COMUNE DI CASTELGOMBERTO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19 del 07-06-2016
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
VIC.NO, BROGLIANO, CASTELGOMBERTO E TRISSINO.
L’anno duemilasedici, addì sette del mese di Giugno alle ore 20:30, nella Sala Consiliare, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria e pubblica di
prima convocazione i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Referenza

Presente

DAL TOSO LORENZO

Presidente

X

FORTUNA IVAN

Consigliere

X

POLETTO MARIA

Assessore

X

SCHIAVO SABINA

Consigliere

X

BOTTESIN ALESSIA

Consigliere

X

FILIPPI ANDREA

Consigliere

X

DONA' FRANCA

Consigliere

X

PICCO SILVIO

Consigliere

X

COCCO ANDREA

Consigliere

X

GIURIATO VALERIA

Consigliere

X

CHIAPPINI NADIA

Consigliere

Assente

X

Totale: Presenti n. 10 Assenti n. 1
Assistono all'adunanza i Sigg. DE FRANCESCHI GIULIANO - VENCATO GABRIELE - POLETTO SONIA.
La Dott. MARIA GRAZIA SALAMINO partecipa nella sua qualità di Segretario Comunale. Constatato il
numero legale degli intervenuti, il Sig. LORENZO DAL TOSO, nella sua qualità di Presidente, assume
la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopraindicato.
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
- in data 04 Gennaio 2016 è stato sottoscritto un accordo di programma tra i Comuni di RECOARO
TERME, VALDAGNO, CORNEDO V.NO, 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;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.ro 14 in data 09/04/2013 il Comune di Castelgomberto
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 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.
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 A – Documento di impegno;
Allegato B – Formulario di adesione: debitamente compilato e sottoscritto dal Sindaco pro
tempore del Comune di Castelgomberto.
PROPONE AL CONSIGLIO
1) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di sottoscrivere il Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia;
2) 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;
3) di impegnarsi 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
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climatici;
4) di impegnarsi a presentare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima entro due anni
dalla formale adesione al Patto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;
INTRODOTTO dal relatore DAL TOSO LORENZO l'argomento, si registrano gli interventi di Giuriato,
Sindaco, Giuriato, Sindaco, Giuriato, Sindaco, Giuriato, Sindaco, Giuriato, Sindaco, Fortuna, Giuriato,
Sindaco, Filippi, Sindaco, come da verbale originale risultante dalla registrazione in atti alla quale si
fa integrale rinvio ai sensi dell’art.41, comma 3 del vigente Regolamento sul funzionamento del
Consiglio;
VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48
del D.Lgs. 267/2000;
VISTI in allegato alla presente i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal
presidente:
FAVOREVOLI: DAL TOSO LORENZO - FORTUNA IVAN - POLETTO MARIA - SCHIAVO SABINA BOTTESIN ALESSIA - FILIPPI ANDREA - DONA' FRANCA - PICCO SILVIO - GIURIATO VALERIA
CONTRARI:
ASTENUTI: COCCO ANDREA
DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
Successivamente, con i medesimi voti sopra riportati espressi con separata votazione effettuata in
forma palese, ai sensi di legge, e il cui esito è proclamato dal presidente, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Responsabile dell'istruttoria: Lisa Collareda
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
LORENZO DAL TOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA GRAZIA SALAMINO

***************************************
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