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Parere o attestazione Funzionario Data Esito 
Tecnico Fto Adriano Salvato 17/06/2013 Favorevole 
Regolarità Contabile Fto Rossella Menin 17/06/2013 Non dovuto 
 
 
Partecipa alla seduta l’assessore esterno Filippo Gobbato.   
 

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; 
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• a diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, ad incoraggiare gli altri 
Sindaci ad aderire al Patto; 

Considerato che: 
 
i. La Provincia di Venezia ha aderito al programma europeo “ALPINE SPACE” OPERATIONAL 

PROGRAMME” e sottoscritto in data 10 luglio 2012 “Partnership agreement” per il progetto 
“SEAP_ALPS” di supporto ai Comuni della Regione Alpina nell’implementazione dei Piani per l’Energia 
Sostenibile; 

ii. Il territorio della Provincia di Venezia, e dunque dei suoi comuni, appartiene alla Regione Alpina; 
iii. La proposta di progetto SEAP_ALPS è stata approvata dal Comitato di Programma nelle date 27 e 28 

giugno 2012. Tale approvazione è stata comunicata con nota del 02/07/2012. 
iv. Il Progetto SEAP ALPS prevede la condivisione con partner di 5 Paesi europei di esperienze e di 

metodologie nello sviluppo di azioni per la promozione della sostenibilità energetica; 
v. La Provincia, in qualità di Partner del progetto si è impegnata a coinvolgere in tali attività le 

amministrazioni pubbliche del proprio territorio impegnate nella redazione dei Piani d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES-SEAP); 

vi. Ai Comuni coinvolti in tale progetto è richiesta la sottoscrizione di una lettera d’intenti che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante (cfr Allegato 1). 

 
 
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. 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2011 con cui il Comune ha per la prima volta espresso 
la propria volontà di intraprendere il percorso verso gli obiettivi del 20-20-20 approvando il Protocollo di Intesa 
con la Provincia di Venezia e lo schema di formulario d’adesione al Patto dei Sindaci. 
 
VISTO lo statuto comunale vigente; 
 
SENTITO IL SEGUENTE DIBATTITO: 
Il sindaco invita l’assessore Lunardi ad esporre il contenuto della delibera. 
 
Consigliere Riondato: “Sarebbe pregevole se l’amministrazione mettesse come priorità questo investimento, si 
tratterebbe di un lascito per i prossimi quindici anni, io la vedrei come un’operazione molto lungimirante visto 
che c’è questa ageviolazione”. 
 
Conclusosi il dibattito, il sindaco invita i consiglieri ad esprimere il loro voto. La votazione si effettua per alzata 
di mano e ha il seguente risultato: 
Presenti: 11 
Votanti: 11 
Favorevoli: 11 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
  
 

DELIBERA 
 
 

1) di aderire all’iniziativa denominata Progetto SEAP_ALPS e di impegnare formalmente il Comune di 
Fossò nella redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES-SEAP) previsti nel programma 
europeo “ALPINE SPACE” OPERATIONAL PROGRAMME” e sottoscritto dalla Provincia di Venezia in data 10 
luglio 2012 “Partnership agreement” ; 
 
2)  di impegnare il Comune di Fossò: 

• a superare 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; 

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



COMUNE DI FOSSO' - Deliberazione di C.C. nr 41 del 17/06/2013 - Pag. nr. 4 

• 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; 

  
 
3)  di approvare la lettera di intenti relativa progetto SEAP_ALPS, nel testo riportato nell’allegato 1 del 
proesente provvedimento e di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere talela lettera d’intenti per il progetto 
SEAP_ALPS (cfr allegato 1); 
 
4) di dare avvio alla fase operativa del Patto dei Sindaci con il coordinamento della Provincia di Venezia 
nell’ambito del Progetto SEAP_ALPS; 
 
Con separata votazione che ha lo stesso risultato di quella precedente 
Presenti: 11 
Votanti: 11 
Favorevoli: 11 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

DELIBERA inoltre 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 D.Lvo 267/2000. 
 
 
 
 


