ORIGINALE

Deliberazione n° 24 in data 30/07/2015

COMUNE DI SUSEGANA
PROVINCIA DI TREVISO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:00, in Susegana nella Sala
Consiliare della Sede municipale, a seguito di convocazione del Sindaco n. 13424 in data 24.7.2015,
regolarmente consegnata, si è riunito in pubblica adunanza ordinaria di prima convocazione il Consiglio
comunale, sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa e con la partecipazione del Segretario
generale dott.ssa Ginetta Salvador.
Eseguito l’appello risultano presenti e assenti:
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SCARPA VINCENZA
MONTESEL GIANNI
DE ZAN ACHILLE
PETTENO' ALESSANDRO
CESCA SERGIO
TOMASELLI LORENZO
BARDIN MATTEO
CHIESURIN DANIELE
FOLTRAN MATTEO
CENEDESE FEDERICO
CARUSO GIUSEPPINA
MENEGHIN ANDREA
BRESCANCIN ROBERTA
MONTESEL DANIELE
BORTOLUZZI RUDY
GRANZOTTO CARLO GIACOMO
BATTISTELLA CARLO
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PRESENTI 15

ASSENTI 2

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'assessore esterno ing. Enrico Maretto.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i consiglieri TOMASELLI LORENZO, BARDIN MATTEO, BATTISTELLA CARLO.
Invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierno
ordine del giorno.
_

Relazione di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs.18.8.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo
pretorio, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Lì, 10/08/2015
Messo Comunale
Sabrina Lucchetta
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l'introduzione del Sindaco e l'illustrazione del dott. Diego Pellizzaro della ditta Green-Dev, nonchè
gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;
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 CO 2 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 l'iniziativa denominata “Patto dei Sindaci” con lo scopo di coinvolgere le
comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO 2 del 20% entro
il 2020 attraverso l'attuazione di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile;
– con deliberazione n. 36 del 30/09/2014 il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione al Patto dei
Sindaci, assumendosi gli impegni di miglioramento dell'efficienza energetica e di riduzione delle
emissioni clima alteranti sul proprio territorio attraverso la predisposizione di un Piano di Azione
per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) entro 12 mesi dalla data di esecutività della delibera consigliare
di adesione;
– il 1 ottobre 2014 il Sindaco ha sottoscritto il formulario di adesione al Patto dei Sindaci;
considerato che con la predisposizione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, completo
dell'Inventario Base delle Emissioni, viene fornito un documento finalizzato ad individuare i settori di
intervento più idonei per programmare e definire azioni specifiche e appropriate volte al contenimento del
consumo di energia e di emissione di CO2 da parte degli utenti finali, sia pubblici che privati, entro il
termine del 2020;
verificato che il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile redatto dallo Studio Tecnico Associato “GreenDev”, all'uopo individuato quale soggetto incaricato per la stesura dello stesso, seguendo l'approccio dettato
dalle Linee Guida per la redazione del P.A.E.S. è stato sviluppato attraverso le seguenti fasi:
– analisi del tessuto territoriale del Comune di Susegana attraverso la redazione del Bilancio
Energetico Comunale, suddiviso per settori energetici di riferimento (agricoltura, industria,
terziario, residenza, trasporti) e per vettori energetici (elettricità, gasolio, benzine, GPL, gas
naturale);
– definizione di un Inventario Base delle Emissioni di CO2 prodotte dai seguenti macrosettori stabiliti
dalle Linee Guida:
i) edifici, attrezzature e impianti (comunali, terziari, residenziali);
ii) illuminazione pubblica;
iii) trasporti (pubblici e privati);
iv) altre fonti emissive (processi industriali, agricoltura, uso del suolo, trattamenti acque reflue e
rifiuti solidi)
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–

–

e relativo all'anno 2005, rispetto al quale definire e quantificare l'obiettivo di riduzione da
conseguire entro il 2020 ipotizzando tre scenari di realizzazione dello stesso;
organizzazione di n. 2 incontri con stakeholders locali (corpi intermedi del mondo produttivo,
artigianale, agricolo, ordini professionali e soggetti operanti nel settore dell'edilizia e
dell'impiantistica) e n. 1 incontro con la popolazione;
definizione di Schede di Azione, in capo a soggetti interni o esterni all'amministrazione, ciascuna
delle quali caratterizzata da una descrizione tecnica del tipo di intervento e da una puntuale
quantificazione dei correlati benefici in termini di riduzione dei consumi energetici e di emissioni
di CO2.

tenuto conto inoltre che l'adesione al Patto dei Sindaci comporta una fase di monitoraggio successiva alla
elaborazione del PAES, volta a verificare e valutare l'evoluzione del processo di riduzione delle emissioni
di CO2 nonché ad assicurare al PAES la possibilità di adattarsi ad eventuali mutamenti di condizioni;
ritenuto pertanto:
– di approvare il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Susegana e di
trasmetterlo alla Commissione Europea;
– di dare seguito alle successive elaborazioni dei documenti necessari al monitoraggio del P.A.E.S.;
visto il parere della Commissione Urbanistica, riunitasi in data 23/07/2015, come di seguito riportato “La
commissione urbanistica propone di integrare le azioni del PAES con azioni di decoro ed implementazione
del verde, con particolare attenzione alle zone a destinazione produttiva/terziario ed infrastrutturali
esistenti e di programmazione.
Venga aggiornato il regolamento edilizio comunale per dare concreta attuazione agli obiettivi del PAES.”
visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area IV in ordine
alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;
con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti:
votanti:
astenuti:
favorevoli:
contrari:

15
14
1
14
0

Battistella del Gruppo “Indipendenza Veneta-Susegana Siete Voi”

DELIBERA
1.
di approvare il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile formato dagli elaborati di seguito
elencati, redatti dai professionisti incaricati:
- Inventario Base delle Emissioni, in atti al nr. 13449 del 24/07/2015;
- Piano d'Azione, in atti al nr. 13449 del 24/07/2015;
- Schede Azioni, in atti al nr. 13449 del 24/07/2015;
- Tav. 1 – Zonizzazione energetica del territorio comunale, in atti nr. 13449 del 24/07/2015;
- Tav. 2 – Solare termico e Fotovoltaico, in atti nr. 13449 del 24/07/2015;
- Tav. 3 – Biomasse da scarti agricoli, in atti nr. 13449 del 24/07/2015;
- Tav 4 – Eolico, in atti nr. 13449 del 24/07/2015;
- Tav 5 – Geotermia, in atti nr. 13449 del 24/07/2015;
2.
di demandare al Responsabile dell'Area IV la trasmissione del suddetto piano ai competenti uffici
della Commissione Europea mediante le procedure telematiche on line stabilite dai medesimi uffici;
3.
di provvedere alla pubblicazione dei documenti del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile sul
sito istituzionale del comune affinchè i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e
contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel documento stesso, in concerto con l'Amministrazione
comunale attraverso percorsi partecipativi.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
18.8.2000 n.267
Susegana, 24/07/2015
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Eddy Dall'Anese
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Allegato alla delibera di C.C.
n. 24 del 30.7.2015

OGGETTO:

IL SINDACO
dott.ssa Vincenza Scarpa

APPROVAZIONE
SOSTENIBILE

DEL

PIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Ginetta Salvador

DI

AZIONE

PER

L'ENERGIA

Trascrizione interventi
SINDACO: Susegana aderisce al Patto dei Sindaci nel luglio del 2014. Che cos'è il Patto dei Sindaci? E' il
principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali regionali impegnate ad aumentare
l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. E' stato promosso dalla
Commissione Europea per coinvolgere attivamente le città europee ad intraprendere azioni volte alla
sostenibilità energetica ed ambientale. E' stato lanciato dalla Commissione Europea il 29 gennaio 2008
nell'ambito della seconda edizione della settimana europea dell'energia sostenibile. Al patto attualmente
hanno aderito circa 1600 città tra cui 20 capitali europee, numerose città di paesi non membri dell'Unione
Europea con una mobilitazione di oltre 140 milioni di cittadini. I firmatari rappresentano città di varie
dimensioni, da piccoli paesi alle maggiori città metropolitane. Il Patto dei Sindaci viene firmato per dare
alle amministrazioni locali, l'opportunità di impegnarsi concretamente nella lotta al cambiamento climatico
attraverso interventi concreti che influiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e il PAES che
significa: “Piano di azione per l'energia sostenibile”; è l'atto concreto di adesione al Patto dei Sindaci, per
cui ogni comune predispone il suo PAES, che noi abbiamo predisposto in collaborazione con lo studio
Green-Dev, che indicherà concretamente come si procederà per la sua attuazione. Il Patto dei Sindaci si
pone come obiettivo la riduzione di CO2 del 20% entro il 2020. Con quella frase che ormai è diventata
famosa del 20, 20, 20 perchè la strategia prevede entro il 2020 di tagliare le emissioni del gas serra del
20%, ridurre il consumo di energia del 20%, incrementare l'uso delle energie rinnovabili portando al 20% il
consumo totale europeo generato da fonti rinnovabili. Per una questione di correttezza nei confronti del
Consiglio comunale abbiamo ritenuto opportuno invitare la Green-Dev, nella persona del dottor Pellizzaro,
che con delle diapositive illustrerà l'obiettivo che ci siamo posti come Amministrazione comunale.
Ringrazio il dottor Pellizzaro di essere qui con noi e gli cedo la parola.
Il dottor Pellizzaro Diego illustra il PAES.
SINDACO: Grazie per la bella esposizione che peraltro abbiamo sentito più volte negli incontri con le
associazioni di categoria, con gli industriali, però ogni volta si impara qualcosa di nuovo e si assimilano
notizie interessanti. Se ci sono domande da parte dei consiglieri?
CONS. BORTOLUZZI: Volevo complimentarmi con chi ha redatto il piano, con l'Amministrazione
comunale che ha voluto portare avanti questo strumento che, come si è detto è fondamentale sia per i
cittadini, per i risparmi che possono avere, che per le occasioni di lavoro soprattutto in questa fase
economica. Il suggerimento che vorrei dare è quello di fare una campagna a tappeto da settembre/ottobre.
Ho visto l'applicativo, non sapevo che c'era, e secondo me è formidabile per aiutare anche i cittadini per
avere un'informativa di base e dopo avere un'opportunità di fare scelte.
SINDACO: Sicuramente l'applicativo è entusiasmante e spero che verrà utilizzato al meglio dai cittadini di
Susegana. Avete visto che il 98% dei risultati dipendono dalla cittadinanza. Noi come Amministrazione
comunale stiamo cercando, da anni ormai, di porci al passo coi tempi cercando di rendere gli edifici
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pubblici per quanto possibile più aderenti a questo progetto. Per la cittadinanza, come diceva il dottor
Pellizzaro, molto dipenderà dalla convenienza di tipo economico e direi anche da una convinzione
personale e non solo dalla convenienza economica: fare del bene a se stessi, all'ambiente e a chi verrà dopo
di noi.
CONS. BRESCANCIN: Con l'occasione, su quello che andiamo a votare, viene ritenuto meritevole di
considerazione quello che abbiamo detto in Commissione urbanistica, cioè di implementare quello che è il
verde, in particolare nelle zone a destinazione produttiva/terziaria, infrastrutturali, esistenti o in
programmazione perchè non vogliamo più assistere a piazzali desertificati con alberi inseriti che sembrano
degli stuzzicadenti.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Vincenza Scarpa

IL SEGRETARIO GENERALE
Ginetta Salvador

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio comunale, è divenuta esecutiva dopo il decimo
giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data ____
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Segretario Generale
Ginetta Salvador
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