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O G G E T T O

APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES).

L’anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00, convocato in seguito

a regolari inviti, si è riunito in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione il

CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze come in appresso:

PASQUALINI ENRICO

GUARINONI MARTINA P GUERRA

FRANCESCO

A

P FERRIGATO MAURO

LORENZONI

GIORDANO

P

P

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa VOTANO ELEONORA

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra avv. De Berti Elisa,  Sindaco, assume la

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO

SOPRAINDICATO, depositato all’atto della notifica di convocazione.

De Berti Elisa



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Ad iniziativa del Sindaco

  OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES).

La proponente avv. Elisa De Berti – Sindaco, essendo state eseguite da parte dell’Ufficio
competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di
Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che l’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per
realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il Patto dei Sindaci
(Covenant of Mayors) con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per
contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’UE;

Dato atto che questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES) 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 volti a favorire il risparmio
energetico;

Premesso che:

Con precedente deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna veniva approvato il
documento predisposto dall’Unione Europea denominato “Patto dei Sindaci” (Covenant of
Mayors), impegnandosi a redigere un PAES;

Con lo stesso provvedimento veniva delegata la Società CAMVO S.p.a. ad espletare tutte le
procedure per la predisposizione del Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (PAES), da
approvare con delibera di Consiglio Comunale e presentare successivamente alla
Commissione Europea e alla sua attuazione (incluso le varie fasi di progettazione degli
interventi che saranno previsti);

In data odierna il Sindaco pro-tempore del Comune di Isola Rizza ha sottoscritto il Patto dei
Sindaci, impegnandosi ad ottemperare a quanto sancito dal documento;

Visto il Piano di Azione sull’Energia Sostenibile, presentato dalla Società CAMVO S.p.a. in data
25.09.2014 prot. n. 5790, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;

Considerato che, nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario provvedere
all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);

Dato atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di
spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che
comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni;

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;



DELIBERA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento e qui si intende interamente riportata e trascritta;

Di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), redatto dalla Società2.
CAMVO S.p.a, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Di demandare la Società CAMVO S.p.a., quale “Main Contactor” a presentare il Piano di3.
Azione sull’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea;

Di incaricare l’Amministrazione Comunale a provvedere alla sua attuazione;4.

Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Piano affinché i soggetti interessati e5.
la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti del
Piano stesso, di concerto con l’Amministrazione Comunale attraverso percorsi partecipativi.

                LA PROPONENTE
- Avv. Elisa de Berti –



Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno. Di seguito invita a partecipare alla seduta
consiliare l’ing. Diego Gabrieli, direttore della società a partecipazione pubblica CAMVO s.p.a.
(Il consigliere Guerra esce alle ore 22:11. I presenti sono 11) di cui il comune è socio.
Il Sindaco cede la parola al consigliere Mauro Ferrigato il quale legge una propria relazione
illustrativa dell’argomento, che viene consegnata al segretario comunale affinché venga allegata
al verbale.
(Il sindaco esce alle ore 22:13 e rientra dopo un minuto)
Durante la lettura l’ing. Gabrieli interviene più volte per chiarire alcuni aspetti tecnici e
rispondere ad alcune richieste di chiarimenti dei consiglieri.
Al termine della lettura il Sindaco si sofferma sul project-financing in fase di definizione con
AGSM s.p.a. che consentirà al comune di mettere a norma ed efficientare il 70% degli impianti
della pubblica illuminazione. Ringrazia l’ing. Gabrieli per l’egregio lavoro che svolge all’interno
del CAMVO.
Il consigliere Zaramella chiede alcuni chiarimenti all’ing. Gabrieli, il quale spiega che obiettivo
del PAES è la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 in atmosfera, secondo le indicazioni
contenute nel protocollo di Kyoto. Spiega che il progetto di riqualificazione dell’impianto di
pubblica illuminazione che sarà realizzato da AGSM avrà un’incidenza del 14% sull’obiettivo
finale. Ma l’obiettivo più importante, aggiunge, potrà essere realizzato solo a seguito di un
programma di sensibilizzazione dei privati, poiché i consumi energetici di questi ultimi sono la
stragrande maggioranza.
L’ing. Gabrieli fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti al consigliere Zaramella in merito all’attività di
monitoraggio e controllo sull’attività prevista nel PAES, spiegando che è già contemplato un
monitoraggio biennale che potrebbe essere disposto dallo stesso soggetto che ha redatto il
piano, ovvero da CAMVO.
Al termine dell’esposizione si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE
PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)”.

Tenuti presenti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione.

Udita la relazione illustrativa del Sindaco sulle motivazioni che hanno indotto il Consiglio
Comunale ad adottare il provvedimento.

Posta ai voti la proposta.

Presenti e votanti n. 11 consiglieri.

Con voti: favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub 1)
per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.-

A questo punto,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco, relativa alla necessità di rendere il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

Presenti e votanti n. 11  consiglieri.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.-



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 23-09-2014 Il Responsabile del servizio
f.to Mondino Veronica

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 23-09-2014 Il Responsabile del servizio
f.to BERTO ELEONORA



Letto e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario

f.to avv. De Berti Elisa f.to dott.ssa VOTANO ELEONORA

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Comune, a

norma dell’art. 32 – comma 1 – della Legge 18.6.2009 n. 69.

Isola Rizza,16-10-2014      
         IL RESP. SERVIZIO AMM.VO

f.to Ivo Tambara
____________________________________________________________________________

Copia Conforme all’Originale.

Isola Rizza,16-10-2014      
              IL RESP. SERVIZIO AMM.VO

      Ivo Tambara

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

Isola Rizza,  27-10-2014

        IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
    Ivo Tambara

                              


