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IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr.ssa Maria Rosaria Campanella 

 

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario 
Comunale. 

Il signor Lobascio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Rossi Vittorio e Maschio Rinaldo. 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, 
iscritto al n.  8 dell'ordine del giorno. 

 



 
Il Presidente, cede la parola al Consigliere Boschello, Assessore all’Ambiente, che 

illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 
 
“L’argomento è forse un po’ più leggero del Bilancio. Il 29 gennaio 2008, in occasione della 

settimana europea dell’energia sostenibile, la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci, 
con lo scopo di coinvolgere le Comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città le 
emissioni del Co2 del venti per cento, attraverso l’attuazione di un Piano d’azione che preveda tempi 
di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione. 

Gli obiettivi specifici della campagna dell’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, sostegno all’opinione pubblica; stimolare il necessario aumento degli investimenti 
privati nelle tecnologie energetiche sostenibili. 

La Provincia di Padova ha firmato, in data 24 febbraio 2011, l’accordo di partenariato con la 
Direzione generale dell’energia della Commissione europea, con il quale è stato concordato che la 
D.G. Energy riconosce pubblicamente la Provincia di Padova come un attore principale del patto, 
con il ruolo di struttura di supporto della Commissione europea per il territorio della Provincia di 
Padova. 

La Provincia di Padova, con l’adesione al partenariato con la D.G. Energy, per il Patto dei 
Sindaci della provincia, assume i seguenti e specifici impegni: promuovere l’adesione al Patto dei 
Sindaci tra i Comuni, fornendo supporto e coordinamento con quei Comuni che firmano il Patto; 
erogare contributi finanziari ai Comuni, per i costi correlati alla preparazione dei Piani di azione 
per la sostenibilità energetica, la contrattazione, la gestione dei servizi necessari; definire gli 
obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i rapporti di verifica, 
aiutando l’implementazione dei Piani d’azione; fornire supporto tecnico per l’organizzazione di 
eventi pubblici, giornate per l’energia, per aumentare la presa di coscienza del pubblico da 
conseguire sotto leggi del Patto; relazionare regolarmente alla D.G. Energy, nella Commissione 
dell’Unione Europea, sui risultati ottenuti nella provincia e a partecipare alle discussioni sulle 
implementazioni strategiche del Patto proposte alla Commissione. 

La D.G. Energy si impegna a fornire visibilità e relatori per le principali conferenze ed eventi 
che la Provincia di Padova organizza in collegamento con il Patto dei Sindaci; a condividere e 
dibattere le informazioni disponibili, al fine del raggiungimento degli obiettivi comuni; a fornire 
tempestivamente le informazioni sui nuovi sviluppi del Patto. 

Inoltre, la sottoscrizione al Patto dei Sindaci impegna l’Amministrazione comunale, tra l’altro, 
ad andare oltre gli obiettivi fissati dalla UE al 2020, riducendo le emissioni di Co2 del proprio 
territorio oltre il venti per cento; a preparare un inventario di base delle emissioni; a preparare un 
Piano di azione per l’energia sostenibile, coinvolgendo il territorio entro un anno dalla formata 
ratifica del Patto dei Sindaci; a presentare, su base biennale, un rapporto sull’attuazione del Patto. 

Ricordo inoltre che con delibera n. 38, del 15 marzo 2012, la Giunta comunale di Vigodarzere 
ha aderito al Patto dei Sindaci, al fine di realizzare il progetto 3L, Les Energy, Lescost, Les Impact. È 
ora necessario formalizzare l’adesione del Patto dei Sindaci con provvedimento di Consiglio 
comunale, che andrà comunicato alla Commissione europea. 

La proposta di deliberazione è di formalizzare l’adesione dell’Amministrazione comunale di 
Vigodarzere all’iniziativa della Commissione europea, denominata Patto dei Sindaci (covenant of 
mayors), il cui testo è allegato alla presente proposta di delibera, finalizzato al coinvolgimento delle 
comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nelle città le emissioni di Co2 al venti per 
cento, attraverso l’attuazione di un Piano d’azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane 
dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione. 

Di dare atto che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco pro tempore e che l’avvenuta adesione 
sarà comunicata alla Provincia di Padova, al Ministero dell’Ambiente, alla Commissione Europea. 

Di impegnarsi, in ordine all’adozione, entro un anno, all’adesione formale del Patto dei 
Sindaci, del Piano d’azione per l’energia sostenibile PAES”.  
 

 

 

 

 

 

1 DCC n. 24/2014 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che:  

- 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 in 
copia alla presente proposta di deliberazione) con lo scopo di coinvolgere le comunità locali 
ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso 
l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, 
monitoraggio, informazione ed educazione; 

- gli obiettivi specifici della campagna “Energia sostenibile per l’Europa” sono:  
1. aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 

europee; 
2. diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori; 
3. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione 

pubblica; 
4. stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche 

sostenibili. 
 

RILEVATO che la Provincia di Padova ha firmato in data 24.2.2011 l’Accordo di 
Partenariato con la Direzione Generale dell’Energia della Commissione Europea, con il quale  è 
stato concordato che: 

a) la DG ENER riconosce pubblicamente la Provincia di Padova come un attore principale 
del Patto con il ruolo di Struttura di Supporto della Commissione Europea per il territorio della 
provincia di Padova;  

b)  la Provincia di Padova, con l’adesione al Partenariato con la DG Energia per il Patto dei 
Sindaci della Provincia, assume i seguenti specifici impegni: 

⋅ promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fornendo supporto e il 
coordinamento ai quei Comuni che firmano il Patto; 

⋅ erogare contributi finanziari ai Comuni per i costi correlati alla preparazione dei Piani di 
Azione per la Sostenibilità Energetica, la contrattazione e la gestione dei servizi necessari; 

⋅ definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i 
rapporti di verifica e aiutando l’implementazione dei Piani di Azione; 

⋅ fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici (giornate per l’energia) 
per aumentare la presa di coscienza del pubblico da conseguire sotto l’egida del Patto; 

⋅ relazionare regolarmente alla DG ENER della Commissione dell’Unione europea sui 
risultati ottenuti nella provincia e a partecipare alle discussioni sulle implementazioni strategiche 
del Patto proposte dalla Commissione. 

c) la DG ENER si impegna: 

- a fornire visibilità e relatori per le principali conferenze ed eventi che la Provincia di Padova 
organizza in collegamento con il Patto dei Sindaci; 

- a condividere e dibattere le informazioni disponibili al fine del raggiungimento di obiettivi comuni; 

- a fornire tempestivamente le informazioni sui nuovi sviluppi del Patto; 

EVIDENZIATO che:  

5. la sottoscrizione del Patto dei Sindaci impegna l’Amministrazione Comunale tra l’altro a: 
1. andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel 

proprio territorio di oltre il 20%;  
2. preparare un inventario base delle emissioni (baseline); 
3. presentare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile coinvolgendo il territorio 

entro un anno dalla formale ratifica del Patto dei Sindaci; 
4. presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del Patto; 

 
 

2 DCC n. 24/2014 



 

VALUTATO che: 

a. l’impegno, assunto a livello europeo, alla riduzione delle emissioni potrà essere raggiunto  solo se 
lo stesso sarà condiviso dagli stakeholders locali, dai cittadini e dai loro raggruppamenti; 

b. 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; 

c. molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per 
contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze delle amministrazioni locali e 
non sarebbero perseguibili senza il supporto dei governi locali; 
 

RITENUTO di condividere l’iniziativa;  

PRESO atto che la seduta della 3^ Commissione Consiliare “LL.PP. –Ambiente”, per 
visionare l’argomento in oggetto è stata convocata per il giorno 19.6.2014, ma la stessa è 
andata deserta; 

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;  

UDITI gli interventi dei Consiglieri: 

MASCHIO. Oltre a tutte queste, avendo vissuto tanti anni in ambiente, questi sono 
solamente dei bei propositi, che si spera tanto non vadano vanificati e non siano solo 
chiacchiere. Tra un anno si saprà, eventualmente, che cosa si deve fare, per diminuire il gas 
serra? Oppure, come al solito, si dice: si dovrà fare quello, si dovrà fare questo. In definitiva 
si dovrà mettere in atto un qualcosa. 

 
BOSCHELLO. L’adesione al Patto dei Sindaci implica la realizzazione del PAES, che 

è il Piano di azione per la sostenibilità energetica. 
Il PAES certifica, notifica le azioni che si devono fare a livello comunale, per produrre 

quelle riduzioni, il famoso venti-venti-venti, con dei parametri che la Comunità Europea ha 
definito. Dal 2005 al 2020 bisognerà ridurre questi parametri, attraverso tutti i dati che 
verranno raccolti e che sarà il PAES a definire. 

 
MASCHIO. Sì, sì, ho capito, sono tutti protocolli di intervento. 
In definitiva, però, che cosa effettivamente verrà fatto per diminuire le azioni concrete? 

Cioè, per dire, impianti per la produzione di energia alternativa, come può essere il 
fotovoltaico e tante altre cose, io vorrei sapere questo, fra un anno, e non solo chiacchiere e 
basta. 

 
BOSCHELLO. L’adesione al Patto dei Sindaci è propedeutica al progetto 3L che la 

Provincia ha fatto da coordinamento, che prevede interventi di efficientamento energetico in 
tutti gli edifici pubblici. E questo, voglio dire, è un elemento che andrà... cambi la caldaia, 
coibentazione, serramenti, tutto quello che produrrà un efficientamento energetico, quindi 
anche un risparmio, oltre che di spesa anche di emissioni. E questo è un settore. Il Piano di 
azione andrà a definire tutti questi passaggi, tutti questi interventi, che quantificheranno le 
emissioni, la diminuzione di emissione. 

 
CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 consiglieri presenti e 

votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l’assistenza degli scrutatori e proclamati 
dal Presidente,  
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d e l i b e r a  

 
 

1. di formalizzare l’adesione dell’Amministrazione Comunale di Vigodarzere all’iniziativa della 
Commissione Europea denominata “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”, allegato al 
presente documento, finalizzato al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di 
iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano 
d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione 
ed educazione; 
 

2. di dare atto che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco pro-tempore e che l’avvenuta adesione sarà 
comunicata alla Provincia di Padova, al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione Europea; 

 
3. di impegnarsi in ordine all’adozione, entro un anno dall’adesione formale al Patto dei Sindaci, del 

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (Paes).  
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L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVA TO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Tecnico) 
 
 
Il sottoscritto Arch. Igor Callegari  Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
Lì 20.06.2014 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Igor Callegari  

 
 
Il sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
Lì 20.06.2014 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Vasco Saretta 

 
 
La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del 
Regolamento comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità sulla proposta di deliberazione 
 
Lì 20.06.2014 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Rosaria Campanella 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Approvato il  (verbale n.                        ) 
 


