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COPIA  Deliberazione N. 20 

 Data  08/08/2015 
 

 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza ordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica 

 
Oggetto:  CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'IPA PEDEMONTANA DEL 

GRAPPA E ASOLANO PER L'ATTUAZIONE DEL  PAES D'AREA IPA 
DIAPASON E DEL PAES STANDARD DEL COMUNE DI ASOLO. 

 

L'anno  2015, addì otto del mese di agosto  alle ore  09.00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 De Zen Daniele Sindaco X  

2 Benedos Claudia Vice Sindaco X  

3 Pellizzer Lino Consigliere  X 

4 Bollin Federico Consigliere X  

5 Altin Federico Consigliere X  

6 Vettoruzzo Alida Consigliere X  

7 Serena Aldo Consigliere X  

8 De Paoli Denis Consigliere X  

9 Rossetto Moreno Consigliere X  

10 Alberton Antonio Consigliere X  

11 Quagliotto Roberto Consigliere X  

12 Gazzola Luca Consigliere X  

13 Zivelli Sandro Consigliere X  

   12 1 

Assessori esterni: 

1 Sartor Marco  X  

     

     

 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Mastrangelo Gianluca . 
Il Sig.  De Zen Daniele  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  De Paoli Denis, Rossetto 
Moreno,  Quagliotto Roberto  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'odierna adunanza. 
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Illustra la deliberazione il Sindaco: si tratta del Patto tra i Sindaci per la realizzazione del PAES, 
approvato con deliberazione n. 32 in data 28/10/2013 del Consiglio Comunale, teso a 
programmare una riduzione del 20% come minimo delle emissioni di CO2 entro il 2020; nell'ambito 
di questo progetto sono previsti alcuni interventi a Maser sull'illuminazione pubblica e sulla 
coibentazione di alcuni edifici. Con l’approvazione della presente convenzione si intende 
coordinare e armonizzare le attività previste nei rispettivi documenti di programmazione del PAES 
ed individuare i referenti tecnici e politici per lo sviluppo delle attività. Il Comune capofila che 
gestirà il coordinamento è Mussolente. 
ZIVELLI: qual è il costo finanziario? per tutti circa € 50.000, e per Maser? 
SINDACO: Per i primi due anni il costo viene sostenuto dall'IPA Diapason e per i Comuni non ci 

sarà alcun costo. L'IPA ha un bilancio proprio, Maser versa quale adesione all' IPA circa € 0,90 
per ogni cittadino per un totale di circa € 4.500,00 l'anno, ci sono inoltre anche attori privati, 
quindi il bilancio è abbastanza attivo, almeno per i primi anni. 

ZIVELLI:c'è un costo del personale che grava su Maser? 
SINDACO: no, addirittura viene alleviato il carico di lavoro sul personale comunale, dal momento 

che c'è l'intervento di alcuni tecnici esterni. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- l’Unione Europea ha proposto il “Patto dei Sindaci”, finalizzato a dare attuazione al documento 

conosciuto come “Energia per un mondo che cambia” adottato durante il Consiglio Europeo del 
09.03.2007, per il conseguimento dei seguenti obiettivi nel 2020: 

 riduzione delle emissioni di CO2 del 20%; 
 miglioramento del 20% del livello di efficienza energetica; 
 conseguimento di una quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile pari al 20% sul totale 

del mix energetico; 
- successivamente, nell’aprile 2012, l’UE ha individuato, con il documento Addendum 1 to the 

SEAP guidebook: joint SEAP Option2, una modalità di realizzazione di un PAES (Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile) in forma collettiva, modalità che consente ai Sindaci, che sottoscrivono 
o hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci, una condivisione degli obiettivi e quindi una maggiore 
efficacia e garanzia per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto; 

- con deliberazione n. 32 in data 28/10/2013 il Consiglio Comunale di Maser ha approvato il “Patto 
dei Sindaci” per la realizzazione di un PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) in forma 
collettiva per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto in attuazione di quanto previsto 
nell’aprile 2012 con il documento Addendum 1 to the SEAP guidebook: joint SEAP Option2. 

 
VISTO che il PAES d’area IPA Diapason, sottoscritto da 12 Comuni dell’Intesa Programmatica 

d’Area, è stato approvato da tutti i Consigli Comunali tra aprile e maggio 2014, l’ultimo in data 
22.05.2014 e che tale data definisce formalmente l’avvio dei termini per la presentazione degli 
aggiornamenti previsti dall’adesione al Patto dei Sindaci; 

 
VISTO che il Comune di Asolo ha aderito al Patto dei Sindaci con delibera di Consiglio 

Comunale n. 37 del 30.09.2011 ed ha approvato il proprio PAES Standard con delibera di 
Consiglio Comunale n. 20 del 20.06.2013, lo stesso è stato inoltre validato da parte del JRC (Joint 
Research Centre) il 25.06.2013; 

 
EVIDENZIATO che i Comuni partecipanti considerano cruciale la realizzazione dei PAES  

approvati e finalizzati allo sviluppo di una gestione energetica sostenibile del proprio territorio, 
anche allo scopo di concorrere alle strategie europee di riduzione delle emissioni di CO2 in 
atmosfera, contenendo le gravi conseguenze, oramai in atto, determinate dal cambiamento 
climatico; ritengono inoltre che tale strategia rientri a pieno titolo nei programmi politico-
amministrativi che le Amministrazioni hanno definito con l’obiettivo di realizzare interventi in diversi 
ambiti tra cui edilizia, mobilità, energie rinnovabili, appalti pubblici, pianificazione urbana e 
territoriale, tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
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CONSIDERATO che l’IPA Diapason, nel quadro delle proprie strategie territoriali, è impegnata 
a promuovere e realizzare forme di sviluppo sostenibile e attività di programmazione condivisa tra i 
comuni; in qualità di soggetto promotore, sostenitore e coordinatore, dopo aver supportato i 
Comuni soci nella redazione di un PAES d’Area Opzione 2, intende sostenere l’attuazione delle 
azioni programmate dal Piano stesso, unitamente a quanto previsto nel PAES Standard del 
Comune di Asolo; 

 
CONSIDERATO che con l’approvazione della presente convenzione, tutti i Comuni dell’IPA 

Diapason si impegnano nell’attuazione delle azioni programmate dai PAES per la Pubblica 
Amministrazione e a sostenere le azioni private attraverso attività di sensibilizzazione, 
informazione e facilitazione, perseguendo gli obiettivi indicati nei documenti di piano approvati da 
tutti i rispettivi Consigli Comunali; 

 
VISTO che con l’approvazione della presente convenzione si intende coordinare e armonizzare 

le attività previste nei rispettivi documenti di programmazione sia relativamente alle azioni 
condivise che alle azioni da realizzarsi in autonomia per ogni singolo Comune sottoscrittore; 

 
CONSIDERATO che l’art. 30 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 

267/2000, prevede che per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli enti locali 
possono stipulare tra loro apposite convenzioni; 

 
DATO ATTO che: 

- gli impegni individuati dal PAES d’Area “Options 2” e dal PAES Standard del Comune di Asolo 
per il conseguimento a scala territoriale degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 sono 
di tipo soggettivo (limitati ai singoli Comuni) e collettivo (a cui partecipano tutti o un gruppo di 
Comuni); 

- le azioni previste dai PAES sono suddivise in azioni programmate dalla Pubblica 
Amministrazione e azioni realizzabili dai soggetti privati; 

-  che il Comune di Mussolente, in qualità di Comune Capofila, svolgerà un’attività di 
coordinamento delle azioni inerenti alla realizzazione dei PAES e svolgerà supporto 
amministrativo e tecnico alla realizzazione delle azioni, in collaborazione con tutti i Comuni 
sottoscrittori della convenzione; 

- i Comuni affideranno alla CUC (Centrale unica di Committenza) “dell’Asolano e della 
Pedemontana del Grappa”, con capofila il Comune di Asolo, ente capofila anche dell’IPA 
Diapason, la gestione delle procedure pubbliche relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi 
finalizzati alla realizzazione dei PAES come individuati, secondo modalità e condizioni stabilite 
dall’accordo consortile della suddetta Centrale Unica di Committenza e dalla convenzione per 
l’attuazione del PAES d’area IPA Diapason e del PAES di Asolo; 

- i Comuni non ancora aderenti alla Centrale Unica di Committenza sopra citata, si sono impegnati 
a sottoscrivere l’accordo consortile per aderire alla Cuc “dell’Asolano e della Pedemontana del 
Grappa”, contestualmente all’approvazione della convenzione per l’attuazione del PAES d’area 
e del PAES di Asolo; 

- per la gestione e il coordinamento delle attività previste in convenzione viene costituto un Tavolo 
Tecnico PAES, composto da due referenti - politico e tecnico - per ogni Comune sottoscrittore, 
una cabina di regia espressione del Tavolo Tecnico e del Comitato di Coordinamento dell’IPA 
Disapson, supportati da un’azione di coordinamento tecnico; 
 
CONSIDERATO che con l’approvazione della presente convenzione, i Comuni aderenti si 

impegnano a compiere le azioni amministrative e sostanziali utili alla realizzazione dei PAES, ad 
individuare i referenti tecnici e politici per lo sviluppo delle attività, ad attivare le forme della 
progettazione partecipata e a supportare il gruppo di lavoro nello svolgimento coordinato delle 
attività e quanto sarà necessario alla realizzazione dei PAES; 

 
VISTO che i costi del coordinamento tecnico per il primo biennio sono stimati in max 50.000 

euro lordi e l’affidamento dell’incarico sarà realizzato attraverso procedura pubblica; 
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PRESO ATTO che: 
- l’IPA Diapason - Pedemontana del Grappa e Asolano assume il costo relativo all’incarico di 

coordinamento tecnico per il primo biennio di attività, mentre l’impegno finanziario per 
l’eventuale rinnovo dell’incarico e quindi delle successive attività di coordinamento tecnico, 
saranno valutati alla scadenza del primo biennio, così come la suddivisione dei costi tra i 
sottoscrittori fino al 2020; 

- i costi di attivazione e gestione delle specifiche azioni, al momento non preventivabili, potranno 
essere individuati dai Comuni attingendo da risorse proprie e da finanziamenti pubblici e privati. 
 
RITENUTO necessario che i Comuni deleghino le rispettive Giunte Comunali per la definizione 

degli aspetti operativi, modifiche non essenziali alla convenzione e alle azioni predisposte dai 
PAES, oltre che per la copertura finanziaria di ogni azione programmata da parte degli enti pubblici 
in fase di realizzazione; 

 
CONSIDERATO che la convenzione ha durata fino all’anno 2020, ovvero l’anno previsto per 

l’attuazione dei PAES e delle relative azioni programmate, così come sottoscritto da ciascun 
Comune attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci e indicato dalla strategia Europa 20-20-20. 

 
VISTO il testo della convenzione proposto dall’IPA Diapason e condiviso con i Comuni aderenti; 
 
ATTESO che in data 3 agosto 2015 si è riunita, per l’esame dell’argomento di cui trattasi, la 3^ 

Commissione Consiliare Permanente “Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, 
Patrimonio”; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla 

proposta di deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi; 

 
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Alberton, Quagliotto, Gazzola), 

espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti; 
D E L I B E R A 

 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la 
convenzione tra i Comuni aderenti all’IPA Diapason Pedemontana del Grappa e Asolano per 
l’attuazione del PAES d’Area Ipa Diapason e del PAES Standard del Comune di Asolo nel testo 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante (allegato sub A); 
 
2) di dare atto che i costi del coordinamento tecnico per il primo biennio sono stimati in max 50.000 
euro lordi e l’affidamento dell’incarico sarà realizzato attraverso procedura pubblica; 
 
3)di dare atto che l’IPA assume il costo relativo all’incarico di coordinamento tecnico di cui al punto 
precedente per il primo biennio di attività e l’impegno finanziario per l’eventuale rinnovo 
dell’incarico e quindi delle successive attività di coordinamento tecnico, saranno valutati alla 
scadenza del primo biennio, così come la suddivisione dei costi tra i sottoscrittori fino al 2020; 
 
4) di dare atto che i Comuni affideranno alla CUC (Centrale unica di Committenza) “dell’Asolano e 
della Pedemontana del Grappa”, con capofila il Comune di Asolo, ente capofila anche dell’IPA 
Diapason, la gestione delle procedure pubbliche relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi 
finalizzati alla realizzazione dei  PAES come individuati, secondo le modalità e condizioni stabilite 
dall’accordo consortile della suddetta Centrale Unica di Committenza e dalla convenzione per 
l’attuazione del PAES d’area IPA Diapason e del PAES di Asolo; 
 
5) di delegare la Giunta Comunale per la definizione degli aspetti operativi, modifiche non 
essenziali alla convenzione e alle azioni predisposte dai PAES, oltre che per la copertura 
finanziaria di ogni azione programmata da parte degli enti pubblici in fase di realizzazione; 
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6)di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del Comune che 
rappresenta; 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento; 
 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Alberton, Quagliotto, Gazzola), 
espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti; 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
    IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Mastrangelo Gianluca 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............…..... Reg. Pubbl.  
 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno ............................................... all’Albo 

Pretorio  on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto Bedin Alessandra 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....……….........................., decorsi 10 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA SERVIZI AMINISTRATIVI 
 Fto Costa Patrizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Maser, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________ 
 

 


