COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE
Numero 39

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Straordinaria di Prima Convocazione
Oggetto: PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYORS. ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO
D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES).

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di dicembre, alle ore 09:00,
nella sala adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta
Straordinaria, Pubblica, di Prima Convocazione, il Consiglio Comunale:
BIGON ANNA-MARIA

Presente

ZUCCHER VALENTINA

Presente

MILANESE GIANFRANCO

Presente

SAMBUGAR FABRIZIO

Presente

PERETTI LAURA

Presente

CAROZZI MARCO

Presente

BARBA CARLO

Assente

FRACCA MANUEL

Assente

BRESAOLA LUCIANO

Presente

BUZZI LUCIO

Assente

GUADAGNINI MARINA

Assente

GUADAGNINI PIETRO

Assente

MARCAZZAN DANIELE

Assente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa VOTANO ELEONORA.
Constatato legale il numero degli intervenuti il/la Sig./Sig.ra BIGON ANNA-MARIA in
qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto, il cui testo è riportato nei fogli allegati.
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OGGETTO:

PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYORS. ESAME ED
APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
(PAES)

Il sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola all’ingegnere Cremonesi,
professionista incaricato della predisposizione del PAES.
L’assessore Peretti chiede all’ingegnere di fornire alcuni chiarimenti sul trasporto urbano.
L’assessore Carozzi fa un breve intervento conclusivo (si veda breve relazione allegata alla
presente deliberazione – allegato B) e ringrazia l’ingegnere Cremonesi per essere
intervenuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
provvedimento in adozione;
Richiamato l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:
Con voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n. 7
n. //
n. //

espressi per alzata di mano, dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
-

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Ed inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge,
Con voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n. 7
n. //
n. //

espressi per alzata di mano, dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti,
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DELIBERA
-

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La seduta termina alle ore 9.35.
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ALLEGATO
CONSIGLIO

ALLA

DELIBERAZIONE

DEL

COMUNALE N. 39 DEL 19.12.2015

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona
SETTORE TECNICO
SERVIZIO ECOLOGIA – SVILUPPO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYORS. ESAME ED
APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
(PAES)

Premesso che:
-

il documento “Energia per un mondo che cambia”, adottato il 9 marzo 2007 dal Consiglio
Europeo, l’Unione Europea - nell’ambito degli impegni previsti per il conseguimento di quanto
indicato dal Protocollo di Kyoto - ha individuato una serie di azioni volte ad assicurare sia
l’approvvigionamento energetico dell’Unione sia la tutela dell’ambiente;

-

il consumo di energia è in costante aumento nelle città sia a livello locale che europeo, tale
consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate dall’uso
dell’energia da parte dell’uomo;

-

un’azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di contribuire al
raggiungimento delle emissioni di gas ad effetto serra per poter raggiungere gli obiettivi che
l’Unione Europea si è posta per il termine del 2020 ovvero una riduzione delle emissioni di
CO2 del 20% con l’aumento del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% di utilizzo delle
fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

Rilevato come a questo proposito, il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della
Settimana Europea per l’Energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato
il Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors - iniziativa su base volontaria per coinvolgere attivamente
le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale;
Dato atto che questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano di 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 sul risparmio energetico e l’uso
razionale dell’energia;
Considerato come i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini,
devono coordinare le azioni, nonchè mostrare esempi concreti, prefiggendosi di andare oltre gli
obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città
di oltre il 20%, attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile;
Precisato come detto Piano di Azione:
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-

-

dovrà consistere in un documento nel quale dovranno convergere tutte le iniziative necessarie
per raggiungere l’obiettivo ambizioso della riduzione delle emissioni di CO2, coinvolgendo i
soggetti che operano sul territorio, pubblici e privati;
dovrà individuare i fattori di pressione ed i settori di intervento, gli obiettivi generali, la
metodologia da adottare, le attività in atto o previste che possano contribuire al
raggiungimento degli obiettivi, le strategie e le azioni da adottare e gli scenari previsionali
sull’effetto di tali azioni, i parametri e gli indicatori specifici utili al monitoraggio delle azioni che
si attiveranno;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2013, esecutiva ai sensi di legge,
avente all’oggetto “Adesione all’iniziativa della commissione europea denominata “Patto dei
Sindaci – Covenant of Mayors” per il miglioramento e lo sviluppo delle performance in campo
energetico”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Sviluppo del Territorio
n. 142 del 20.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato alla ditta
“CREMONESI CONSULENZE SRL”, con sede in Verona in via Copernico n. 20, il servizio di
redazione del piano di azione per l’energia sostenibile (Paes) per il Comune di Povegliano
Veronese;
Precisato che la ditta succitata, a fronte della redazione dell’incarico in argomento, ha
provveduto in data 09.12.2015, con prot. n. 13149, a consegnare una copia della stesura del
PAES – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale (all. A);
Ritenuto doveroso ed opportuno procedere all’approvazione del suddetto PAES, quale atto di
indirizzo al fine di avviare il territorio comunale verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli
obiettivi di risparmio energetico, nonchè di utilizzo di fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni
di CO2 entro il 2020 mediante il coinvolgimento dell’intera cittadinanza ;
Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed
integrazioni;
Richiamate le disposizioni di cui all’articolo 42, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 7.12.2012, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante.

DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile – PAES – del territorio comunale di Povegliano Veronese, redatto dalla ditta
“CREMONESI CONSULENZE SRL” e allegato alla presente deliberazione (all. A) quale parte
integrante e sostanziale;

2) Di impegnare pertanto il Comune di Povegliano Veronese (VR), secondo quanto sancito dal
succitato documento:
- a raggiungere gli obiettivi fissati dall’ U.E. per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel
territorio comunale di almeno il 20%;
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- a 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;
- ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ed 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;
- a partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un’ Europa
sostenibile;
3) Di demandare al Responsabile del servizio ecologia e Pianificazione e Sviluppo del Territorio
tutti gli adempimenti necessari e conseguenti l’approvazione del PAES, compresa la
trasmissione dello stesso alla Commissione Europea e alla pubblicazione all’albo del Comune
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 comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 28, comma secondo, del “Regolamento del Consiglio Comunale”, approvato con
deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;

5) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 134 del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267

OGGETTO:

PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYORS. ESAME ED
APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
(PAES)

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, la quale non comporta impegno di spesa
ovvero diminuzione di entrata, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del
provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste
per la fattispecie.
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.

Povegliano Veronese, 16 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Renzo Fratton)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla
sola regolarità contabile del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le
procedure di legge previste per la fattispecie.
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.
Povegliano Veronese, 16 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rossetto dott. Paolo)
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
BIGON ANNA-MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VOTANO ELEONORA

___________________________

_______________________________

______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la
durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Povegliano Veronese, lì _______________
IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
ROSSETTO PAOLO

___________________________

___________________________

______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ per decorrenza
dei termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Povegliano Veronese, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
VOTANO ELEONORA
_____________________________
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