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COMUNE DI  

MARENO DI PIAVE 
Provincia di TREVISO 

 
COPIA Deliberazione n.   23   
 in data 16/09/2014 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER 

LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA - 
PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS). 

 
L'anno   duemilaquattordici, addì sedici del mese di settembre alle ore  19.30 nella Sala 
Consiliare della Residenza Municipale, per determinazione del Presidente con avvisi scritti, 
recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in seduta  Pubblica sessione Ordinaria ed in 
seduta di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale. 
Eseguito l'appello,  risultano: 

 
N. COGNOME E NOME Presenti Assenti N. COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1 Cattai Gianpietro X  7 Marcon Lisa X  
2 Modolo Andrea X  8 Tonetto Nicola X  
3 Lunardi Luca X  9 Giacuzzo Marco  X 
4 Dal Pos Francesca X  10 Capra Sergio X  
5 Baccichetto Cristina X  11 Gallonetto Antonella X  
6 Ceschel Alberto X      
     TOTALI 10 1 

 
Assiste alla seduta il dott.   Giuseppe  Munari  Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il Sig.  Luca  Lunardi, nella sua qualità di  Presidente, il quale  constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la discussione e deliberazione sugli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
 

PARERI DI COMPETENZA 
(artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del Regolamento comunale controlli interni) 

 
Si esprime parere  Favorevole  in ordine alla 
Regolarità Tecnica 

Si esprime parere  Favorevole  in ordine alla 
Regolarità Contabile ed alla Copertura Finanziaria 

  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Marcello Favero 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Fto  Silvia Piccin 



 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA la relazione del Vice Sindaco con delega per la promozione e tutela del territorio e 
dell’ambiente, Marcon Lisa e l’ampia ed esauriente discussione che ne è seguita il cui testo 
deregistrato da supporto informatico è riportato in allegato; 
 
PREMESSO CHE: 
- con  il  documento  denominato  “Energia  per  un  mondo  che   cambia”,   adottato   durante   

il Consiglio Europeo del 9 marzo 2007, l’Unione Europea, nell’ambito degli impegni previsti 
per il conseguimento di quanto indicato nel Protocollo di Kyoto, ha individuato una serie di 
azioni volte ad assicurare sia l’approvvigionamento energetico dell’Unione sia la tutela 
dell’ambiente; 

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

- che un’azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea si è posta al 2020, e cioè una riduzione 
delle emissioni di CO2 del 20% 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; 

 
DATO ATTO CHE: 
- il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana Europea Energia 

Sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant 
of Mayors), un’iniziativa su base volontaria per coinvolgere attivamente le città europee nel 
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale; 

- 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, ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso 
razionale dell’energia; 

- 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 entro il 2020; 

 
CONSIDERATO CHE : 
- i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono coordinare le 

azioni, nonché 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; 

- l’adesione al Patto dei Sindaci, oltre a rappresentare la strategia che permetterà ai comuni di 
intraprendere un percorso programmatico per raggiungere gli obiettivi prescritti dal Protocollo 
di Kyoto, consentirà al Comune la realizzazione degli obiettivi contenuti nel Patto stesso, anche 
grazie alla possibilità di accedere a finanziamenti messi a disposizione dei firmatari del Patto 
che abbiano redatto il Piano d’Azione. 

- l’Amministrazione Comunale intende perseguire obbiettivi finalizzati al risparmio energetico e 
ad incentivare l’adozione di fonti di energia pulita; 

 
ATTESO che il Piano di Azione dovrà: 
- essere 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; 
- 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; 

- essere elaborato entro dodici mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento; 
 
PRECISATO CHE: 
- questa Amministrazione Comunale intende avvalersi di una struttura esterna di supporto per la 

redazione del PAES (Piano di Azione Energetico Sostenibile) comunale; 
- l’individuazione di detta struttura esterna avverrà con specifico e separato provvedimento del 

Responsabile del Servizio competente secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 163/2006; 
 
VISTO lo schema del documento predisposto dall’Unione Europea denominato “Patto dei Sindaci” 
composto da una premessa, testo, n° 1 allegato suddiviso in 3 punti intitolati: “Ruolo dei governi 
locali nell’attuazione del Patto dei Sindaci”, “Esempi di eccellenza”, “Strutture di supporto”, che si 
allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale sottola lettera “A1” testo 
in italiano, sotto la lettera “A2” testo in inglese; 
 
RITENUTO di aderire al Patto dei Sindaci coerentemente agli obbiettivi di questa 
amministrazione, impegnando il Comune di Mareno di Piave nel perseguimento della politica di 
risparmio energetico sul proprio territorio, al fine di raggiungere i risultato di tutela ambientale e 
contenimento delle emissioni inquinanti, attraverso l’attuazione del Piano d’Azione, che dovrà 
essere predisposto, secondo le modalità precisate in premessa, entro un anno dalla data di 
esecutività della presente delibera; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza 
dei Consigli Comunali; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente 
Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- di regolarità contabile; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano,  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il documento predisposto dall’Unione 

Europea denominato “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), composto da una premessa, 
testo, n° 1 allegato suddiviso in 3 punti intitolati: “Ruolo dei governi locali nell’attuazione del 
Patto dei Sindaci”, “Esempi di eccellenza”, “Strutture di supporto”, che si allega alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale sottola lettera “A1” testo in italiano, sotto 
la lettera “A2” testo in inglese; 

 
2. Di aderire al “Patto dei Sindaci” impegnando pertanto, il Comune di Mareno di Piave: 

- a raggiungere gli obiettivi fissati dall’ U.E. per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel 
territorio comunale di almeno il 20%; 

- a predisporre un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (SEAP), che includa un inventario 
base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 12 mesi 
dalla data di esecutività della presente deliberazione consiliare; 

- 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 precisare che: 

- questa Amministrazione Comunale intende avvalersi di una struttura esterna di supporto per 
la redazione del PAES (Piano di Azione Energetico Sostenibile) comunale; 

- l’individuazione di detta struttura esterna avverrà con specifico e separato provvedimento 
del Responsabile del Servizio competente secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 
163/2006; 

 
4. Di demandare al Sindaco pro-tempore la sottoscrizione del Formulario di Adesione così come 

predisposto dalla UE (adhesion-form), per la formale adesione al “Patto dei Sindaci” (Covenant 
of Mayors). 

 
5. Di dar corso a quanto disposto nel presente provvedimento entro un anno dalla data di 

esecutività dello stesso. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva separata votazione unanime favorevole legalmente espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Luca  Lunardi Fto  Giuseppe  Munari 

 
 
________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18/8/2000, n. 267) 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì ………………………. IL MESSO COMUNALE 
 Fto  ____________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
� È stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;  
 
 
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno _____________________ 
 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 
Lì, ___________________ 
 
        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
        -------------------------------------------  
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Mareno di Piave   lì,  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Sartor Paolo 
 
 
 
 
 


