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OGGETTO
ADESIONE AL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA
(PAESC) D’AREA “VALLE DELL’AGNO” - “JOINT SECAP-OPTION 1”.
RAGGRUPPAMENTO DEI COMUNI: RECOARO TERME, VALDAGNO,
CORNEDO VICENTINO, BROGLIANO, CASTELGOMBERTO, TRISSINO

Seduta pubblica
L’anno Duemilasedici, il giorno Venticinque del mese di Maggio alle ore 18:30 nella Sala
delle Adunanze del Consiglio, convocati i Consiglieri del Comune con lettera n. 4898 del
19.5.2016, regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco
Sig. Ceola Dott. Giovanni, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pier Paolo
Cartisano.
Fatto l’appello risultano:
p – CEOLA Giovanni
p – STORTI Lisa
p – ANTONIAZZI Luca
p – DAL LAGO Massimiliano
p – VAGIOTINI Vittorino
p – CHECCHETTO Andrea

p – DALLE RIVE Sara
p – SELMO Riccardo
p – BENETTI Sonia
p – PIANALTO Andrea
p – CELLI Franca

Interviene in qualità di assessore esterno senza diritto di voto il Sig. Pianalto Massimo.
***************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio il ______________________ per 15 giorni consecutivi.
L’Istruttore Amministrativo
(f.to Sgorbati)
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PREMESSO CHE:
• in data 04 Gennaio 2016 è stato sottoscritto un accordo di programma tra i Comuni di
RECOARO TERME, VALDAGNO, CORNEDO VICENTINO, BROGLIANO,
CASTELGOMBERTO e TRISSINO per la realizzazione di un PAESC congiunto nella
modalità “Joint SECAP-Option 1” delegando Impianto Agno S.r.l. alla selezione del
soggetto a cui affidare il servizio;
• l’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente
utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi
energetici. Le comunità locali rappresentano, inoltre, il luogo ideale per stimolare gli
abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica,
al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano;
• Il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia
sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci
(Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Questa iniziativa, su base
volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione 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 e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale
dell’energia;
• In data 29/09/2014, il Comune di Recoaro Terme ha aderito all'iniziativa "Patto dei Sindaci"
sopra citata ma non avendo presentato il proprio Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
nei tempi prestabiliti a causa del mancato finanziamento da parte della Regione Veneto, è
stato sospeso temporaneamente dall'iniziativa. Ciò non preclude comunque la riattivazione
dello status e la possibilità di concludere il percorso prefissato anche attraverso l'adesione a
nuove iniziative direttamente conseguenti al Patto dei Sindaci emerse successivamente alla
prima adesione.
• ad ottobre 2015 la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia. I firmatari si impegnano a raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del
40% le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all’integrazione di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
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RILEVATO CHE:
• l’iniziativa del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevede che ciascuna
comunità partecipante:
− aderisca previa autorizzazione del competente Consiglio Comunale;
− elabori un Inventario di base delle emissioni e una Valutazione dei rischi del
cambiamento climatico e delle vulnerabilità;
− predisponga entro due anni dalla data di adesione del consiglio locale, un Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che delinei le principali
azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere;
− predisponga ogni due anni dall’approvazione in consiglio comunale del PAESC un
rapporto sullo stato di attuazione Piano.
Visti gli allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
• Allegato B – Documento di impegno;
• Allegato C - Formulario di adesione: debitamente compilato e sottoscritto dal
Sindaco pro tempore del Comune di Recoaro Terme;
Udita la seguente breve discussione:
Assessore Antoniazzi: ritorniamo a parlare di un argomento già discusso a settembre 2014,
quando abbiamo portato in Consiglio comunale una delibera come questa perché abbiamo
partecipato ad un bando regionale per il finanziamento dei PAES . Siamo stati inseriti nella
graduatoria, ma non finanziati per questo tipo di provvedimento . Sembrava che fosse riaperto
il finanziamento, ma di fatto così non è stato. Alla fine non è andata poi così male perché a
gennaio di quest’anno abbiamo aderito ad un’iniziativa promossa da Impianti Agno che ha
proposto di redarre un PAES di vallata e, a parer mio, molto più sensato che comprende una
vasta area (comuni di valle) per cui adesso rifacciamo questo passaggio in Consiglio
Comunale aderendo a questa iniziativa. Si tratta di un PAES C), un po’ cambiato dall’epoca
nel senso che, con l’ultimo intervento dell’Unione Europea sono cambiati gli obiettivi. Ora
l’obiettivo è quello di ridurre del 40%, entro il 2030, le emissioni di gas serra in atmosfera
mentre quello precedente era del 20% entro il 2020. Credo che comunque il tempo passato ci
abbia portato ad una soluzione migliore che è questa, che non costa nulla al comune e che, in
secondo luogo, il fatto che si tratta di una vasta area;
Consigliere Checchetto: molto bene che si inizi a parlare di queste cose fondamentali per il
territorio. Credo che un PAES così piccolo non sia funzionale per quanto sia un passo e di
conseguenza un inizio per far capire ai cittadini e famiglie una direzione da prendere. Il mio
voto sarà di astensione non tanto per l’efficacia educativa ma per l’efficacia ottenibile. Ci
sono dei limiti da raggiungere tipo la diminuzione di CO2 ma anche l’emissione di calore
sulla terra. Tutto questo si può fare semplicemnete pianificando dei distretti energetici (e un
PAES così piccolo non lo può essere in maniera effeicente), dove i sistemi produttivivi
vengano innescati atti alla diminuzione della dissipazione sulla terra di qualsiasi cosa. Sono
perplesso, la cosa mi sembra sotto tono però a livello educativo va bene . So che il mio voto
in questo caso sarà insignificante, ben venga che si vada avanti, non sarà la chiave di svolta
eil mio voto sarà di astensione;
Consigliere Benetti: sono di opinione opposta a quella del consigliere Checchetto. Io credo
che partendo dalla base si possano ottenere dei risultati migliori perché anni di cooperazione
internazionale, anni di ONLUS che vanno in giro per il mondo a fare del bene, i risultati finali
sono comunque guerra, morte per fame ecc. , siamo più o meno in linea invece quando si
agisce sul territorio da vicino, la cosa è più sentita ed incisiva. Il numero di persone che
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riusciamo a sensibilizzare fa la differenza. Questa volta, rispetto alla precedente, siamo ancora
più convinti nel senso che ci piacciono le iniziative di valle, che vanno direttamente ad
interessare i cittadini e che li responsabilizzano, li mettono di fronte al fatto compiuto e non
sembra sempre di parlare di grandi temi lontani dove c’è sempre qualcun altro a decidere.
Quindi noi siamo favorevoli;
Consigliere Celli: il nostro gruppo si chiama proprio “Sostenere Recoaro” perché crediamo
fermamente in queste cose, poco o grande che sia il risultato, spero si vada nella direzione
giusta e pertanto voto a favore;
Consigliere Vagiotini: anche la maggioranza voterà a favore;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ex art. 49 e 147
bis comma 1 del D.Lgs.267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa da
parte del Responsabile del Servizio Tecnico comunale e che non è stato richiesto il parere di
regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non ha implicazioni contabili;
Visto l’esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
presenti n. 11 votanti n. 11
* Favorevoli n. 10
* Contrari
n. /
* Astenuti
n. 1 (Checchetto)
DELIBERA
•

di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di sottoscrivere il Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia;

•

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si
richiamano, il formulario di adesione formale al Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia mediante la sua sottoscrizione da parte del Sindaco . Il formulario è allegato
alla presente delibera e ne costituisce parte integrale;

•

impegnano a raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di
gas serra e ad adottare un approccio congiunto all’integrazione di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici;

•

di impegnarsi a presentare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima entro
due anni dalla formale adesione al Patto.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Ceola

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cartisano

**************************************************************************
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Pubblicata all’Albo Pretorio il _________________ per 15 giorni consecutivi.
Esecutiva dopo il decimo giorno.
Lì _____________________
f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da più fogli.
Lì _________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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