COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1
31020 Sernaglia della Battaglia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 31
in data 14-09-15
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE PAES D'AREA "QUARTIER DEL PIAVE" - OPZIONE 2.
L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 19:30,
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di
legge. Eseguito l’appello:
FREGOLENT SONIA
MARSURA ANGELA
GROTTO NATALE
PILLONETTO FABRIZIO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
GHIZZO DEBORAH
ne risultano presenti n.
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SIGNOROTTO ANDREA
BORTOLETTO MILENA
BALASSO FABIO
VILLANOVA MATTEO
BORTOT ELEONORA
BERTAZZON DINO
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Partecipa alla seduta la dott.ssa MELAIA ATTILIA in qualità di Segretario Comunale.
La dott.ssa FREGOLENT SONIA in qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare l’argomento in oggetto
indicato.
Sono nominati scrutatori i Sigg.:
SIGNOROTTO ANDREA
BORTOLETTO MILENA
BERTAZZON DINO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per
realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il “Patto dei
Sindaci – Covenant of Mayors” con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo
volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’Unione Europea;
- questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) 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 volti a favorire il
risparmio energetico;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26.09.2014 con la quale:
1. è stato sottoscritto, nella sua integrità, il documento predisposto dall’Unione Europea
denominato “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors);
2. si è aderito al PAES D’AREA come individuato nell’allegato 1 alla linea guida
(Addendum 1 to the SEAP guidebook: joint seap option2), denominato “Quartier del
Piave”;
3. ci si è impegnati, congiuntamente al Comune di Farra di Soligo, secondo quanto
sancito dal citato documento:
a. a contribuire, per propria parte, al raggiungimento congiunto degli obiettivi fissati
dall’ U.E. per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale così da
raggiungere almeno il 20% a livello d’area;
b. a contribuire, per propria parte, alla predisposizione congiunta dell’inventario base
delle emissioni (BEI) e del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), entro
12 mesi dalla data di esecutività della medesima deliberazione;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22.09.2014 il Comune di
Farra di Soligo ha sottoscritto anch’esso, nella sua integrità, il documento predisposto
dall’Unione Europea denominato “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) aderendo al PAES
D’AREA come individuato nell’allegato 1 alla linea guida (Addendum 1 to the SEAP
guidebook: joint seap option2), denominato “Quartier del Piave”;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 15.12.2014 con la quale,
unitamente al Comune di Farra di Soligo, è stato individuato il Consorzio per lo Sviluppo della
Bioedilizia (CSB) di Treviso quale soggetto da incaricare del supporto e assistenza tecnica per
la redazione del PAES d’Area denominato “Quartier del Piave” secondo l’Opzione 2 ed è stato
approvato nel contempo lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra i due enti;
VISTA la convezione fra i Comuni di Sernaglia della Battaglia e Farra di Soligo per la
realizzazione del PAES d’Area denominato “Quartier del Piave” secondo l’Opzione 2,
registrata agli atti del Comune di Sernaglia della Battaglia al n. 297 del 18.12.2014;
CONSIDERATO che il termine di 12 mesi per l’approvazione del PAES d’Area è fissato al
22.09.2015 per il Comune di Farra di Soligo e al 26.09.2015 per il Comune di Sernaglia della
Battaglia;
VISTO il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), predisposto dal Consorzio per lo
Sviluppo della Bioedilizia (CSB) di Treviso, assunto agli atti al prot. n. 10947 del 07.09.2015;
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DATO ATTO che la proposta di Piano è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune
“Sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del Territorio” ai sensi
dell’art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013;
CONSIDERATO che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di
impegni di spesa né riduzione di entrate né variazione del patrimonio, demandati alla
successiva fase di attuazione del Piano che comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il
finanziamento delle azioni;
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
espresso dal responsabile dell’Area Gestione del Territorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Sentita sull’argomento l’introduzione del Sindaco, la relazione dell’ing. Francesco Marinelli
(componente della Struttura Tecnica incaricata del supporto per la predisposizione del Piano) e
i successivi interventi registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata in
allegato alla presente (Allegato B);
Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. ==
Astenuti: n. ==
DELIBERA
1) di approvare, per quanto in premessa il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) d’Area “Quartier del Piave”, redatto congiuntamente per i Comuni di Sernaglia
della Battaglia e Farra di Soligo dal Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia (C.S.B.)
con sede a Treviso, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
2) di demandare al Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia, la trasmissione del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea presso Covenant
of Mayors Office con sede in Square de Meeûs – 1000 Bruxelles;
3) di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale, dei documenti del Piano affinché i
soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere
gli obiettivi stabiliti dal Piano stesso, di concerto con l’Amministrazione Comunale
attraverso percorsi partecipativi;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di
spesa né riduzione di entrate né variazione del patrimonio, demandati alla successiva
fase di attuazione del Piano che comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il
finanziamento delle azioni;
5) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la suestesa deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione
espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Presenti: n. 13
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Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. ==
Astenuti: n. ==
*****

Al termine della votazione il Consigliere Villanova Matteo comunica che è costretto ad
allontanarsi causa impegni improrogabili. Esce pertanto dalla sala alle ore 20.40 circa (presenti
n. 12).
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PARERI
(art. 49 D.Lgs.267/2000)
Parere Favorevole in ordine alla regolarità prettamente tecnica/amministrativa del provvedimento
Lì 07-09-2015
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
SOSSAI RENATA

************************************************************************************
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
FREGOLENT SONIA
Il Consigliere Anziano
MARSURA ANGELA

Il SEGRETARIO COMUNALE
MELAIA ATTILIA

*******************************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal giorno________________dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA
MARANGON CRISTINA
*************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 comma 3 T.U. n° 267/2000)
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità E’ DIVENUTA
ESECUTIVA IN DATA _______________ decimo giorno dopo la sua pubblicazione.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
MARANGON CRISTINA
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