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L'anno  DUEMILADICIASSETTE  addì   UNO 

del mese di  GIUGNO  alle ore   11,30 

nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 
Eseguito l'appello, risultano: 
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- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

Presente 

SI’ 
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Assente 
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La presente deliberazione, pubblicata a 
norma di legge, senza riportare opposizioni o 
reclami, è divenuta ESECUTIVA 

il __________________ 

Addì ____________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr.ssa Maria Rosaria Campanella 
 

Partecipa alla seduta la dr.ssa M. Rosaria Campanella Segretario 
Comunale. 
 
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
__________________________________________________ 
 

  



Relaziona l’Assessore all’Ambiente Elisa Cavinato: 

“Viene posto all’attenzione della Giunta il primo report di monitoraggio del Paes che la 
ditta Etra – già redattrice del Paes -  ha redatto in collaborazione con l’ufficio Ambiente;  
Questo primo monitoraggio sostanzialmente evidenzia che l’obiettivo minimo del Paes è 
stato raggiunto. Nel 2015 era stato approvato come obiettivo minimo il 20%, il report 
invece indica che le attività poste in essere dall’Amministrazione Comunale di Vigodarzere 
su indirizzo del Consiglio Comunale hanno raggiunto l’obiettivo dell’abbattimento di CO2  

del  36%.  
Le attività monitorate sono  34 di cui  12 sono quelle che già completate, 13 in fase di 
attuazione e 9 non ancora attivate.”  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

SENTITA la relazione dell’Assessore all’Ambiente Elisa Cavinato;  

VISTO  che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/6/2014 il Comune di Vigodarzere ha 
espresso la volontà di : 

• aderire al "Patto dei Sindaci", ed a tutte le azioni da esso derivanti; 
• raggiungere gli obiettivi fissati da l' U.E. per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 

nel territorio comunale di almeno il 20%; 
• predisporre un Piano di azione sull'Energia Sostenibile (PAES), che includa un 

inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno 
raggiunti; 

• 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; 

• organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea e 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; 

• partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per 
un'Europa sostenibile; 

        Il Sindaco ha sottoscritto il Formulario di Adesione al Patto dei Sindaci  
        impegnandosi a rispettare i seguenti punti: 

- andare oltre gli obiettivi stabiliti dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di 
CO2 di almeno il 20%; 

- presentare entro un anno dalla data suddetta un piano d’azione per l’energia 
sostenibile, compreso un inventario di base delle emissioni, che metta in evidenza in 
che modo verranno raggiunti gli obiettivi; 

- presentare almeno ogni due anni dalla presentazione del piano di azione una 
relazione di attuazione a fini di valutazione, monitoraggio e verifica; 

- organizzare le giornate dell’energia, in collaborazione con la Commissione 
europea e con le altre parti interessate, permettendo ai cittadini di beneficiare 
direttamente delle opportunità e dei vantaggi offerti da un uso più intelligente 
dell’energia e informando regolarmente i media locali sugli sviluppi del piano d’azione; 
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RICHIAMATA la delibera C.C. n. 17 dell’11.62015 con cui veniva approvato il PAES 
comprensivo dell’IBE; 

PRESO atto che il PAES è stato trasmesso ufficialmente all’Unione Europea in data 
25.11.2015 e pertanto entro il 24 giugno p.v. è necessario presentare il monitoraggio 
biennale; 

VISTA la prima relazione di monitoraggio biennale, presentata da Etra spa (in 
collaborazione con Sintesi srl), già redattore del Paes, in data 30.5.2017, pertanto entro i 
due anni dall’approvazione del PAES e contenente una descrizione qualitativa  
dell’attuazione del piano d’azione nonché l’analisi dello stato di fatto e delle misure 
previste; 

RITENUTO dover approvare detta relazione; 

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

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, 

 

d e l i b e r a  

 

1) di approvare l’allegata prima relazione di monitoraggio biennale del PAES, 
contenente una descrizione qualitativa  dell’attuazione del piano d’azione nonché 
l’analisi dello stato di fatto dal cui si evidenzia che “si immette meno  CO2 e di 
conseguenza la città è più verde”; 

2) di inviare la relazione allegata all’Ufficio Patto dei Sindaci dell’Unione Europea, 
rispettando il termine ultimo del 24.6.2017; 

3) di procedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale del  soprarichiamato  
documento affinché i soggetti interessati e la cittadinanza possano prendere atto; 

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4) del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMA RELAZIONE DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PAES (PIANO DI 
AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE). 
 
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 31.05.2017 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Igor Callegari  

 
 
Il sottoscritto dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio Finanziario f.f., 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 01.06.2017 

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. 
(Rag. Vasco Saretta) 

Dott. Lucio Piva 
 
 
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 01.06.2017 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Rosaria Campanella 
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