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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.). 
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L'anno duemilaquattordici, addì nove 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 nei termini di legge. 
 
Eseguito l'appello, risultano: 

Cognome Nome  Presenti Assenti 

1.  Ceccato Angelo Sindaco X  

2.  Guiotto Daniele Assessore X  

3.  Botti Simone Assessore X  

4.  Bresciani Ivan Assessore X  

5.  Cimmino Giuseppe Assessore X  

6.  Morlin Fiorenzo Assessore X  

7.  Favero Lisa Consigliere  X 

8.  Massimo Alessandro Consigliere X  

9.  Signor Antonella Consigliere X  

10. Pozzobon Alessandra Consigliere X  

11. Scarton Monica Consigliere X  

12. Tesser Davide Consigliere X  

13. Precoma Gianni Consigliere X  

14. Bonora Elvira Consigliere X  

15. Cazzolato Renato Consigliere X  

16. Danieli Franco Consigliere X  

17. Cazzolato Giacomo Consigliere X  
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Partecipa alla seduta il Sig. Serafini dr. Gianluigi Segretario del Comune. 
Partecipa inoltre alla seduta l’Assessore Esterno Giacomo Trinca. 
Il Sig. Ceccato Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti e previa designazione a scrutatori dei sigg. Scarton Monica, 
Tesser Davide e Bonora Elvira, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 



 
Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco Guiotto Daniele che fa presente l’urgenza di approvare il 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), in tempo utile per consegnarlo rispettando i 
termini (un anno), fissati dall’Unione Europea e poter così beneficiare degli eventuali contributi 
erogati dalla medesima Unione Europea. Si è arrivati con un certo affanno alla chiusura della 
progettazione ed è quindi possibile procedere stasera all’approvazione. Cede quindi la parola al 
Dott. Menegon di Mag sas perché illustri dal lato tecnico la progettazione del PAES. 
Il Dott. Menegon anche con l’ausilio di slides illustra dettagliatamente il Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile progettato su incarico del comune di Caerano di San Marco. Fa presente in 
conclusione, anche su richiesta specifica del Sindaco, che la situazione del territorio Caeranese è 
complessivamente, dal lato dell’energia sostenibile, assai a buon punto, ed è lecito attendersi che 
entro il 2020, periodo di valenza del P.A.E.S., il risparmio di energia convenzionale, possa essere 
superiore al 20%.  
Dopodiché  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
−−−−    che, con il documento conosciuto come “Energia per un mondo che cambia”, adottato durante 

il Consiglio Europeo del 9 marzo 2007, l’Unione Europea, nell’ambito degli impegni previsti per 
il conseguimento di quanto indicato nel Protocollo di Kyoto, ha individuato una serie di azioni 
volte ad assicurare sia l’approvvigionamento energetico dell’Unione sia la tutela dell’ambiente; 

−−−−    che, il consumo di energia nelle città è in costante aumento e ad oggi, a livello europeo, tale 
consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate dall’uso 
dell’energia da parte dell’uomo; 

−−−−    che un’azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea si è posta al 2020, e cioè una riduzione 
delle emissioni di CO2 del 20% aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza 
energetica, e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix 
energetico; 

 
RILEVATO come, a questo proposito, il 29 gennaio 2008, nell’ ambito della seconda edizione del 
la Settimana Europea Energia Sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione europea ha lanciato il 
Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa su base volontaria per coinvolgere 
attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale; 
 
DATO ATTO che questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un 
Piano di Azione vincolante 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 sul risparmio energetico e l’uso 
razionale dell’energia; 
 
RISCONTRATO che nell’ambito della Campagna SEE (campagna Energia Sostenibile per 
l’Europa) in Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coordinerà le 
azioni al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di città che si vorranno impegnare in 
obiettivi ambiziosi da realizzare entro il 2020; 
 
CONSIDERATO come i governi locali e regionali , quali amministrazioni più vicine ai cittadini, 
devono coordinare le azioni, nonché mostrare esempi concreti , prefiggendosi di andare oltre gli 
obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città 
di oltre il 20%, attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile; 
 
PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 26/07/2013 è stata 
approvata l’adesione del Comune di Caerano di San Marco al Patto dei Sindaci (Covenant of 
Mayors), impegnandosi quindi a: 
−−−−    preparare un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile; 



−−−−    elaborare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, documento nel quale far convergere le 
iniziative che la comunità e gli attori pubblici e privati che operano sul territorio e che saranno 
direttamente coinvolti nel Patto, intendono attuare per raggiungere l’ambizioso obiettivo di 
riduzione delle emissioni di CO2; 

−−−−    presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) entro un anno dalla formale 
ratifica alla Convenzione dei Sindaci; 

−−−−    predisporre, ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e relativo Piano 
d’Azione; 

 
DATO ATTO che in data 18 settembre 2013 il Sindaco ha sottoscritto il formulario on-line di 
adesione al Patto dei Sindaci; 
 
DATO INOLTRE ATTO CHE il termine ultimo previsto per l’approvazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile e la sua trasmissione informatica alla Commissione Europea è stato indicato 
al 26 luglio 2014; 
 
PRESO ATTO che l’incarico di redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del 
Comune di Caerano di San Marco è stato conferito allo Studio MAG di Menegon A. & C. s.a.s. di 
Vittorio veneto – Via De Amicis, 1 (C.F. e P. IVA 03693090262) come da determinazione del 
Settore Tecnico n. 489 del 31 dicembre 2013; 
 
VISTO l’elaborato del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, a firma del dottor Alessandro 
Menegon, datato aprile 2014, allegato come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione è 
stato espresso l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 
responsabile di ragioneria; 
 
ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine al 
provvedimento; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi 
     
espressi per alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti e votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1.- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, allegato parte integrante al presente 
provvedimento, in virtù dell’adesione alla Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci; 

 
2.- di dare mandato al Sindaco del Comune di Caerano di San Marco di procedere alla 

trasmissione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea, 
secondo le modalità previste, entro il 26 luglio 2014;                                  

 
3.- di dare atto che per l’attuazione delle azioni individuate nel PAES si provvederà in relazione 

alla specificità di ciascuna di esse, anche sottoscrivendo accordi specifici con i soggetti 
portatori di interesse in relazione agli obiettivi da raggiungere, nonché pianificando le 
medesime in sede di approvazione di Bilancio e di PEG; 

 
4.- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese ne minori entrate a carico 

del bilancio del Comune di Caerano di San Marco, fermo restando che con successivi 
provvedimenti si implementeranno le specifiche iniziative previste dal P AES e si provvederà 
ad accertare ed impegnare le rispettive entrate e spese; 



 
 
 
Successivamente 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli unanimi 
    
espressi per alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di inviare il suddetto Piano alla 
Commissione Europea, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Ceccato Angelo Fto Serafini dr. Gianluigi 
 
 
 
N° ............. registro Albo Pretorio CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme certificazione del Messo comunale, che la presente deliberazione 
viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni  consecutivi. 
Addì ............ IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Fto Serafini dr. Gianluigi 

 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, trascorsi dieci giorni dalla 
sopra indicata data di inizio di pubblicazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data ............................ 
 
Lì, ................. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Serafini dr. Gianluigi 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO 
  
 
 
 
 
 
 


