezzo Paolo
Piomboni Giovanni
Saggioro Giancarlo
Caloini Stefania
Cavattoni Luca
Golin Agostino
Montagna Paolo
Brigo Luisa

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

Assenti

X
1

Partecipa all'
adunanza il Segretario Comunale Dr. Fraccarollo Nicola .
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Farina Francesco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'
oggetto sopra indicato.

PARERI ai sensi dell’art. 49 comma 1°del D.Lgs. n. 267/2000
Il responsabile dell’ AREA Segretario dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica sulla presente proposta
Li, 08/02/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA Segretario
Fto
______________________________________________________________________________________

Il responsabile dell’ AREA CONTABILE esprime parere NON DOVUTO in ordine alla regolarità
contabile sulla presente proposta
Li, 08/02/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Fto Corsini Rag. Mara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DEL SINDACO FRANCESCO FARINA.
OGGETTO: PATTO DEI SINDACI: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER
L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)

−

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 C02 del 20% entro il 2020, aumentando
nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico;

−

L’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto
Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una
diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le
emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di
emissione (come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti);

−

L’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire per
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le comunità
locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti a un cambiamento delle abitudini
quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto
urbano;

−

Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione
Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci — Covenant of Mayors» con lo scopo di coinvolgere le
comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di C02 del 20%, attraverso

l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate,
monitoraggio, informazione, educazione;
−

Il Consorzio CEV, del quale il Comune di Palù è Socio, ha manifestato alla Commissione Europea il
proprio interesse ad aderire, in qualità di Struttura di Supporto, all’iniziativa del Patto dei Sindaci, al fine
di svolgere un ruolo di sostegno e coordinamento alle Amministrazioni Locali interessate a perseguire gli
obiettivi previsti dal progetto europeo. A tale scopo, nel gennaio del 2011, è stato ufficialmente
riconosciuto dalla Commissione Europea come Struttura di Supporto (ora Sostenitori del Patto dei
Sindaci).

−

Il Consorzio CEV si è reso disponibile a fornire supporto ai Comuni Soci per l’individuazione delle
attività e l’adozione di programmi di miglioramento derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci, con
particolare riferimento alla definizione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e alla loro
successiva implementazione.

−

PRESO ATTO CHE
Il Comune di Palù ha aderito, con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 27/09/2010, alla
Campagna Europea Patto dei Sindaci, impegnandosi ad affrontare la redazione e l’attuazione del
P.A.E.S.

−

Il Consorzio CEV provvederà all’anticipo delle spese relative alla redazione dei PAES ed a redigere ed
inoltrare, anche per conto del Comune, che con il presente atto autorizza, le domande dirette ad accedere
alle forme di supporto finanziario messe a disposizione dall’Unione Europa, ancorché ad accedere ad
altre forme analoghe promosse e gestite da organismi nazionali, regionali o locali, necessarie al recupero
degli oneri per la redazione delle attività legate al Patto dei Sindaci. Tali finanziamenti consentiranno il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni attraverso le azioni programmate;

−

Gli importi anticipati dovranno essere successivamente restituiti a CEV dai singoli Comuni se e quando
questi ultimi riceveranno il finanziamento per l’operazione in oggetto.
Qualora i Comuni non ottenessero il finanziamento, CEV riterrà la spesa sostenuta per conto del Comune
nell’ambito della propria attività istituzionale.
CONSIDERATO CHE
Tra gli impegni derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci è previsto quello di presentare il Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione
dell’Iniziativa europea.

−

−

−
−

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, attraverso il quale il Comune intende raggiungere il suo
obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020, contiene:
L’Inventario delle emissioni di base (BEI), che fornisce informazioni sulle emissioni di
CO2 da abbattere, individua le criticità e le opportunità per uno sviluppo energicamente
sostenibile del territorio e le potenzialità in relazione allo sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili;
Il Piano d’Azione (P.A.E.S.), che individua un set di azioni che l’Amministrazione
intende portare avanti al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di
CO2 definiti nell’Inventario.
Il P.A.E.S. sarà inviato alla Commissione Europea per l’approvazione;
Successivamente all’approvazione del P.A.E.S. si procederà a concludere apposito accordo col C.E.V.
per stilare un programma di azioni e interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi individuati

nel documento da qui al 2020, affinché siano rispettati i tempi di realizzazione e al fine quindi di
beneficiare degli specifici finanziamenti e contributi messi a disposizione dall’Unione Europea;

−

VERIFICATO CHE
L’implementazione del Piano consentirà al Comune di raggiungere una riduzione delle emissioni di CO2
di almeno il 20% come previsto dalla sottoscrizione al Patto.

−

Al fine di garantire una corretta attuazione del P.A.E.S., l’Amministrazione ha individuato:
Le modalità di coinvolgimento ed informazione dei cittadini;
Le misure per l’aggiornamento ed il monitoraggio del Piano.
RITENUTO CHE
È opportuno procedere all’approvazione del suddetto Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, quale atto di
indirizzo al fine di avviare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio
energetico, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 mediante il
coinvolgimento dell’intera cittadinanza;
SI PROPONE DI
1) Approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto anche se formalmente non allegato.
2) Dare atto che:
a. Il Piano costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio verso uno sviluppo
sostenibile e di perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti
rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020, coinvolgendo l’intera
cittadinanza nella fase di sviluppo ed implementazione delle azioni previste nel Piano.
b. Le azioni previste nel Piano, ove occorrerà, dopo l’approvazione da parte della
Commissione Europea, saranno oggetto di appositi atti di adozione secondo quanto previsto
dalla normativa vigente per gli strumenti urbanistici e per la programmazione delle opere
pubbliche.
3) Di autorizzare il Consorzio CEV all’inoltro, anche per conto del Comune, delle domande dirette ad
accedere alle forme di supporto finanziario messe a disposizione dall’Unione Europa, ancorché ad
accedere ad altre forme analoghe promosse e gestite da organismi nazionali, regionali o locali,
necessarie al recupero degli oneri per la redazione delle attività legate al Patto dei Sindaci.
4) Di concludere con successivo atto con il Consorzio CEV apposito accordo volto a prevedere
l’assistenza nella direzione e monitoraggio delle azioni previste dal PAES fino alla scadenza del
Patto dei Sindaci stabilita all’anno 2020, nonché la cura dello sviluppo dei progetti individuati
attraverso il PAES, affinché siano rispettati i tempi di realizzazione e al fine quindi di beneficiare
degli specifici finanziamenti e contributi messi a disposizione dall’Unione Europea.
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
IL PROPONENTE
Francesco Farina

Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione sopra riportata spiegando che si tratta di uno
studio complesso e costoso, finalizzato a tracciare la strada per raggiungere gli obiettivi europei sintetizzati
nell’espressione 20-20-20, consistenti nella riduzione delle emissioni inquinanti del 20%, nell’aumento
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili del 20%, il tutto entro il 2020. Ci è voluto molto tempo per portarlo
a conclusione, ma le colpe sono da ricercare nell’Ente, la Provincia di Verona, che in un primo tempo aveva
promesso di redigerlo. Tale impegno non è stato mantenuto e a quel punto, vista comunque l’intenzione di
portarlo a conclusione, ci siamo rivolti al CEV (Consorzio Energia Veneto), ente di cui siamo soci e con cui
abbiamo realizzato molte interessanti iniziative. Per poterlo concludere abbiamo dovuto chiedere la proroga.
Dall’esame di questo documento emerge che nonostante tutti gli interventi realizzati dal Comune (impianto
fotovoltaico di Cianciana e sulle scuole elementari, sostituzione delle caldaie degli edifici scolastici…), il
concorso di tali attività al raggiungimento degli obiettivi fissati dal patto dei sindaci è molto basso, intorno al
5% circa. La maggior parte del contributo arriva infatti dai privati il cui consumo di energia è esploso a
partire dal 1995. Per contribuire a raggiungere i risultati prefissati occorre intervenire sulle nuove abitazioni,
da realizzare con criteri di efficientamento energetico, ma poiché le previsioni di nuovi insediamenti a Palù
sono molto scarse, è necessario intervenire sugli edifici attuali, magari incentivando tali interventi con sconti
sulle imposte comunali. Precisa inoltre che l’adozione del Paes consente al Comune di accedere ai
finanziamenti comunitari.
CONSIGLIERE CALOINI: cita l’esempio di Zevio, dove l’Amministrazione ha previsto degli sconti sul
pagamento degli oneri di urbanizzazione a favore dei cittadini che realizzano gli interventi urbanistici
mediante criteri ecosostenibili. Inoltre chiede spiegazioni sulla frase della delibera che riguarda il recupero
del costo del PAES da parte del Comune e che risulta ambigua.
SINDACO: Rilegge la frase in questione e propone di modificarla per renderla più chiara. La nuova versione
diventa la seguente: “Gli importi anticipati dovranno essere successivamente restituiti a CEV dai singoli
Comuni se e quando questi ultimi riceveranno il finanziamento per l’operazione in oggetto.
Qualora i Comuni non ottenessero il finanziamento, CEV riterrà la spesa sostenuta per conto del Comune
nell’ambito della propria attività istituzionale”.
Tutti i presenti acconsentono alla modifica.
CONSIGLIERE BRIGO: Riconoscendo l’importanza di questo documento chiede se non si poteva
organizzare un incontro informativo prima dell’approvazione. Insieme al consigliere Caloini ritiene che il
tempo a disposizione per esaminare il PAES è stato troppo poco, visto che i file trasmessi dalla segreteria
avevano dei problemi e non si riusciva ad aprirli, e che il cartaceo lo abbiamo avuto solo martedì.
SINDACO: Si impegna a organizzare un incontro informativa entro 15/20 giorni. Il documento tuttavia va
approvato questa sera perché siamo già in proroga.
Il Sindaco, considerato che non vi sono altri interventi, dispone che si passi a votazione.IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente per
oggetto: “PATTO DEI SINDACI: esame ed approvazione del PAES”;
PRESO ATTO della discussione e degli interventi suesposti che fanno parte integrante del presente atto;
CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
ACQUISITO agli atti il parere di merito di cui all’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, astenuti 4 (Caloini Stefania, Golin Agostino,
Cavattoni Luca e Brigo Luisa), contrari 0 , su n. 12 consiglieri presenti, n. 8 consiglieri votanti e n. 13
consiglieri assegnati ed in carica (assente giustificato il consigliere Paolo Montagna).
DELIBERA
Di approvare, ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel
presente atto come parte costitutiva del medesimo.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

Fto Farina Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dr. Fraccarollo Nicola

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata
in apposita sezione (albo pretorio on line ) del sito web dell’Ente, all’indirizzo www.comunepalu.it,
a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.
Palù, lì ________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Fto Corsini Rag. Mara
________________________________________________________________________________________________

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fraccarollo Nicola

________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________
per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Palù, lì __________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Fto Corsini Rag. Mara

