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L'anno  2014, addì ventotto del mese di aprile  alle ore  20.30, 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 Consigliere X  

3 Altin Federico Consigliere X  

4 Bottin Aldo Consigliere X  

5 Pellizzer Lino Consigliere X  

6 Battaglia Silvano Consigliere X  

7 Sartor Marco Consigliere  X 

8 Bollin Federico Consigliere X  

9 Gazzola Raffaele Consigliere  X 

10 Orsato Daniele Consigliere X  

11 Bianchin Enzo Consigliere X  

12 Vettoruzzo Alida Consigliere X  

13 Basso Matteo Consigliere  X 

14 Martignago Giuliano Consigliere  X 

15 Gazzola Diego Consigliere  X 

16 Bittante Mirko Consigliere  X 

17 Zivelli Sandro Consigliere X  
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Assessori esterni: 

18 Serena Aldo  X  

     

     

�
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo . 
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:  Orsato Daniele, Vettoruzzo 
Alida,  Zivelli Sandro  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza. 
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Illustra l’argomento l’Ing. Francesco Marinelli, tecnico co-redattore del Piano. 
 
Aperta la discussione, intervengono: 
 
- ZIVELLI: Apprezzo il lavoro svolto dai tecnici redattori del Piano ma ritengo che l’illustrazione fatta al 

Consiglio Comunale di circa 30 minuti non sia sufficiente a comprendere e sviscerare tutte le 
argomentazioni affrontate. Chiedo il rinvio del punto in discussione onde permettere ai Consiglieri 
Comunali un approfondimento adeguato in sede di Commissione, con la partecipazione ed il 
coinvolgimento dell’ufficio tecnico comunale. 

 
- SINDACO: Condivido quanto detto dal Cons. Zivelli circa il tempo scarso a disposizione per approfondire 

i contenuti del progetto in esame. Si è perso molto tempo nella raccolta dei dati necessari alla redazione del 
Piano e ci sono delle scadenze da rispettare, per cui non è possibile rinviare l’argomento. Ci saranno, in 
seguito, altre occasioni per incontri e dibattiti sul tema. 

 
- ZIVELLI: A questo punto lascio la sala per non partecipare alla votazione. 
 
Esce il Cons. Zivelli ed i presenti sono n. 10. 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

PREMESSO 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’Unione Europea; 

- 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; 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

- n. 32 del 28 ottobre 2013 con la quale si aderiva al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), come 
individuato nell’allegato 1 alla linea guida (Addendum 1 to the Seap guide book: joint seap option 2) per 
la realizzazione di un PAES D’AREA denominato “IPA Diapason” e ci si impegnava a redigere il PAES 
secondo le indicazioni impartite dal Covenant of Mayors Office con sede in Square de Meeus - 1000 
Bruxelles; 

- n. 33 del 28 ottobre 2013 con la quale si approvava la convenzione tra i Comuni aderenti all’IPA 
Diapason per la realizzazione del PAES D’AREA Opzione 2; 

 
DATO ATTO che è stato affidato, al Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia (C.S.B.) con sede a 

Treviso in Via Cal di Breda n. 116, l’incarico per l’espletamento delle attività di predisposizione del PAES 
D’AREA Opzione 2 e di supporto ed assistenza tecnica alle amministrazioni ed altri enti coinvolti; 

 
VISTO il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) predisposto dal Consorzio per lo Sviluppo 

della Bioedilizia; 
 

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; 
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ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine all'adozione del presente provvedimento; 

 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, in ordine alla 

regolarità tecnica, reso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e 
votanti; 

 
DELIBERA 

 
1)- di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), redatto dal Consorzio per lo Sviluppo 

della Bioedilizia (C.S.B.) con sede a Treviso, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato SUB/A); 

 
2)- di trasmettere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea presso 

Covenant of Mayors Office con sede in Square de Meeus – 1000 Bruxelles; 
 
3)- di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano affinchè i soggetti 

interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal 
Piano stesso, di concerto con l’Amministrazione Comunale attraverso percorsi partecipativi; 

 
4)- di dare 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; 

 
5)- di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Gobbo Ivano, affinchè dia attuazione alla 

presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e 
votanti; 

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 SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
N. ............ Reg. Pubbl. 
 

Su conforme dichiarazione del Messo comunale copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ............................... 
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì ............................. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo 
 
 
 

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

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............……...…......................…, decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo 
 
 
 


