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Oggetto:
ADESIONE ALL'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA
RIDUZIONE DEI GAS SERRA - SECONDO LE DIRETTIVE DELLA COMUNITA'
EUROPEA PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - DENOMINATA "PATTO DEI
SINDACI"- PAES - (PIANO DI AZIONE SULL’ENERGIA SOSTENIBILE).

Il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE DUEMILAUNDICI nella
solita sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
POZZER GIUSEPPE
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FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
DAL MASO MICHELA
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 17 assenti n. =

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia sostenibile
per l’Europa” (SEE) che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e le parti sociali al fine di
sostenere le politiche e misure (sia a livello nazionale che comunitario) in materia di fonti di
energia rinnovabile, risparmio energetico, efficienza energetica, mobilità sostenibile e
combustibili alternativi, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti
energetiche e una crescita della qualità della vita nei territori europei; l’attuazione di tali
misure contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte
dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace piano d’azione in vista della
definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica che
verranno fissati nei prossimi incontri;
gli obiettivi specifici della campagna “Energia sostenibile per l’Europa” sono :
• aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali
ed europee;
• diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori;
• assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione
pubblica;
• stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche.
CONSIDERATO che:

-

-

-

-

-

il consumo di energia a livello europeo è in costante aumento nelle città e, ad oggi, si ritiene
che tale consumo sia responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate
dall’uso dell’energia da parte dell’uomo; appare, quindi, necessaria una nuova azione, al
fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea si è posta al 2020
in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di maggiore efficienza
energetica e di maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni debbano assumersi la responsabilità
per la lotta al cambiamento climatico, impegnandosi in quanto molte delle azioni sulla
domanda energetica per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei
governi locali e comunali;
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 CO2 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 cd.
“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 città il contesto in cui è maggiormente utile agire per
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici; le
città rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad 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
(EUSEW 2008) – la Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of
Mayors” (allegato al presente provvedimento sub. A) con lo scopo di coinvolgere le
comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO 2 del
20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse
umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione;

DATO ATTO che questa iniziativa – su base volontaria – impegna le città europee a
predisporre un Piano di Azione vincolante, 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, e che attuino programmai ad hoc sul
risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia;
RISCONTRATO come nell’ambito della Campagna SEE (Campagna Energia Sostenibile
per l’Europa) in Italia il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coordinerà
le azioni al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di città che si vorranno impegnare in
obiettivi ambiziosi da realizzare;
VISTO che l’Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (Comitato
Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici), il principale gruppo di scienziati a livello
internazionale, ha confermato che il cambiamento climatico è una realtà, la cui causa principale è
l’utilizzo di energia da parte del genere umano;
ANTEPOSTE le Raccomandazioni contenute nella Carta di Lipsia sulle Città Europee
Sostenibili riguardante la necessità di migliorare l’efficienza energetica;
CONSIDERATO che le autorità locali si devono assumere la responsabilità per la lotta al
cambiamento climatico e che si devono impegnare in questa cosa e coordinare, attraverso i propri
Comuni, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, ad attuare azioni ed esempi concreti;
CONSIDERATO che molte delle azioni necessarie per contrastare il cambiamento
climatico – in particolare sull’efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabile – ricadono nelle
competenze dei governi locali ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei
governi locali;
CONSIDERATO che i governi locali in tutta Europa, sia di grandi che di piccole
dimensioni, sono impegnati nella riduzione di inquinanti e gas serra attraverso programmi di
efficienza energetica e di promozione delle fonti di energia rinnovabile nelle aree urbane e in
particolare nel settore dei trasporti urbani;
VISTO che il Comune di Zanè ha da tempo intrapreso un percorso di sostenibilità
energetica nel proprio territorio con iniziative concrete quali: l'installazione di impianti fotovoltaici
su alcuni edifici pubblici, l’utilizzo dell’energia verde per la pubblica illuminazione (ed anche
l’avvio di un processo teso alla progressiva sostituzione dell’illuminazione pubblica obsoleta e
l’installazione di nuova illuminazione con lampade ad alta efficienza, una viabilità più sostenibile –
anche ecologicamente – mediante la realizzazione di nuovi tratti di piste ciclopedonali o, anche, il
miglioramento di quelle esistenti, ecc.);
VISTO che si ritiene opportuno coordinare tali iniziative all'interno di un piano energetico
complessivo, che permetta di pianificare iniziative e investimenti sia nel breve che nel medio-lungo
periodo, anche ricercando finanziamenti pubblici e privati, al fine di garantire la sostenibilità

energetica del Comune di Zanè;
RILEVATO che in tema di risorse economiche da impegnare sarà eseguita apposita
valutazione in collaborazione con il CEV per l’eventuale redazione del PAES secondo appositi
indirizzi da parte della P.A.;
RILEVATO che il programma europeo “Patto dei Sindaci” rappresenta un’opportunità in
linea con quanto sopra esposto;
RITENUTO che le azioni necessarie – affinché il Comune di Zanè raggiunga gli obiettivi
sull’Energia Sostenibile – siano state individuate dalla CE per il 2020 e fatte proprie dal Patto dei
Sindaci;
VISTO lo schema del documento predisposto dall’Unione Europea denominato “PATTO
DEI SINDACI” allegato “A” alla presente ed il formulario di adesione allegato “B”;
RITENUTO di aderire all’iniziativa approvando formalmente il predetto documento;
•
•
•

•
•

RICHIAMATI:
lo Statuto comunale;
gli artt. 3, 13 e 42, del D. Lgs.vo 267/2000 e gli artt. 4 e 5 del D. Lgs.vo 165/2001;
il combinato disposto degli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo e segg., e
118, commi primo e secondo (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di
funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, proprie o conferite)
della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;
il combinato disposto degli artt. 1, co. secondo, e 4 della L. n. 59/1997, ed 1 del D. Lgs.vo n.
112/1998;
il D. Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tecnico
Comunale e di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui integralmente si
intendono riportate e ritrascritte, all’iniziativa della Commissione Europea per la
riduzione delle emissioni di anidride carbonica denominata “Patto dei Sindaci”;
2. di approvare il “Patto dei Sindaci ” allegato “A” al presente provvedimento per formare
parte integrante e sostanziale, comunicando l’adesione al Ministero dell’Ambiente e alla
Commissione Europea, per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il
2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20% attraverso
l’attuazione di un Piano di Azione sull’Energia sostenibile – ove possibile entro dodici

mesi dalla data di adesione del Comune al Patto dei Sindaci – che includa un inventario
base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;
3. di incaricare il Sindaco, o un suo delegato, a sottoscrivere il Patto secondo le modalità
indicate dall’Ufficio del Patto dei Sindaci istituito con il supporto della Commissione
Europea, come da formulario di adesione allegato “B”;
4. di stabilire, in tema di risorse economiche da impegnare, sia eseguita apposita
valutazione in collaborazione con il CEV per l’eventuale redazione del PAES secondo
appositi indirizzi di questa P.A.;
5. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla campagna SEE (Sunstainable
Energy Europe) Italia.
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