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DELIBERA N.ro 2

DEL 27/01/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E
L’ENERGIA NELL’AMBITO DEL PIANO PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA
(COVENANT OF MAYORS)
L’anno Duemiladiciassette addì ventisette del mese di gennaio alle ore 18.00,
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge comunale, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
A
PICCINELLI MAURO
BONTEMPI ALESSANDRO
BORIVA ALMA
VEZZOLA MATTEO
CERQUI DOLORES
MOTELLI GIANPAOLO
FILOSI PRIMO
TOTALE

P

A

P

TOGNI ELENA
PICCINELLI RUBINA
PICCINELLI ELENA
TIBONI FRANCESCO

Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott.ssa Laura Romanello la quale
procede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al numero due dell’ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA
NELL’AMBITO DEL PIANO PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (COVENANT OF MAYORS)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”,
impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 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;
- il 6 aprile 2009 l’Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia “20-20-20” (-20% di
riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili) che
prevede per gli stati membri dell'Unione Europea, con orizzonte temporale al 2020, una riduzione dei
consumi del 20% di CO2, la copertura di una quota pari al 20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la
riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%. Secondo la direttiva, ogni Stato membro dovrà ora
adottare entro il 2010 un piano nazionale che delinei le strategie per conseguire gli obiettivi al 2020 relativi
alla quota di energia rinnovabile nei trasporti, elettricità, riscaldamento e raffreddamento (per l'Italia il target è
il 17 per cento). Nell’ambito della riduzione dei gas serra, contiene la normativa con la revisione del Sistema
comunitario di scambio delle quote delle emissioni di gas serra (European Union Emissions Trading
Scheme) allo scopo di ottenere una riduzione delle emissioni maggiore nei settori ad alta intensità di energia
come quello della produzione elettrica, cementifici, l'industria del vetro e della carta; nonché la normativa per
ripartire gli sforzi di riduzione tra gli Stati Membri (Effort Sharing) nei settori non- ETS (trasporti, agricoltura, e
abitazioni). Nel pacchetto sono infine incluse le regole per la riduzione delle emissioni dalle automobili (entro
il 2015, le emissioni medie delle nuove macchine non dovranno superare i 130 g/km, meno altri 10 derivanti
da misure per l'efficienza dei condizionatori e dei pneumatici, per poi portarle a 95 g/km entro il 2020), per i
biocarburanti sostenibili, e il quadro normativo per lo stoccaggio geologico del CO2;
RILEVATO che:
- il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e regionale e
che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il cambiamento climatico, promuove il
coinvolgimento delle regioni nella Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci), iniziativa lanciata nel 2008 che
coinvolge le città europee al fine di migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica e l’utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili;
- la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la responsabilità per la lotta al
cambiamento climatico e che si impegnino in ciò, indipendentemente dagli impegni di altre Parti in quanto le
città sono responsabili, direttamente e indirettamente, (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini) di
oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane;
- molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per contrastare il
cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali e comunque, non
perseguibili senza il supporto dei governi locali;
- La comunità internazionale ha raggiunto un accordo sui cambiamenti climatici alla conferenza COP21 di
Parigi. Tale accordo rappresenta un impegno universale verso le generazioni future e riconosce il ruolo
fondamentale delle città e degli altri enti subnazionali per fronteggiare e reagire ai cambiamenti climatici.
- Con gli obiettivi per il clima e l'energia stabiliti per il 2020 e quelli recentemente introdotti per il 2030,
l'Unione europea è in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici e nella modernizzazione dei
sistemi energetici. La città e la regione che Lei rappresenta sono state e continueranno ad essere partner di
vitale importanza per il raggiungimento dei ambiziosi obiettivi per il clima e l'energia.
VISTO che aderire oggi al nuovo Patto integrato dei sindaci per il clima e l'energia e a costruire un
movimento di città e di comunità pronte ad affrontare una triplice sfida:
• ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) dei propri territori raggruppati di
almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore
impiego di fonti di energia rinnovabili;
• accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico.
Al fine di tradurre tali impegni in azioni concrete, l'autorità locale che rappresento si impegna a seguire tutte
le tappe della seguente tabella di marcia:
• realizzare congiuntamente un inventario di base delle emissioni e una valutazione dei rischi e delle
vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico;

•
•

presentare un Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima raggruppato entro due anni dalla
data (di cui sopra) della decisione del Consiglio comunale;
presentare una relazione di avanzamento almeno ogni due anni dopo la presentazione del Piano
d’azione per l’energia sostenibile e il clima per fini di valutazione, monitoraggio e verifica.

RITENUTO opportuno e prioritario che il Comune di Treviso Bresciano., al fine di dare un adeguato
contributo al raggiungimento dei risultati di tutela ambientale e contenimento delle emissioni inquinanti
perseguiti dalle politiche comunitarie, aderisca alla Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci, mediante la
sottoscrizione dei formulari di adesione allegati al presente provvedimento quali ALLEGATO 1 (Documento
di impegno) e ALLEGATO 2 (Modulo di Adesione) , parti integranti dello stesso;
DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con gli Enti locali del territorio,
con il competente Ministero e con la Commissione Europea, saranno valutati con provvedimenti successivi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 263/2000, al fine di consentire la tempestiva adesione al Patto dei Sindaci
e l’avvio delle conseguenti attività attuative;
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.49
del D.lgs.267/2000;
Con voti favorevoli N. 9 astenuti // contrari //
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'adesione
formale del Comune di Treviso Bresciano alla Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci ((Documento
di impegno) e ALLEGATO 2 (Modulo di Adesione));
2. di dare mandato al Sindaco o a suo delegato di aderire alla suddetta Covenant of Mayors mediante
la sottoscrizione dei formulari di adesione allegati al presente provvedimento quali (Documento di
impegno) e ALLEGATO 2 (Modulo di Adesione), parti integranti dello stesso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con gli Enti locali del
territorio, con il competente Ministero e con la Commissione Europea, saranno valutati con
provvedimenti successivi;

4. di dichiarare/il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge ,
favorevoli N. 9, astenuti // contrari //

voti

DELIBERA n. 2 del 27/01/2017-

OGGETTO: APPROVAZIONE ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA
NELL’AMBITO DEL PIANO PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (COVENANT OF
MAYORS)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Treviso Bresciano, 27/01/2017
f.to (Boriva Alma)

Treviso Bresciano,27/01/2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Mauro Piccinelli

Il Segretario Comunale
ff.to Laura Dott.ssa Romanello

________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il
ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale
www.comune.trevisobresciano.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124
co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione 03.02.2017
Il funzionario incaricato
f.to Ivano Badini
_______________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n.
267/2000.
_______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

