
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 

Provincia di Vicenza 
ORIGINALE 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero 42 del 29-09-2014 

 

Oggetto: Adesione al Patto dei Sindaci finalizzato all'attuazione di un Piano Comunale 

d'Azione per l'energia sostenibile. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 20:30, nella 

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

riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, 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 

Caldognetto Diego P 

De Franceschi Massimo P 

Ferron Claudia P 

Casara Piera A 
 Presenti   12  Assenti    1. 

 

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: Adesione al Patto dei Sindaci finalizzato all'attuazione di un Piano Comunale 

d'Azione per l'energia sostenibile. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che 

cambia”, impegnandosi 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 di energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 

- le aree urbanizzate sono responsabili, di oltre il 40% delle emissioni di gas serra derivanti 

dalle attività umane; 

- il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico 

l’Unione Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa 

ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario per ridurre 

le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle 

quote di emissione ; 

- l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 

raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni; 

- il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la 

Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” (allegato e 

parte integrante della presente deliberazione) con lo scopo di coinvolgere le 

Amministrazioni e  le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e quindi 

ridurre le emissioni di CO2 di almeno il  20%  entro il 2020.  

- Il Patto dei Sindaci prevede che le Amministrazioni comunali europee si dotino attraverso di 

un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che individui e programmi nel dettaglio 

le azioni specifiche volte alla riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti. 

- Attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci  e la predisposizione del PAES, 

l’Amministrazione comunale si impegna formalmente a ridurre almeno del 20% le emissioni 

climalteranti derivate dai consumi energetici relativi al proprio territorio di competenza.  

- Il PAES comunale dovrà essere predisposto e approvato dalle Amministrazioni comunali 

entro 12 mesi dalla deliberazione di adesione al Patto dei Sindaci. 

- Il PAES conterrà l’Inventario Base delle Emissioni (IBE), relativo ad uno specifico anno di 

riferimento. Su questo IBE saranno individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione. 

- Il PAES comunale dovrà essere monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a 

due anni predisponendo specifici Rapporti di attuazione. 

 

Valutato che: 

- l’impegno, assunto a livello europeo attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci, potrà essere 

raggiunto  solo se lo stesso sarà condiviso dagli stakeholders locali, dai cittadini e dai loro 

raggruppamenti; 

- i governi locali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, possono e devono a tal fine 

coordinare le azioni e realizzare esempi concreti in tale ambito; 

 

Ritenuto di condividere l’iniziativa; 

 

Acquisiti i pareri di legge previsti dal Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL); 

 

Il Consigliere Caldognetto dichiara quanto segue: 

“Siamo favorevoli per evidenti motivi. Sottolineo solo che se ne parlava da due anni. Uno dei 

motivi che ci ha indotto a non votare il Piano è stato perché ci apparivano obiettivi non 
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raggiungibili, sia per la riduzione del 20% che per l’utilizzo di almeno il 20% di energie rinnovabili. 

Non basta firmare il Patto, ma occorre perseguire quanto si firma. Siamo assolutamente favorevoli.” 

 

Il Consigliere Zamberlan afferma:  

“L’approvazione del Patto è una sfida per questa Amministrazione Comunale e per la giusta 

attenzione che occorre dare a simili temi”. 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di condividere ed approvare la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei 

Sindaci – Covenant of Mayors”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla 

realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 attraverso l’attuazione di un 

Piano comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile; 

2. di approvare il “Formulario d’adesione” al “Patto dei Sindaci” mediante la sua sottoscrizione da 

parte del Comune, come da allegato, che sarà trasmesso alla competente struttura: Frédéric 

Boyer – Covenant of Mayors Office 1 Square de Meeùs – B -1000 Bruxelles (Belgium); 

3. di dare atto che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco e che l’avvenuta adesione sarà 

immediatamente comunicata alla Commissione Europea; 

4. di impegnarsi alla predisposizione e all’adozione, entro un anno dall’adesione formale al Patto 

dei Sindaci, del PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE; 

5. di nominare quale Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore Tecnico, geom. 

Vilma Garello; 

6. di dichiarare la presente ,ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, vista l’urgenza di espletare gli adempimenti 

successivi 

 

----------- 

 

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 SEGRETARIO GENERALE 

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 SEGRETARIO GENERALE 

Dal Santo Ettore 

 

 

 


