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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE BIENNALE ( 2014-2016) DI MONITORAGGIO E
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI CO2
PREVISTI DAL PAES

L’anno 2017 il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 2/2017

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Ecologia

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

APPROVAZIONE
RELAZIONE
BIENNALE
(2014-2016)
DI
MONITORAGGIO E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DI RIDUZIONE DI CO2 PREVISTI DAL PAES

PREMESSO:
Che con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 26/11/2014 in adesione all’iniziativa
Patto dei Sindaci (Covenant of Mayor), al quale ha aderito anche questa Amministrazione, con delibera di
C.C. 52 del 23/7/2014, è stato approvato il Piano di Azione Per l’Energia Sostenibile per la riduzione delle
emissioni di anidride carbonica, che prevedeva i seguenti impegni:
- raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio
Comunale di almeno il 20 %;
- predisporre un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (PAES), che includa un inventario Base delle
Emissioni (IBE) ed individui una serie di azioni la cui applicazione permetta il raggiungimento dell’obiettivo di
riduzione delle emissioni prefissato ;
- predisporre un rapporto a cadenza biennale, sulla stato di attuazione del Patto dei Sindaci e relativo Piano
di azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica dei dati delle emissioni;
Che il medesimo piano al cap. 8 (pag 59) individua una serie di azioni e schede specifiche la cui
applicazione permette il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione prefissato riguardante alcuni settori ed in
particolare:
- Terziario Comunale;
- Terziario non Comunale;
- Residenziale;
- Illuminazione Pubblica;
- Trasporti;
- Pianificazione territoriale;
Che con determinazione n° 675 del 18/10/2016 del Responsabile del settore LLPP, Etra spa è stata
incaricata del monitoraggio per verificare l’attuazione di avanzamento delle azioni del PAES;
Che la medesima Società ha depositato in data 01/03/2017, al protocollo comunale al n° 2879, la 1°
relazione d’intervento (monitoraggio PAES anni 2014-2016), dalla quale emergono le seguenti conclusioni
(pag 7):
- delle 33 azioni previste nel PAES, 7 sono state già completate, 16 sono in fase di attuazione e 10 sono
ancora da attivare;

- sulla base del monitoraggio effettuato al 31/12/2016, le azioni poste in atto dall’Amministrazione hanno
comportato la riduzione in termini di percentuale della CO2 del 12,11%, pari al 60,55% del target finale
previsto al 2020;
- vengono inoltre proposte delle nuove azioni per la rimodulazione del PAES ed il rinvio di altre a momenti
più opportuni e favorevoli, unitamente ad altre ulteriori iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli
stakeholders;
Visto lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato;

PROPONE
1. Di approvare la 1° relazione d’intervento del PAES anni 2014-2016) acquisita in data 01/03/2017 al prot n°
2879, condividendone i contenuti e le conclusioni che permetteranno di raggiungere gli obiettivi conclusivi
del PAES in termini di riduzione della CO2 al 2020.
2. Di trasmettere la presente deliberazione all’Etra spa per la pubblicazione dei dati sul sito web del Comune
di Cassola e sul portale del COMo.
3. Di trasmettere inoltre la presente deliberazione e la Relazione approvata alla Regione Veneto, alla
Provincia di Vicenza, nonché ai funzionari dei servizi Manutenzione ed Urbanistica del Comune per il
proseguimento delle attività ed azioni specifiche previste dal PAES.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, per consentire in tempi brevi la formulazione di eventuali istanze di contributi/finanziamenti in caso di
pubblicazioni di Bandi Regionali per l’attuazione di interventi ed azioni specifiche.
5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, nella Sezione Amministrazione trasparente – provvedimenti organi di
indirizzo politico.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Arch. Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la 1° relazione d’intervento del PAES anni 2014-2016) acquisita in data 01/03/2017 al prot n°
2879, condividendone i contenuti e le conclusioni che permetteranno di raggiungere gli obiettivi conclusivi
del PAES in termini di riduzione della CO2 al 2020.
2. Di trasmettere la presente deliberazione all’Etra spa per la pubblicazione dei dati sul sito web del Comune
di Cassola e sul portale del COMo.
3. Di trasmettere inoltre la presente deliberazione e la Relazione approvata alla Regione Veneto, alla
Provincia di Vicenza, nonché ai funzionari dei servizi Manutenzione ed Urbanistica del Comune per il
proseguimento delle attività ed azioni specifiche previste dal PAES.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, per consentire in tempi brevi la formulazione di eventuali istanze di contributi/finanziamenti in caso di
pubblicazioni di Bandi Regionali per l’attuazione di interventi ed azioni specifiche.
5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, nella Sezione Amministrazione trasparente – provvedimenti organi di
indirizzo politico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

