
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 

Provincia di Vicenza 
ORIGINALE 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero 5 del 28-01-2016 

 

Oggetto: Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) - Approvazione. 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di gennaio alle ore 18:00, nella sede 

municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta , sotto la presidenza del SINDACO  Gonzo Francesco Enrico. 

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale  

Pelle' Michelangelo. 

 

Partecipano alla seduta i Signori: 

 

Gonzo Francesco Enrico P 

Zamberlan Stefano P 

Refosco Simone P 

Dacchioni Denise P 

Cademartiri Stefania P 

Dal Pezzo Isabella P 

Sesso Andrea P 

Cazzola Nicolas P 

Lago Nerina P 

De Franceschi Massimo P 

Ferron Claudia P 

Casara Piera P 

Lupazzi Luca P 
 Presenti   13  Assenti    0. 

 

L’Assessore esterno risulta: 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 
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Oggetto: Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) - Approvazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’Assessore Zamberlan introduce l’argomento. 

 

Il Sindaco espone la proposta di delibera. 

 

Consigliere Sesso: “Ringrazio il Sindaco Gonzo per la sua ferma convinzione, fin dall’inizio del 

nostro mandato, nel voler aderire al Patto dei Sindaci che ricordo essere il principale movimento 

europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza 

energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. 

Come Capogruppo Consigliare di Maggioranza desidero ringraziare tutti i docenti del prestigioso 

ateneo IUAV di Venezia per la professionalità profusa e l’alta competenza dimostrata nel redigere 

questo PAES. Il loro contributo fornisce un altissimo valore aggiunto a questo progetto. 

Ringrazio anche  il dottor Dal Santo e tutti i nostri tecnici comunali che hanno contribuito alla 

realizzazione di questo importante piano. 

Quello che noi del Gruppo 2014 abbiamo ribattezzato “ Piano Clima” è un progetto ambizioso che 

l'Amministrazione intende perseguire per il benessere della nostra collettività  e delle future 

generazioni. Nonostante la situazione di incertezza dovuta ai tagli alle finanze degli enti locali, 

abbiamo voluto fortemente intraprendere questo percorso virtuoso che ha il pregio, e la necessità, di 

essere condiviso con l’intera comunità attraverso una serie di incontri pubblici e di campagne di 

sensibilizzazione alla cittadinanza. 

Il PAES infatti coinvolgerà solamente per circa il 2 / 3% il Comune mentre i cittadini, le imprese, i 

commercianti, gli enti pubblici e i privati saranno chiamati ad un ruolo molto attivo nel 

raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti. Un'azione molto importante sarà quella di 

coinvolgere anche il mondo della scuola con attività educative ed iniziative dedicate all'ambiente.  

Noi come Amministrazione abbiamo già iniziato questo percorso con la realizzazione del nuovo 

asilo nido bio compatibile e all’avanguardia, con il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta 

che partirà dal prossimo mese di aprile, con il progetto del centro naturalistico del Bosco della 

Guizza, e non da ultimo sostenendo i cittadini proprietari di superfici limitate di amianto con un 

contributo pari all’ 80% della spesa necessaria per la rimozione e lo smaltimento. 

Il Patto dei Sindaci , il PAES e i progetti fino ad ora portati avanti  sono i passi fondamentali per 

stimolare cambiamenti di comportamento che sono necessari per raggiungere gli obiettivi finali. 

Come abbiamo scritto nel nostro Notiziario Comunale “ una scommessa da vincere per la tutela del 

territorio”. 

 

Sindaco: “Conto anche nell’opposizione per la promozione del PAES per il bene del paese. 

Ringrazio tutti i tecnici che hanno collaborato e redatto il Piano e la geom. Garello per tutte le 

indicazioni fornite.” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- Il Comune di Isola Vicentina (Vicenza) ha aderito al Patto dei Sindaci con delibera di consiglio n. 

42 del 29.09.2014 e si rende necessario avviare un percorso per la definizione del SEAP/PAES 

comunale; 

- la Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 2777 del 29.12.2014 ha individuato il 

Comune di Isola Vicentina come beneficiario del contributo regionale per la redazione del “PAES” 

nella misura massima di € 7.000,00; 
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- l’Università IUAV di Venezia esercita attività di collaborazione, attraverso specifiche 

convenzioni, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nelle materia di comune interesse nei 

settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 21.04.2015 ha approvato la Bozza di Protocollo 

d’intesa con l’Università IUAV di Venezia per attivare una collaborazione di supporto tecnico-

scientifica nel programma europeo Patto dei Sindaci e Mayor Adapt in quanto la medesima ha 

sviluppato un ampio ventaglio di ricerche e competenze con specifico riferimento ai temi dei 

cambiamenti climatici e alle relative politiche di mitigazione e adattamento con specifica 

applicazione alla pianificazione urbanistica (settore scientifico disciplinare Icar 20 – Tecnica e 

Pianificazione Urbanistica) peculiari nel panorama universitario; 

 

Premesso che: 
 Il Panel Inter – Governativo sui cambiamenti climatici, IPCC, ha confermato che il 

cambiamento climatico è una realtà, la quale causa di natura antropica deriva dall’utilizzo di 

energia; 

 

 I vari protocolli a livello internazionale negli ultimi due decenni relativi ai cambiamenti 

climatici, sottolineano come il cambiamento climatico sia divenuto un punto di svolta del nostro 

pianeta, al quale bisogna dare una soluzione congiunta internazionale; 

 

 L’Unione Europea tramite: 

1) Direttiva Comunitaria n 2002/358/CE approvava il protocollo di Kyoto allegato alla 

convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento 

congiunto dei relativi impegni; 

2) Direttiva Comunitaria n. 280/2004/CE prendeva decisione riguardo al meccanismo di 

monitoraggio delle emissioni di gas effetto serra, in attuazione del protocollo di Kyoto; 

3) Il Libro Verde avviato nel marzo 2006 posizionava l’energia al centro del proprio operato e 

specifica il traguardo di un’energia sostenibile, competitiva e sicura; 

4) Conclusioni della Presidenza del Consiglio UE n 7724/07/CE parte III del 9 marzo 2007 

adotta il documento “Energia per un mondo che cambia” per una politica integrata; 

5) Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo il “Climate Action and 

Renewable Energy Package” il 23 gennaio 2008 per definire il conseguimento del “Piano 20 

– 20 – 20” (“Azione pacchetto clima ed energia rinnovabile” – Pacchetto di misure di 

attuazione per gli obiettivi UE in materia di cambiamento del clima e le energie rinnovabili 

per il 2020); 

6) Commissione  Europea il 29 gennaio 2008 (EUSEW 2008) ha lanciato l’iniziativa 

“Convenant of Mayors” che vede la presenza volontaria dei Sindaci europei per coinvolgere 

attivamente gli enti locali nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale; 

7) Parlamento Europeo ha adottato la strategia integrata clima – energia, obiettivo 20 – 20 – 

20: ridurre le emissioni di CO2 del 20%, migliorare l’efficienza energetica del 20% ed 

aumentare l’utilizzo di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili al 20% entro il 2020; 

 

 Il Comune di Isola Vicentina ha aderito al Patto dei Sindaci con delibera di consiglio n. 42 

del 29.09.2014; 

 la Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 2777 del 29.12.2014 ha individuato 

il Comune di Isola Vicentina come beneficiario del contributo regionale per la redazione del 

“PAES” nella misura massima di € 7.000,00; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 21.04.2015, il Comune di Isola Vicentina ha 

approvato la Bozza di Protocollo d’intesa con l’Università IUAV di Venezia, la quale 

esercita attività di collaborazione, attraverso specifiche convenzioni, sia con enti pubblici 

che con soggetti privati, nelle materia di comune interesse nei settori relativi alle proprie 

finalità istituzionali, per attivare una collaborazione di supporto tecnico-scientifica nel 
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programma europeo Patto dei Sindaci e Mayor Adapt in quanto la medesima ha sviluppato 

un ampio ventaglio di ricerche e competenze con specifico riferimento ai temi dei 

cambiamenti climatici e alle relative politiche di mitigazione e adattamento con specifica 

applicazione alla pianificazione urbanistica (settore scientifico disciplinare Icar 20 – Tecnica 

e Pianificazione Urbanistica) peculiari nel panorama universitario; 

 con determinazione n. 320 del 11.06.2015 è stata approvata la collaborazione di studio e 

ricerca con lo IUAV di Venezia per la redazione del programma europeo del Patto dei 

Sindaci e Mayors Adapt; 

 

Visto il documento “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” P.A.E.S. redatto dall’Università 

IUAV di Venezia – Area Ricerca – Servizio gestione rapporti con il territorio, in data 21.12.2015, 

acclarato al P:G: del Comune in data 23.12.2015, prot. 16180 e composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione, 

- Tavole grafiche n.  1 – Potenziale solare fotovoltaico e termico – Tipologia dei tetti, 

2 – Potenziale solare fotovoltaico e termico – Esposizione dei tetti, 

3 – Biomasse da boschi, 

4 – Biomasse da coltivazione, 

5 -  Eolico, 

6 -  Geotermina, 

7 – Mini idroelettrico; 

il quale riassume in un unico strumento i contenuti relativi all’anamnesi energetica del territorio, ai 

consumi energetici ed alle emissioni relative parametrate rispetto agli anni di riferimento previsti 

dalla Commissione Europea per la riduzione della CO2 e soprattutto relativamente agli interventi 

già sostenuti, in fase di realizzazione o da realizzare per raggiungere gli obiettivi previsti nel 

periodo di riferimento 2010/2020; 

 

Rilevato che il piano non è soggetto all’applicazione delle procedure di VAS prima 

dell’approvazione, in quanto non sono verificati i requisiti di cui al comma 2 (lettere a o b) dell’art. 

6 del D.Lgs 152/2006, ed esso non comprende progetti soggetti a VIA o a procedura di screening 

previsti dagli elenchi di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs 152/2006  (2. Fatto salvo quanto disposto al 

comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:  
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, 
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di 
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;  
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per 
la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e 
della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 
357, e successive modificazioni.) 

 

Visto l’art. 42 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000); 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto espresso, ai sensi dell’art.49 del 

T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000), dalla Responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici-Ecologia-Patrimonio; 

 
Con voti unanimi favorevoli; 
 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

 

1. Di Approvare l’allegato “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - P.A.E.S.”, redatto 

dall’Università IUAV di Venezia – Area Ricerca – Servizio gestione rapporti con il territorio, in 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2
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data 21.12.2015, acclarato al P:G: del Comune in data 23.12.2015, prot. 16180 e composto dai 

seguenti elaborati: 

- Relazione, 

- Tavole grafiche n.  1 – Potenziale solare fotovoltaico e termico – Tipologia dei tetti, 

2 – Potenziale solare fotovoltaico e termico – Esposizione dei tetti, 

3 – Biomasse da boschi, 

4 – Biomasse da coltivazione, 

5 -  Eolico, 

6 -  Geotermina, 

7 – Mini idroelettrico; 

 

ai sensi del Patto dei Sindaci. 

 

2. Di dare atto che gli interventi contenuti nel P.A.E.S. saranno sottoposti al monitoraggio da parte 

del Comune di Isola Vicentina per mezzo dei propri Uffici e Servizi. 

 

3. Di incaricare la Responsabile del Servizio LL.PP.-Ecologia-Patrimonio ad attivare le procedure 

di rendicontazione della spesa per la richiesta del contributo alla Regione Veneto. 

 

INOLTRE 

 

stante l’urgenza di provvedere, per ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Veneto 

(approvazione del PAES entro il 30 gennaio 2016) e per la definizione entro il 31 marzo 2016 degli 

adempimenti connessi alla procedura di finanziamento regionale, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione e con voti favorevoli n. 13 

 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
-------------- 

 

Il presente verbale è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 42 dello Statuto Comunale; 

l’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti 

dell'Ufficio Segreteria. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO  

Gonzo Francesco Enrico 

IL Segretario Generale 

Pelle' Michelangelo 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 

T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Li  ___________________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA 

Dal Santo Ettore 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi  

dal 

al  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA 

Dal Santo Ettore 

 

 

 


