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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 del 26-07-2017

Oggetto: ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI PER L'ENERGIA ED IL CLIMA"

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di luglio a partire dalle ore ore 19:00,
nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati
in data utile. Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato sono presenti:

BERTUOLA MANUELA P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE le informazioni di seguito riportate:

il Patto dei Sindaci è un’iniziativa nata nell’ambito dell’Unione Europea, accolta e sostenuta-
dalla Commissione Europea, per incentivare le amministrazioni locali a porre in essere
azioni concrete, coinvolgendo i propri cittadini ed ogni altro soggetto interessato, volte ad
incrementare l’uso di energia sostenibile, per contrastare il cambiamento climatico globale;

essendo nata da una richiesta delle città europee, accolta e sostenuta dalla Commissione-
Europea, si basa su un impegno volontariamente assunto dai Comuni per raggiungere degli
obiettivi ambiziosi, da essi stessi stabiliti;

aderendo al Patto dei Sindaci gli Enti Locali s’impegnano volontariamente a ridurre le-
emissioni di gas serra ed a migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
attraverso l’implementazione di un Piano d’azione per l’energia sostenibile e dal 2015,
anche per il clima;

RICORDATO che, nell’ambito dell’attuale quadro normativo dell’Unione Europea in materia di
clima ed energia ed in coerenza con esso, è stata incentivata l’adozione delle seguenti misure:

agli aderenti tra il 2008 e il 2015, firmatari di un “pacchetto clima ed energia per il 2020”-
(Patto dei Sindaci) con il quale si sono impegnati ad andare oltre gli obiettivi UE fissati per il
2020 relativi alla riduzione delle emissioni di CO2 del 20%, è stato rivolto l’invito a rinnovare
e ad ampliare i propri attuali impegni in materia di mitigazione e/o adattamento in base a
quanto previsto nel nuovo pacchetto per il 2030 (Patto dei Sindaci per il clima e l’energia)
attraverso una nuova delibera consiliare e firmando il modulo d’adesione 2030;

per gli enti locali aderenti all’iniziativa “Mayors Adapt” - il Patto dei Sindaci sull’adattamento-
climatico - tra il 2014 e il 2016 è stata prevista l’assunzione dell’impegno politico di avviare
concrete azioni per l’adattamento climatico;

per gli aderenti dopo ottobre del 2015, è stata richiesta l’adozione di misure nell’ambito del-
nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia per il 2030, sottoscrivendo il quale gli enti
locali si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas ad effetto
serra) di almeno il 40%, ad aumentare la resistenza ai cambiamenti climatici ed a garantire
a tutti l’accesso ad un’energia sostenibile ed economicamente accessibile;

più precisamente, il nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia prevede che gli enti locali
debbano assumere impegni concreti, in particolare:

predisporre e presentare, entro l’anno successivo alla data di adesione, un Inventario di-
Base delle Emissioni (IBE) per quantificare le emissioni di CO2 legate al consumo di
energia nel proprio territorio, nel quale vengono identificate le principali fonti di emissioni di
CO2 e le loro rispettive potenzialità di riduzione;

predisporre e presentare una Valutazione di Vulnerabilità e Rischio (VVR) che misuri il-
livello di rischio attraverso l’analisi delle potenziali minacce climatiche e che valuti le
vulnerabilità del territorio;

presentare un Piano per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), approvato dal Consiglio-
comunale entro il termine indicato (un anno per i PAES e due anni per i PAESC) in seguito
alla delibera ufficiale di adesione al Patto dei Sindaci che delinei le misure e le politiche che
saranno attuate per raggiungere i loro obiettivi;

presentare regolarmente - ogni due anni dopo la presentazione del proprio piano d’azione --
una relazione di attuazione per la valutazione dei progressi del piano;
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PRECISATO che i firmatari debbono dichiarare di accettare la sospensione della loro adesione
all’iniziativa nel caso di mancata presentazione dei suddetti documenti (PAES/PAESC e relazione
di attuazione) entro i termini stabiliti e che dopo la sospensione potranno essere reintegrati qualora
presentino i documenti richiesti;

DATO ATTO che il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia è stato presentato il 15 ottobre 2015 e
si propone di raggiungere, entro il 2030, i seguenti obiettivi di mitigazione delle conseguenze dei
cambiamenti climatici nonché di adattamento ed accesso universale garantito a fonti di energia
sicure, sostenibili ed economicamente accessibili:

1. accelerare la decarbonizzazione dei territori contribuendo a mantenere il riscaldamento
globale medio sotto i 2°C;

2. rafforzare la capacità di adattamento agli inevitabili cambiamenti climatici rendendo, quindi, i
nostri territori più resistenti;

3. aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile sui nostri territori,
garantendo così l'accesso universale a fonti energetiche sicure, sostenibili ed
economicamente accessibili;

SOTTOLINEATO che, per tramutare le parole in azioni, ogni firmatario s’impegna a presentare un
Piano per l’energia sostenibile e il clima (PEASC) entro due anni dalla delibera consiliare e
dall’adesione formale e che tale piano d’azione è il documento chiave per mostrare come i firmatari
del Patto intendono rispettare la visione e gli obiettivi; prevede una valutazione della situazione
attuale, vale a dire un inventario di base delle emissioni per la parte relativa alla mitigazione del
clima (sia per PAES, che per PAESC) e una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità per la parte
di adattamento (solo per il PAESC), identificando chiaramente gli obiettivi e le misure pianificate, i
tempi di attuazione, le responsabilità e gli impatti previsti;

PRESO ATTO che, pertanto, gli enti locali che intendono aderire al Patto dei Sindaci devono
approvare gli impegni ad esso correlati nel Consiglio Comunale;

RICORDATO quanto segue:

con deliberazione n.  49 del 26 maggio 2014 la Giunta Comunale ha valutato opportuno-
dare avvio alla fase di predisposizione dell’allora previsto “Piano d’azione per l’energia
sostenibile” (PAES), per preliminarmente valutare con quali modalità raggiugere l’obiettivo
minimo di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020;

con determinazione del Responsabile del servizio tecnico lavori pubblici n. 305 del  25-
giugno 2014 è stato conferito all’ing. Paccagnan Elisa di Ponzano Veneto l’incarico per la
redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) e la redazione del Piano d’azione
per l’energia sostenibile (PAES);

con nota prot.n. 14439 in data 25.10.2016 l’Amministrazione comunale di Volpago del-
Montello ha manifestato la propria adesione alla struttura della Provincia di Treviso creata
per il coordinamento a supporto dei Comuni Trevigiani impegnati nella redazione e
nell’attuazione dei Piani di azione;

CONSIDERATO che il Piano di azione per l’energia sostenibile è il documento che identifica le
strategie per ridurre le emissioni di CO2 prodotte nel territorio comunale che consentiranno di
raggiungere gli obiettivi che l’Amministrazione comunale si è prefissata, coerentemente ai risultati
di lungo periodo definiti dalla Commissione Europea, e che esso richiede il compimento delle
seguenti attività:

Definizione dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE), per quantificare le emissioni di-
CO2 nel territorio;
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Predisposizione e presentazione di una Valutazione di Vulnerabilità e Rischio (VVR) che-
misuri il livello di rischio attraverso l’analisi delle potenziali minacce climatiche e che valuti
le vulnerabilità del territorio;

Presentazione di un Piano per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), approvato dal-
Consiglio comunale entro il termine di due anni dalla delibera ufficiale di adesione al Patto
dei Sindaci, nel quale saranno delineate le misure e le politiche da attuare per raggiungere i
propri obiettivi;

Presentazione, ogni due anni dopo la presentazione del proprio Piano d’azione, di una-
relazione di attuazione per la valutazione dei progressi del piano;

CONSIDERATI gli effetti connessi al cambiamento climatico in atto, quali riportati, ad esempio, nei
rapporti, liberamente consultabili, del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico
(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), un foro scientifico costituito nell’ambito delle
Nazioni Unite con lo scopo di studiare il riscaldamento globale che, sulla base dei dati raccolti e del
loro monitoraggio, suggerisce le strategie di mitigazione e adattamento ritenute necessarie per
fronteggiare i rischi che sono individuati, tra i quali: innalzamento dei livelli dei mari e inondazioni,
riduzione in determinate aree della possibilità di reperire mezzi di sostentamento per il progressivo
riscaldamento e la conseguente riduzione della possibilità di praticare attività agricola e di pesca,
perdita di ecosistemi sia terrestri che marini e della loro biodiversità, con le conseguenti
problematiche anche di impoverimento, diffusione di malattie e mortalità;

RITENUTO che l’adesione al Patto dei Sindaci si ponga quale efficace contributo alla riduzione
delle emissioni di elementi inquinamento, prevista dal Protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16
febbraio 2005;

RICHIAMATO anche il recente Accordo di Parigi, concordato il 12 dicembre 2015 da 196 Paesi
partecipanti, volto a perseguire la diminuzione delle emissioni come metodo per ridurre i gas serra,
che diventerà vincolante per gli Stati membri quando almeno 55 paesi che producono oltre il 55%
dei gas serra avranno ratificato l'accordo e prevede che ogni paese che lo ratificherà sarà tenuto a
fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni, anche se tale quantitativo sarà volontario, con
l’impegno anche a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura di 1,5 °C (Secondo
alcuni scienziati, l'obiettivo di 1,5 °C richiederà l'inizio delle "emissioni zero" a partire da un periodo
compreso tra il 2030 e il 2050);

RITENUTO di aderire al Patto dei Sindaci, quale strumento utile per perseguire obiettivi oramai
improcrastinabili di miglioramento della qualità e salubrità dell’ambiente, in quanto concretamente
rivolto a conseguire i seguenti risultati:

rafforzare l’attività per la riduzione di CO2 ed altre emissioni inquinanti sul proprio
territorio, che in questo Comune in parte è stata già intrapresa attraverso le seguenti
misure:
l’installazione di impianti fotovoltaici presso i plessi scolastici;
l’installazione di pannelli solari termici presso gli impianti sportivi comunali, la scuola
materna e l’asilo nido, anche per il servizio mensa;
la realizzazione della nuova scuola primaria in classe A;
l’isolamento del tetto della scuola materna;
la gestione calore per tutti gli immobili di proprietà comunale;
la erogazione dell’illuminazione pubblica in orari più ridotti e la gestione della stessa
con orologi astronomici e riduttori di flusso
la rottamazione dei mezzi comunali più vetusti;
migliorare la qualità di vita dei propri cittadini, sì da perseguire un miglioramento delle
condizioni ambientali e di salute per le future generazioni;

VISTI i seguenti documenti, allegati al presente atto deliberativo per farne parte integrante e
sostanziale:
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- Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (Covenant of Majors for Climate & Energy),

- Modulo di adesione (sintesi del documento di impegno);

RICHIAMATI, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 42, comma 2, lett. b) e lett. c), del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il Testo Unico degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO atto che l’adesione al Patto dei Sindaci è volontaria e gratuita, per cui il presente
provvedimento non necessita di impegno di spesa;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:

SINDACO. Il punto 9 all’ordine del giorno riguarda l’Adesione al “Patto dei Sindaci per l’energia ed
il clima”. <ll patto dei Sindaci è una iniziativa nell’ambito della Unione europea per incentivare le
amministrazioni locali a porre in essere tutte le azioni per ridurre le emissioni ed incrementare l’uso
delle energie sostenibili nell’ottica del contrasto al cambiamento climatico globale. Aderendo al
Patto dei Sindaci gli enti locali si impegnano a ridurre le emissioni dei gas serra e migliorare le
capacità di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso l’utilizzo di un piano per l’energia
sostenibile che dal 2015 è anche per il clima. Il Patto dei Sindaci per il clima prevede che gli enti
locali predispongano entro l’anno successivo alla data di adesione un inventario delle emissioni per
quantificare le emissioni di CO2 legate al consumo di energia nel proprio territorio nel quale
vengono identificate le principali fonti di emissione di CO2 e le loro rispettive potenzialità di
riduzione. Predisporre e presentare una valutazione di vulnerabilità e rischio che misuri il livello di
rischio attraverso l’analisi delle potenziali minacce climatiche e che valuti le vulnerabilità del
territorio. Presentare un Piano per l’energia sostenibile e il clima – il PAESC – se ricordate è stato
già visto nel senso che noi abbiamo già… andrà approvato dal Consiglio comunale entro il termine
indicato, è un Piano che già abbiamo ma che andrà ulteriormente integrato. In seguito alla delibera
di adesione al Patto dei Sindaci saranno attuate per raggiungere gli obiettivi. Si dovrà, pertanto,
presentare ogni due anni la presentazione del Piano di azione e una relazione di attuazione per la
valutazione dei progressi del Piano…>. Vi ricordo che già col PAESC precedente come Comune
siamo in una buona posizione come fotovoltaici. Siamo già intervenuti e se ricordate c’era un
diagramma che ci dava i consumi energetici partendo da una decina di anni fa e via via li abbiamo
visti ridurre. Adesso siamo nell’ordine del 18-20 per cento di riduzione oggi. L’impegno che ci si
prende è quello di raggiungere entro il 2030, ulteriormente, di accelerare la riduzione del carbone
nei territori contribuendo a mantenere il riscaldamento globale sotto i due gradi. <…Rafforzare la
capacità di adattamento ai cambiamenti climatici; aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di
fonti di energia rinnovabili sui nostri territori…>. Diciamo che le emissioni di CO2 sul territorio
dovranno essere di almeno il 40 per cento entro il 2030. Siamo al 20 per cento e il 2030 è lì… poi
neanche tanto… sono 12-13 anni. <…In particolare mediante una migliore efficienza energetica ed
un maggiore impiego di energia di fonti rinnovabili…>. Questo va anche nella logica di cui si era
parlato quest’anno, non abbiamo fatto investimenti ma che sono nella nostra ottica, quella di
sostituire parte della illuminazione pubblica. Dico “parte” perché l’intervento è abbastanza grosso,
non si riesce a far tutto in un anno ma cominciando dalla viabilità principale sostituire i corpi
illuminanti, i lampioni portandoli a Led con riduzione dei consumi. C’è tutta una serie di logiche di
questo tipo. Quindi <…presentare un piano di azione per l’energia sostenibile ed il clima entro due
anni dalla data di approvazione della presente delibera; presentare una relazione di avanzamento
almeno ogni due anni dopo la presentazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e per il
clima in funzione di monitoraggio e verifica…>. Ricordo che l’anno scorso c’è stata anche la
sostituzione dei corpi illuminanti della scuola media che sono stati tutti sostituiti con corpi illuminanti
a Led. Anche queste sono una serie di azioni anche piccole che poi alla fine sommate danno un
risultato. <…Di conferire mandato al Sindaco o suo delegato a sottoscrivere il patto secondo le
modalità che saranno indicate dall’Ufficio del Patto dei Sindaci istituito dalla Commissione europea
comunicando a quest’ultima tale decisione del Consiglio comunale attraverso l’invio del modulo di
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adesione. Di dare atto che il presente provvedimento di adesione sarà comunità alla Commissione
europea, al Ministero per l’Ambiente, alla Regione Veneto e alla Provincia di Treviso>”. Un altro
elemento giusto per chiudere il punto è che questo aderire a questo documento ci permette poi di
poter concorrere ed eventuali bandi europei e regionali, ma anche quelli europei passano tramite la
Regione per il miglioramento in termini energetici. Quindi solo i Comuni che si sono impegnati
possono concorrere e quindi è una ulteriore motivazione, perché chi si impegna con buona
probabilità avrà anche delle ulteriori risorse per poter raggiungere questo obiettivo.

CONSIGLIERE SARTOR LAURA. Solo una precisazione per capire. La stessa richiesta era stata
fatta alla Giunta e al Consiglio un anno fa ed è giusto precisare che era l’altra Amministrazione.
Non c’è stata l’adesione, allora, per mancanza di soldi. Ci sono i soldi adesso? Sono stati trovati
con dei fondi? C’è la possibilità? Perché? Tanto per essere precisi.

SINDACO. Aderiamo in ogni caso come dicevo perché rientra nelle nostre finalità e questo ci darà
sicuramente poi la possibilità di attingere, se non altro a partecipare a dei bandi ulteriori in funzione
della riduzione e dopo con buona probabilità già dal prossimo anno dovremo - una prima tranche
se va come quest’anno, in termini di trasferimenti o altro – riuscire ad investire una prima tranche
anche con risorse nostre direttamente. Poi avete visto anche voi che nel momento in cui si inizia, si
parte, magari hai già il progetto avanti e finisce il bando in quel momento, presenti il progetto di
corsa e sei più avanti degli altri e porti a casa anche il finanziamento… Sono tutti elementi che
vanno a sovrapporsi e che ci possono dare un aiuto, una mano. Contiamo di investire anche
risorse nostre su questo.

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Volevo chiedere: per accedere ed ottenere questi bandi si
può fare unicamente come Comune unico o ci sono dei limiti, ci sono dei valori di
numero/cittadinanza e quindi c’è la necessità di unirsi ad altri Comun? Per accedere visto che sono
bandi europei?

SINDACO. Dipende dal bando.

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Quindi può essere che anche unicamente noi come
Comune possiamo avere ed accedere ed ottenere?

SINDACO. Tranquillamente. Perché di fondo diciamo che ogni Comune ha gli strumenti per
intervenire se non sono opere di interesse sovracomunale, parliamo della linea di illuminazione
pubblica che interessa la comunità. Dipende, comunque, da come viene esteso il bando.

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Certo e concretamente il Piano di azione chi è che lo fa?

SINDACO. Qui parliamo del PAES. E’ già stato redatto e ce l’abbiamo…

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Ma quindi con questa Amministrazione o con quella
precedente? Con questa?

SINDACO. E’ già stato approvato il primo con la precedente. Dopo di che abbiamo fatto una
integrazione che ci siamo trovati sempre con l’ingegnere… non ricordo il nome. Comunque con
l’ingegnere che aveva seguito già il precedente… proprio in funzione… Per fare questa
integrazione… comunque ce l’abbiamo già ma va aggiornato.

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Ma lo posso trovare nel sito del Comune?

SINDACO. E’ pubblicato sul sito? Se non è pubblicato basta andare…

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Posso passare in ufficio per visionarlo, per averlo?

SINDACO. Non ho presente se sia stato pubblicato. A parte che potremmo anche pubblicarlo
perché basta semplicemente scansionarlo…
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CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Sarebbe buona cosa così magari possono accedere…
Poi, oltre al discorso del fatto della illuminazione avete altri progetti oltre al fatto di mettere una
illuminazione a led?

SINDACO. Quello è il primo spunto che è venuto. Qui rientra nella logica complessiva tutto il
Comune non solo la parte pubblica ed anche il privato. Anche qui bisognerà fare delle valutazioni.
Abbiamo già il Piano Casa che dà incentivi nel caso di utilizzo di fonti rinnovabili ma potrebbe
tranquillamente essere che anche a livello di “Piano di interventi” dovesse il Piano Casa andare a
morire perché scade il 31.12.2018 a livello di Piano di interventi potremmo prevedere
analogamente una premialità per chi installa impianti al di sopra di certe potenze di copertura del
fabbricato.

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Quindi un plus valore anche per quello che è l’intervento
del privato oltre che del pubblico?

SINDACO. Sì perché rientra nel conteggio complessivo del PAES ed infatti è tutto…

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Quindi fa buon credito per il Comune la finalità che entro
due anni si deve dimostrare che si è fatto un operato a favore del buon clima.

SINDACO. Sì, certo. Favorire quindi anche il privato ad utilizzare energie alternative.

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. E c’è in programma di avere delle collaborazioni con dei
tecnici esterni come Comune?

SINDACO. Nel senso?

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Anche nel solare può essere… che ne so.

SINDACO. Noi diamo gli strumenti e dopo …

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Intanto allora il Led dell’illuminazione.

SINDACO. Prego.

CONSIGLIERE MODIN LUCIO.. Siete sfortunati perché ogni volta che c’è qualcosa ricorre sempre
la Scuola elementare di Venegazzù, non c’è sorta. Infatti il Comune aveva già raggiunto un
obiettivo quello di rafforzare l’attività con la riduzione del CO2 e di altre emissioni inquinanti sopra il
territorio che in questo Comune in parte è stata già intrapresa attraverso le seguenti misure:
installazione impianti fotovoltaici ecc., e la realizzazione della nuova Scuola primaria in classe A.
Abbiamo fatto quindi un intervento migliorativo adesso andando a ristrutturare le scuole e
pensando di mettere dentro qualcosa e facciamo un passo indietro almeno sotto l’aspetto
dell’inquinamento.
SINDACO. Non vedo perché. Verranno utilizzate… in ogni caso non è che fosse un fabbricato
chiuso… demolito…

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Sì, ma utilizzate così… Sarà poi argomento anche di una
interrogazione sulle associazioni che sono all’interno ecc.. Continuo a dire che capisco il
programma elettorale e va bene ma se strada facendo ci si accorge che la scelta potrebbe anche
essere sbagliata bisogna che l’Amministrazione faccia altre considerazioni perché i costi stanno già
aumentando ancora prima di partire. Probabilmente quando si parte – mi auguro di no – ma
siccome quando si mette mano su edifici vecchi e credo che sia capitato a tutti, pensare di
spendere una cifra ma poi se ne spende sempre di più non vorrei che fosse una croce piuttosto
che portare avanti una bella cosa e solo per mantenere promesse elettorali. Invito anche se
probabilmente è tardi, insomma, come avevo già fatto fin dall’inizio a rivalutare anche questa cosa
in funzione del bene per le tasche dei cittadini. Vi ricordo che una scelta di unificare le scuole era
anche per far risparmiare bollette e costi e perché i bambini all’interno della nuova Scuola
costavano di meno perché andavano in un edificio letteralmente antisismico e non migliorato
sismicamente, perché sono su un edificio nuovo con tutte le norme sulla illuminazione, sul
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riscaldamento ecc. Insomma perseguire una via che più la strada va avanti più indica che è
sbagliata, almeno a nostro modo di vedere.

SINDACO. Ho riscontri esattamente contrari perché più vado avanti più trovo gente che… anzi
sono venuti genitori a dirmi che se riapriamo lì, riportano i ragazzi da Santi Angeli, da Biadene
addirittura spostandoli di scuola.

CONSIGLIERE MODIN LUCIO. Sì, e non va bene. Però so che hanno fatto una mozione o
qualcosa, hanno raccolto firme o stanno facendo… Vogliono fare una classe di soli ragazzi di
Venegazzù e ce ne sono 11… mi dite che classe farete… e soprattutto chi viene a Venegazzù,
quelli si Selva o di Volpago per integrarla? Va bene.

SINDACO. L’anno prossimo ce ne saranno 34 non è che uno… dopo gli 11… probabilmente 5
sono a Santi Angeli. Qualcuno ha detto che forse i parenti lavorano da quelle parti ma in realtà
sono venuti qui a dire “guardi che sto a 200 metri dalla scuola e non lavoro certo a Santi Angeli”…

(Voce indistinta dall’Aula)

SINDACO. …5 o 6 o 7 o 10 alla fin fine il risultato che abbiamo avuto è stata una fuga, di fondo.
Ne abbiamo parecchi e poi questo si ribalta sulla scuola non la primaria ma la secondaria perché
quando uno va fuori e fa le secondarie… quindi da quel punto di vista non abbiamo dato una
grande risposta a quelle che erano le esigenze della comunità a mio avviso.

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Posso dire una cosa?

SINDACO. Certo.

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. A proposito di questi bambini che saranno iscritti per il
nuovo anno alla primaria nella nuova scuola di Venegazzù. Devo fare un ammonimento al Sindaco
sul fatto di una comunicazione di una riunione che lui ha indetto a proposito dei bambini 2011 che,
fatalità, sono già iscritti all’anno scolastico che deve partire questo settembre. Intanto vorrei
ammonirlo per il fatto di come è stata distribuita questa lettera, che non è arrivato comunicato a
casa e che è stato fatto malamente. Nel senso di partenza anche da qua dal Comune e quindi
dalla sede comunale nella data che era quella di giovedì 22 giugno quando comunque i bambini
dell’asilo – perché 2011 sono all’ultimo anno di asilo, tra i quali anche mia figlia – io personalmente
non l’ho ricevuta e comunque con poco anticipo perché l’incontro era poi il 26. Tanto più sottolineo
che in quelle date lì di solito i genitori i bambini tendono a non mandarli a scuola. Io avevo mia
figlia che non stava tanto bene ma lunedì sono ritornata alla scuola e né le maestre né… di solito le
comunicazioni vengono attaccate all’armadietto e non c’era. La serata era il martedì ed avrei
potuto, quindi, parteciparvi ma non ho ricevuto nulla. So che hanno presenziato a quella riunione
ben pochi genitori.

SINDACO. L’incontro quando è stato convocato è stato distribuito a tutti i ragazzi delle scuole e mi
sembra strano che…

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Sì, ma ripeto che la modalità non mi sembra che sia
abbastanza valida per creare una partecipazione. E poi mi chiedo perché il 2011. Caso mai il
2012... che devono apprestarsi a fare l’ultimo anno di asilo. Io mia figlia l’ho già iscritta – 2011 –
parte a settembre.

SINDACO. Dove?

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. L’ho iscritta all’Istituto comprensivo di Volpago.

SINDACO. Benissimo e se chi è iscritto all’Istituto comprensivo di Volpago avesse chiesto un
eventuale non trasferimento ma unificazione in un’unica classe, questo chiedevamo in maniera tale
che l’anno prossimo si potessero trasferire in toto perché è chiaro che se sono distribuiti diventa…
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CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. Bisogna vedere però se la Dirigente scolastica lascia il
bypass per entrare al secondo anno di primaria in Venegazzù nel 2018. Perché c’è anche quello,
perché so che ci sono genitori che hanno esigenza di spostare i figli anche a Biadene dall’attuale
Scuola primaria e la Preside è un po’ contrariata perché…

SINDACO. Perché non ha più numeri.

CONSIGLIERE TOFFOLETTO ELENA. …quel che è. Questi qua però avevano delle esigenze. Ad
ogni modo è una cosa che… Comunque ritorno a ribadire il fatto che doveva essere il 2012 e non il
2011 e anche lì l’incongruenza della cosa. Ecco.

SINDACO. Ho già risposta a questa cosa. Ricordo, allora, che stiamo parlando dell’Adesione al
“Patto dei Sindaci per l’energia ed il clima”. Forse è il caso che torniamo al punto. Se non ci sono
altri interventi pongo in votazione il punto 9 all’ordine del giorno.

Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di “Adesione al Patto dei Sindaci per l’energia ed il clima” posta al punto 9 all’ordine del giorno.

Con votazione espressa in forma palese, dal seguente risultato:

Presenti: n. 16 (Sindaco e 15 Consiglieri)-
Votanti: n. 16-
Favorevoli: n. 16-
Contrari: n.   0-
Astenuti: n.   0-

A seguito di quanto sopra,
DELIBERA

di aderire ed approvare la proposta, formulata dalla Commissione Europea, denominata “Patto1)
dei Sindaci – Covenant of Majors for Climate & Energy”, come riportata nel documento allegato
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

di impegnare il Comune di Volpago del Montello alle azioni di seguito riportate:2)

ridurre le emissioni di CO2 e, possibilmente di altri gas serra, sul territorio comunale di-
almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica ed
un maggiore impiego di energia di fonti rinnovabili di energia;
accrescere la nostra resilienza adattandoci agli effetti del cambiamento climatico;-
realizzare un inventario di base delle emissioni ed una valutazione dei rischi e della-
vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico;
presentare un Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima entro due anni dalla data-
dell’approvazione della presente deliberazione;
presentare una relazione di avanzamento almeno ogni due anni dopo la presentazione del-
Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima per fini di valutazione, monitoraggio e
verifica;
mettere in comune la nostra visione, i nostri risultati, la nostra esperienza ed il nostro-
know-how con le altre autorità locali e regionali dell’UE e oltre i confini dell’unione
attraverso la cooperazione diretta e lo scambio inter pares, in particolare nell’ambito del
patto globale dei Sindaci;

di conferire mandato al Sindaco o suo delegato a sottoscrivere il Patto secondo le modalità che3)
saranno indicate dall’Ufficio del Patto dei Sindaci istituito dalla Commissione Europea,
comunicando a quest’ultima tale decisione del Consiglio Comunale attraverso l’invio del
“Modulo di adesione” (sintesi del documento di impegno) debitamente sottoscritto, da caricare
on-line nel sito portale a ciò dedicato;
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di dare atto che il presente provvedimento di adesione sarà comunicato alla Commissione4)
Europea, al Ministero dell’Ambiente, alla Regione del Veneto ed alla Provincia di Treviso.
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
          F.to  GUIZZO PAOLO F.to Cescon Ivano

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to PONTELLO DANILO

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Martin Levis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 30-08-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                          MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

                                                                                                                                                                          sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Il Impiegato incaricato
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
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