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Partecipa alla seduta la dr.ssa M. Rosaria Campanella Segretario
Comunale.
Il signor Francesco Vezzaro, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-La Commissione Europea ha promosso una importante iniziativa, denominata “Patto
dei Sindaci” e finalizzata a coinvolgere attivamente le città ed i cittadini europei nella
strategia dell'Unione Europea verso la sostenibilità energetica ed ambientale.
- Il “Patto” impegna i sottoscrittori a rispettare l'obiettivo della riduzione delle
emissioni di CO2, mediante misure di efficienza energetica ed azioni collegate allo
sviluppo di fonti rinnovabili e fornisce, quindi, alle Amministrazioni locali l'opportunità di
adoperarsi concretamente nella lotta al cambiamento climatico, attraverso interventi che
influiscono direttamente sulla qualità di vita dei cittadini tramite l’adozione di un PAES
(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile).
- Con deliberazione consiliare n. 24 del 27.6.2014 l’ Amministrazione Comunale di
Vigodarzere ha aderito al "Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci", iniziativa lanciata
nel 2008 dalla Commissione Europea per coinvolgere le città ed i cittadini europei nel
raggiungimento degli obiettivi di politica energetica sostenibile, il cosiddetto pacchetto 2020-20, ovvero la riduzione del 20% dei consumi di energia, l'incremento del 20% delle
fonti rinnovabili e la riduzione del 20% delle emissioni di C02 al 2020.
Con deliberazione consiliare n. 17 dell’11.6.2015 l’ Amministrazione Comunale di
Vigodarzere ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile impegnandosi a
ridurre del 20% le emissioni del territorio Comunale entro il 2020.
Questo Comune ha attuato le seguenti fasi del progetto:
- Predisposizione dell'inventario delle emissioni di C02 (baseline);
- Redazione e adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
e intende attuare le seguenti fasi:
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni;
- Rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione
comunale;
- Sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso;
- Raccolta di dati per la rendicontazione alla Regione Veneto. A termine del progetto
organizzazione della rendicontazione ;
CONSIDERATO: che l’adesione al Patto dei Sindaci richiede la costituzione di
apposito gruppo di lavoro (struttura organizzativa) che dovrà seguire l’attuazione del
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) così come previsto dalla Linee Guida
per la Redazione del PAES del JRC di Ispra;
ATTESO che le azioni intraprese dall’Amministrazione Locale per l’effettivo
adattamento delle strutture amministrative inerenti la formazione e l’individuazione del
personale dipendente assegnato in ausilio all’operatore incaricato della redazione del
PAES, assieme alle spese effettuate, dovrà essere oggetto di apposita relazione e
rendicontazione;
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CONSIDERATO che il gruppo di lavoro deve prevedere la partecipazione della parte
politica per la quale viene individuata la partecipazione dell’Assessore all’Ambiente;
RITENUTO di nominare a far parte del gruppo di lavoro il seguente personale, come
da indicazioni dei vari Responsabili di Settore:
-

Arch. Callegari Igor – Responsabile Settore Tecnico – Coordinatore del gruppo di
lavoro;
Dall’Osto Roberta – Istruttore Ufficio Ambiente – Responsabile del procedimento;
Geom. Coppo Fabio – Istruttore Tecnico Ufficio Edilizia Privata;
Arch. Costa Roberto – Istruttore Dir.Tecnico Ufficio LL.PP;
Frison Maristella – Istruttore Dir. Ufficio Affari Generali;
Dr.ssa Carolo Vania – Istruttore Dir. Ufficio Servizi Demografici;
Bovo Filippo – Polizia Locale Unione Medio Brenta;
Bollettin Marina – Ufficio Servizi Finanziari Unione Medio Brenta;

ATTESA la propria competenza;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il
profilo di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

delibera
1. di costituire, per la partecipazione al programma europeo “Patto dei Sindaci”, il
gruppo di lavoro idoneo a svolgere le mansioni descritte nel capitolo 22 delle Linee
Guida della Regione Veneto “Indicazioni per la redazione del PAES a supporto
degli enti locali” per l’attuazione del PAES del territorio di Vigodarzere, approvato
con delibera C.C. n. 17 dell’11.6.2015;
2. Il gruppo di lavoro, salvo adattamenti che si rendessero necessari in corso d’opera,
è costituito:
-

dall’Assessore all’Ambiente, delegato dal Sindaco

e dal seguente personale:
-

Arch. Callegari Igor – Responsabile Settore Tecnico – Coordinatore del gruppo di
lavoro;
Dall’Osto Roberta – Istruttore Ufficio Ambiente – Responsabile del procedimento;
Geom. Coppo Fabio – Istruttore Tecnico Ufficio Edilizia Privata;
Arch. Costa Roberto – Istruttore Dir.Tecnico Ufficio LL.PP.;
Frison Maristella – Istruttore Dir. Ufficio Affari Generali;
Dr.ssa Carolo Vania – Istruttore Dir. Ufficio Servizi Demografici;
Bovo Filippo – Polizia Locale Unione Medio Brenta ;
Bollettin Marina – Ufficio Servizi Finanziari Unione Medio Brenta;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PROGRAMMA
PATTO DEI SINDACI PROMOSSO DALLA COMMISSIONE EUROPEA E DALLA REGIONE VENETO
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Tecnico)

Il sottoscritto Arch. Igor Callegari Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 22.10.2015
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Igor Callegari

Il sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 22.10.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vasco Saretta

La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del
Regolamento comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità sulla proposta di deliberazione
Lì 22.10.2015
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosaria Campanella
__________________________________________________________________________________________________

