
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  3  del  20/02/2020

OGGETTO:“COVERNANT  OF  MAYORS  FOR  CLIMATE  &  ENERGY”  (PATTO  DEI 
SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA).  APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE 
PER  L’ENERGIA  SOSTENIBILE  E  IL  CLIMA  (P.A.E.S.C.).

L'anno duemilaventi addì venti del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sede del Comune, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale 
sotto la presidenza del Presidente Emanuele Boscoscuro.  Partecipa all'adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale  Segretario Comunale dr. Livio Bertoia.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

COMPARIN ALESSANDRA X

STELLA ALESSANDRO X

BOSCOSCURO NICOLA X

SCAPIN ALICE X

SCAPIN EMILIO X

BATTILOTTI LEONE X

DAL LAGO CLAUDIO X

PRANDINA PIERO X

CRISTOFORI FLAVIO X

MARZOTTO GIULIA X

DALLA GUARDA ANDREA X

SANTACATTERINA DARIA X

Presenti: 11  Assenti: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: “COVERNANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY” (PATTO DEI 
SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA).  APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER 
L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (P.A.E.S.C.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del relatore Ing. Paludi;

Premesso che:
- il consumo di energia negli insediamenti umani 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;
- un'azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di contribuire al
raggiungimento delle emissioni di gas, ad effetto serra, per poter conseguire gli obiettivi che
l'Unione Europea si è posta entro l’anno 2030, e cioè una riduzione delle emissioni di CO2 del 40%
aumentando nel contempo il livello di efficienza energetica e la quota di utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile sul totale del mix energetico;
- molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile, necessarie per
contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali e,
comunque, non sono perseguibili senza il supporto di quest’ultimi;
- la Commissione europea, il 29 gennaio 2008, nell'ambito della seconda edizione della Settimana
Europea energia sostenibile (EUSEW 2008), 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;
- nel dicembre 2015, alla Conferenza delle parti di Parigi COP21, è stato raggiunto un nuovo
accordo globale sul Clima, il quale pone le basi per affrontare seriamente la crisi climatica del
nostro pianeta al fine di contenere il surriscaldamento dello stesso al di sotto dei 2°C, per ridurre gli
impatti dei cambiamenti climatici già in corso;
- questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione
vincolante con l'obiettivo di ridurre di minimo del 40% 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;
- 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 2030, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di minimo il 40%,
attraverso l'attuazione di un Piano di Azione per l' Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), che
prevede oltre ad azioni di mitigazione, azioni di adattamento al cambiamento climatico con l’analisi
delle vulnerabilità e dei rischi del territorio;

Vista:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.11.2019 avente per oggetto: “ADESIONE AL 
PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L' ENERGIA - REDAZIONE DEL PIANO D' AZIONE 
PER L' ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC)”
- il “Piano di Azione per l' Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” redatto dall' Ing. Andrea Paludi 
di Monte di Malo (VI) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo 
sub lettera “A”;

Ritenuto pertanto di approvare il PAESC, quale documento unico e completo e strumento
indispensabile per la programmazione del territorio verso la sostenibilità ambientale, contenente i
risultati dell’inventario di base delle emissioni dell’anno 2016, conformemente alle Linee Guida
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della Commissione Europea;

Visti:
- l’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente, stabilisce che “Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali
significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli
effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare eventuali misure correttive” e che il
controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione del piano avvenga attraverso
la definizione del sistema di monitoraggio;

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico degli EE.LL.;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1, art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267/2000, in data 22/11/2018 dal Responsabile del Servizio Ambiente;

Con votazione che dà il seguente risultato:
presenti e votanti: 11
favorevoli n.11

A seguito della proclamazione del Presidente;

D E L I B E R A

1)  di  approvare per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  ,  il  documento  Piano  d’Azione  per 
l’Energia Sostenibile ed il clima (PAESC), allegato  “A”  al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale  del presente atto,  che ha come scopo il  raggiungimento degli  obiettivi  in termini  di 
riduzione delle emissioni di gas serra, di maggiore efficienza energetica e di maggior utilizzo di 
fonti  energetiche  rinnovabili,  azioni  per  l’adattamento  al  cambiamento  climatico  in  atto, 
conformemente  agli  impegni  assunti  con l’adesione  al  Patto  dei  Sindaci,  avvenuta  con propria 
deliberazione n. 52 del 21/11/2019;

2) di dare atto che gli interventi contenuti nel PAESC saranno sottoposti a monitoraggi biennali, 
tesi a verificarne l’efficacia rispetto agli obiettivi del Piano d’Azione;

3)  di  incaricare il  servizio  amministrativo  dell’Ufficio  Tecnico  di  comunicare  l'avvenuta 
approvazione del presente atto a tutti gli uffici e di trasmettere il presente atto corredato del PAESC:

– alla Commissione Europea – Ufficio Patto dei Sindaci
– al Ministero dell’Ambiente 

4)  di  dichiarare,  vista  l'urgenza  di  procedere  con  gli  adempimenti  conseguenti,  con  separata 
votazione  palese  che  dà  esito  unanime  positivo,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile a termine dell'art. 134,quarto comma, del decreto L.vo 18 agosto 2000 n.267.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Emanuele Boscoscuro

(Documento firmato digitalmente)

  SEGRETARIO COMUNALE
dr. Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)
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