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Verbale letto, approvato e 
sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE 
Fto BOSCARO Federica 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DE ANGELI Filippo 
 

 
Questa deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio 
per 15  giorni consecutivi a 
partire dal 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DE ANGELI Filippo  
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, 
visti gli atti d'ufficio  
 
 ATTESTA 
 
che la presente deliberazione e' 
divenuta esecutiva il 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblica- 
zione all'albo pretorio non essendo 
soggetta al controllo preventivo di 
legittimita'.                    
 
Fosso', li 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

COMUNE DI FOSSO' 
PROVINCIA DI VENEZIA 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 del  29/12/2011 n. 52 
 

 
OGGETTO: 

 

 RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL 20% 
AUMENTO LIVELLI DI EFFICENZA ENERGETICA DEL 
20% ENTRO L'ANNO 2020 - APPROVAZIONE 
DELL'ADESIONE FORMALE AL PATTO DEI SINDACI 
(COVENANT OF MAYORS) ED APPROVAZIONE 
PROTOCOLLO D'INTESA 
 
 
L'anno duemilaundici, addi' ventinove, del mese di dicembre alle ore 20:30, nella 
sala delle adunanze, si e' regolarmente riunito il Consiglio comunale in sessione 
Straordinaria, 1 convocazione, seduta Pubblica. 
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 
COGNOME E NOME presenti assenti 
 
1.BOSCARO Federica P  
2.ASTA Giuseppe P  
3.LUNARDI MAURIZIO P  
4.RUBIN Alberto P  
5.BACCO GERMANA P  
6.GALESSO Daniele  G 
7.FORIN MATTEO P  
8.CORRO' BARBARA P  
9.CARRARO MAURIZIO P  
10.RIONDATO Gabriele P  
11.CONVENTO MARIANNA  G 
12.BRUSEGAN Maria Teresa P  
13.CARRARO Guido P  
 
Partecipa alla seduta il Sig. DE ANGELI Filippo  Segretario comunale. 
 
Il Sig. BOSCARO Federica nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di 
scrutatori i Signori consiglieri CORRO' BARBARA, CARRARO MAURIZIO, 
BRUSEGAN Maria Teresa. 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Fosso', li               IL SEGRETARIO COMUNALE 
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 PARERI DI COMPETENZA 

 

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto: 
 
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL 20% AUMENTO LIVELLI DI EFFICENZA 
ENERGETICA DEL 20% ENTRO L'ANNO 2020 - APPROVAZIONE DELL'ADESIONE FORMALE AL PATTO 
DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) ED APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA 
 
ha conseguito i pareri di competenza, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, con le seguenti 
risultanze: 
 
Parere o attestazione Funzionario Data Esito 
Regolarita' Tecnica Fto SALVATO Adriano 20/12/2011 Favorevole 
 Fto    
 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Rilevato che l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”, 
impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo 
del 20% il livello di efficienza energetica e portando al 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul 
totale dei consumi finali di energia. 
 
Dato atto che il Piano d’Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” include 
come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci. 
 
Rilevato che la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la responsabilità per la lotta al 
cambiamento climatico, considerato che: 

• l’ambito urbano è quello in cui si concentrano circa l’80% dei consumi energetici e conseguentemente le 
emissioni climalteranti; 

• è la scala di intervento in cui risiedono le maggiori potenzialità di azione; 
• molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti rinnovabili di energia necessarie per contrastare il 

cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali in particolare, ovvero non 
sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei governi locali. 

 
Premesso che l’adesione al Patto dei Sindaci prevede che ci si impegni: 

• ad andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di 
almeno il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. Questo impegno e il 
relativo Piano di Azione devono essere ratificati attraverso una Delibera di Consiglio Comunale; 

• a preparare un inventario base delle emissioni (baseline emission inventory) come punto di partenza per il 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile; 

• a presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica al Patto dei 
Sindaci; 

• ad adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di perseguire le 
azioni necessarie; 

• a mobilitare la società civile del territorio al fine di sviluppare, insieme a loro, il Piano di Azione che indichi le 
politiche e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano stesso. Il Piano di Azione sarà presentato al 
Segretariato del Patto dei Sindaci entro un anno dalla ratifica del Patto stesso; 

• a presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai fini di una valutazione, includendo le attività di 
monitoraggio e verifica; 

• a condividere l’esperienza e la conoscenza del Comune con le altre unità territoriali; 
• ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi specifici 

(Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al Patto) che permettano ai cittadini di 
entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e di 
informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 

• a partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia Sostenibile in Europa; 
• a diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, ad incoraggiare gli altri Sindaci ad 

aderire al Patto; 
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Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Venezia n. 131/2010 in cui la Provincia di Venezia aderisce in qualità 
di struttura di supporto per i comuni appartenenti al proprio territorio intenzionati ad aderire al Patto dei Sindaci 
promosso dall’Unione Europea per lo sviluppo delle politiche energetiche. 
VISTO il seguente protocollo d’intesa: 
 

PROTOCOLLO DI INTESA  
 

TRA 

LA PROVINCIA DI VENEZIA 

E 

IL COMUNE DI FOSSO’  VE  
 

SULL’ATTUAZIONE DELLA POLITICA ENERGETICA EUROPEA A L 
2020, PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2, L’EF FICIENZA 

ENERGETICA E L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI 
 

PREMESSO CHE  
 

• Nel 2008 la Commissione europea ha lanciato l’iniziativa del “Covenant of Mayors” o “Patto dei Sindaci”, che 
si configura come un accordo politico diretto tra Commissione e città, province e regioni di tutta Europa, che 
vincola gli stessi a condurre azioni per realizzare gli obiettivi del 20-20-20 (20% in meno di emissioni di 
carbonio e più 20% di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica). 
 

• Il Patto dei sindaci, rivolto alle città europee di ogni dimensione, con la finalità di coinvolgere queste ultime e i 
cittadini nello sviluppo della politica energetica dell’Unione europea, ha visto dal 2008 ad oggi l’adesione di 
oltre 1600 città, di cui 20 capitali europee, con una mobilitazione di oltre 140 milioni di cittadini. 

 
•  Le città firmatarie perseguono gli obiettivi dell’UE in tema di riduzione delle emissioni di CO2 con misure di 

efficienza energetica e azioni collegate allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e trasporto sostenibile, in 
linea con la strategia Europa 2020, lanciata dalla Commissione nel marzo 2010. Le priorità della strategia sono 
legate ad una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile sotto il profilo delle risorse.  
 

•  Il Patto rappresenta, altresì, un’occasione di crescita per l’economia locale, favorendo la creazione di nuovi 
posti di lavoro ed agendo da traino per lo sviluppo della Green Economy sul proprio territorio. 
 

• I comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 nelle rispettive città 
attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile - SEAP. Il Piano di azione rappresenta 
un documento chiave volto a dimostrare in che modo l'amministrazione comunale intende raggiungere gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020. 

 
• Le città sono responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini) 

di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane. 
 

• Molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per contrastare il 
cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi locali ovvero non sarebbero perseguibili senza 
il supporto politico dei governi locali. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

• Il Patto dei Sindaci chiama gli Enti locali ad impegnarsi con la Commissione europea per perseguire gli 
obiettivi del 20-20-20.  

 
•  la Commissione europea riconosce gli Enti che agiscono in qualità di “Strutture di Supporto” come i suoi 

principali alleati per trasmettere il messaggio e aumentare l’impatto del Covenant of Mayors. 
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• Le strutture di supporto sono definite come quei Governi locali piu’ vicini ai cittadini che sono capaci di 

fornire una guida strategica e un supporto tecnico ai Comuni che hanno la volontà politica di firmare il Patto 
dei Sindaci, ma che non hanno la capacità tecniche e/o le risorse per ottemperarne i requisiti, supporto che si 
concentra principalmente nella fase di preparazione e adozione dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile. 
 

• Le “Strutture di Supporto” vengono concepite, altresi’, come soggetti essenziali per l’informazione ed il 
coinvolgimento della società civile verso gli obiettivi fissati, nonchè come punti di incontro fondamentali per 
la condivisione di esperienze di successo e di buone pratiche con le altre unità territoriali, sia nazionali ed 
europee, favorendone in tal modo la replicazione. 
 

• Al fine di contribuire allo sviluppo stostenibile del proprio territorio, la Provincia di Venezia ha sottoscritto, in 
data 25 settembre 2010 a Palmaria (SP), nel corso della cerimonia di firma organizzata dall’Unione Province 
d’Italia, alla presenza della Commissione europea, l’accordo di partenariato con la Direzione Generale Energia 
della Commissione, divenendo struttura di supporto per l’adesione dei comuni del suo territorio al Patto dei 
Sindaci. 
 

• La Provincia di Venezia ha considerato il Patto dei Sindaci e i suoi potenziali risultati estremamente positivi e 
per questo motivo si è deciso di rafforzare il supporto ai Comuni al fine di accompagnarli nel percorso di 
adesione e assunzione degli impegni derivanti dalla sottoscrizione.  

 
• A tal fine, la Provincia di Venezia ha intenzione di lanciare un programma di accompagnamento e supporto 

specifico per assistere i Comuni nel percorso del patto dei sindaci, promuovendo un sistema stabile e costante 
di coordinamento territoriale, volto principalmente alla preparazione dei Piani di Azione per l’Energia 
Sostenibile a livello comunale, alla ricerca di opportunità e risorse finanziarie connesse e alla promozione del 
patto stesso. 
 

• Uno degli obiettivi della Commissione Europea è, altresi’, quello di facilitare lo scambio di esperienze e buone 
pratiche tra autorità locali che hanno implementato con successo i SEAP e autorità locali che si avviano ora in 
questo percorso di attuazione (tramite attività di benchmark e network).  

 
• In tal senso e attraverso la sinergia con la struttura di assistenza tecnica del Patto dei sindaci dell’UPI- Spazio 

Europa UPI TECLA di Bruxelles, La Provincia di Venezia intende favorire lo scambio di esperienze con altri 
enti locali europei, il trasferimento di modelli di intervento di successo, il monitoraggio e la ricerca e studio di 
opportunità e strumenti finanziari offerti dall’UE a favore dei territori in materia di energia. 

 
SI CONCORDA CHE  

 
La Provincia di Venezia, in qualità di struttura di supporto, Si impegna a: 
 

• svolgere un’azione di indirizzo e coordinamento rivolta ai comuni del proprio territorio e finalizzata a tracciare 
un percorso istituzionale e tecnico di impegno rispetto al processo di adesione del Patto dei sindaci, attraverso 
l’utilizzo di connessi strumenti politici, tecnici e finanziari. 
In tal senso la Provincia di Venezia si impegna a dar vita ad un programma di accompagnamento che prevede, 
in dettaglio i seguenti impegni:  

 
a) Accompagnare i comuni del proprio territorio nella fase di adesione al Patto dei Sindaci 
 
b) Assistere i comuni nella realizzazione degli impegni derivanti dalla sottoscrizione, fornendo l’assistenza e 

il supporto tecnico scientifico necessario per predisporre i bilanci delle emissioni e i Piani di Azione 
Energetico Sostenibile e creando a tal fine un coordinamento stabile tra i firmatari del patto e la Provincia 
di Venezia 

 
c) Sostenere e realizzare i piani di monitoraggio e definire una metodologia di valutazione territoriale nei 

primi due anni a partire dalla sottoscrizione  
 

d) Ricercare e proporre sostegni finanziari (pubblico o privati), sia a livello nazionale che europeo, legati a 
costi correlati alla preparazione dei SEAP, alla loro implementazione e ad interventi connessi con misure 
di efficienza e risparmio energetico 
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e) Fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici (giornate per l’energia) per aumentare la 
presa di coscienza del pubblico sull’importanza del Patto dei sindaci  

 
f) Svolgere a vantaggio dei comuni e attraverso il coinvolgimento di stakeholders locali, le seguenti attività: 

fase di analisi conoscitiva del patto e sue implicazioni per gli enti locali; follow up dell’implementazione 
dei piani di azione nei Comuni del territorio e monitoraggio delle attività svolte dai comuni; messa in rete 
di esperienze con altre realtà nazionali ed europee 

 
g) Fungere da collegamento con i servizi della Commissione Europea (DG Energia e COMO) rispetto sia alla 

definizione degli atti amministrativi (Delibere, accordo ect) sia all’adesione dei comuni al Patto e alle 
attività successive 

 
 
Il Comune di Fossò si impegna a:  
 

a) Condividere con la Provincia il programma di accompagnamento per il Patto dei sindaci della Provincia di 
Venezia, dando vita ad un’azione coordinata per l’attuazione del percorso istituzionale e tecnico legato alla 
diffusione del Patto stesso sul territorio della provincia di Venezia;  
 

b) Fornire tempestivamente le informazioni sugli sviluppi dei SEAP e della loro implementazione, nel contesto 
degli strumenti di coordinamento del patto creati dalla Provincia di Venezia 
 

c) Contribuire, attraverso le proprie competenze e know how alla individuazione e implementazione di percorsi di 
pianificazione energetica nel territorio provinciale 

 
d) Diffondere e comunicare ai cittadini, tramite la promozione di eventi, iniziative, e strumenti web, il Patto dei 

sindaci, in sinergia con la Provincia di Venezia 
 

Il Presidente            Il Sindaco 
 
   Francesca Zaccariotto   ….......................... 
 
- SVOLTOSI il  seguente dibattito: 
 
Il sindaco invita l’assessore Lunardi a presentare il contenuto della delibera. L’assessore presenta il Progetto 202020 e 
precisa che aderiscono 27 comuni della Provincia di Venezia. 
 
Il consigliere Carraro G. si augura ci sia la volontà di lavorare seriamente su un progetto vero. 
Il consigliere Brusegan chiede che vengano messi in essere dei percorsi educativi sul tema anche presso le scuole.  
Il sindaco ricorda il PEDIBUS, un progetto che coinvolge gli alunni delle scuole e che l’Amministrazione ha tutta 
l’intenzione di riattivare. 
 
- ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione, e' stato acquisito il parere previsto dall'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del competente servizio; 
 
- VISTO lo statuto comunale vigente; 
 
Conclusosi il dibattito il sindaco invita i consiglieri comunali a votare. La votazione si effettua per alzata di mano e ha il 
seguente risultato: 
 
Presenti: 11 
Votanti: 11 
Favorevoli: 11 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
 

DELIBERA 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il Protocollo 
d’Intesa con la Provincia di Venezia recante i reciproci impegni assunti dalla Provincia e dai Comuni 
nell’adesione al Patto dei Sindaci mediante la sua sottoscrizione da parte del Comune.  

2) di dare mandato al Sindaco del Comune, o suo delegato, di sottoscrivere il Patto dei Sindaci. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione, che ha lo stesso risultato di quella percedente 

Presenti: 11 
Votanti: 11 
Favorevoli: 11 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

DELIBERA inoltre 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D. lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 


