
  

 

              

              COMUNE DI MOLVENA 

 Provincia di Vicenza 

 

Verbale di deliberazione di 

CONSIGLIO COMUNALE 

N° 32 DEL   28/09/2015 

 

ORIGINALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA 

SOSTENIBILE (PAES) 

 

 

L'anno duemilaquindici, addì  ventotto del mese di settembre  alle ore 20:30, nella Sala 

Consiliare, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  

Sindaco  Dino Giorgio Crestani. 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Antonio Caporrino. 

 

Eseguito l’appello risulta quanto segue: 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 CRESTANI DINO GIORGIO SI  

2 FABRIS FRANCO SI  

3 SELLARO MATTEO SI  

4 PARISE CLAUDIO SI  

5 COSTENARO FAUSTO  SI 

6 BATTAGLIN EVA SI  

7 NICHELE GIAMPIETRO SI  

8 PASSUELLO VALERIA SI  

9 TOMASI ARIANNA SI  

10 LUNARDI ENZO SI  

11 SANTAGIULIANA MARTINA SI  

 

PRESENTI: 10                    ASSENTI:1                

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO CHE: 

- il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello europeo, tale 

consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate, direttamente o 

indirettamente, dall’uso dell’energia da parte dell’uomo; 

 

- nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “energia sostenibile 

per l’Europa – SEE” con l’obiettivo di promuovere l’uso e la produzione intelligenti 

dell’energia e promuovere un migliore stile di vita; 

 

- una nuova azione risulta quindi necessaria al fine di contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi che l’Unione Europea si è posta per il 2020, in termini di riduzione delle emissioni 

di gas ad effetto serra, di maggiore efficienza energetica e di maggiore utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili; 

 

- il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della settimana europea dell’energia 

sostenibile (EUSEW 2008) la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci, 

un’iniziativa nata per coinvolgere direttamente le città europee nel percorso verso la 

sostenibilità energetica ed ambientale; 

 

- questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di 

Azione vincolante 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 fondi di energia rinnovabile, 

che migliorino l’efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico 

e l’uso razionale dell’energia; 

 

- il Panel Inter-Governativo sui Cambiamenti climatici (IPCC), il principale gruppo di 

scienziati a livello internazionale, ha confermato che il cambiamento climatico è una realtà e 

la causa principale è l’utilizzo di energia da parte del genere umano; 

 

- l’Unione Europea ha adottato il 09.03.2007 il documento “Energia per un mondo che 

cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO-2 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; 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.09.2014 l’Amministrazione 

Comunale di Molvena ha deciso di aderire al “Patto dei Sindaci”, successivamente firmato il 

1° ottobre 2014; 

 

- la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci” impegna l’Amministrazione alla redazione del 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), un documento che partendo da uno 

specifico anno di riferimento (per il Comune di Molvena il 2012) analizza e quantifica le 

emissioni di CO2 e definisce le misure (azioni) atte a raggiungere l’obiettivo di riduzione al 

2020 del 20% sul totale delle emissioni; 

 

- data la complessità, per l’elaborazione e stesura del PAES ci si è avvalsi della 

collaborazione del pian. Terr. Nichele Chiara, affidandole un incarico esterno, giusta 

determinazione Area Tecnica n. 17 del 23.02.2015; 

 



- il PAES, redatto dalla pian. Terr. Nichele Chiara, acquisito agli atti con prot. n. 4505 in data 

07 settembre 2015 è composto da relazione di piano e si allega alla presente deliberazione 

(allegato A) per costituirne parte integrante; 

 

RITENUTO di procedere con l’approvazione del suddetto Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.; 

 

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

n. 267/2000 (Tuel) espresso sulla proposta di deliberazione e riportato a conferma in calce alla 

presente; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES)” allegato alla presente deliberazione (allegato A), per farne parte integrante, redatto 

dal pian. Terr. Nichele Chiara; 

 

2. di trasmettere il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)” alla Commissione 

Europea e al Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare; 

 

3. di demandare all’ufficio Tecnico, del Comune di Molvena, il compito di aggiornare il 

“PAES” sulla scorta dell’evolversi della normativa in materia e dell’attuazione delle azioni 

previste dalla stesso; 

 

4. di dare atto che il PAES, acquisito agli atti con prot. n. 4505 in data 7 settembre 2015, è 

composto da relazione di piano; 

 

5. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del “PAES”, affinché i 

soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire fattivamente al 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano stesso, in concerto con l’Amministrazione 

Comunale; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese ne minori entrate a carico del 

bilancio del Comune di Molvena, fermo restando che con successivi provvedimenti si 

implementeranno le specifiche iniziative previste dal PAES e si provvederà ad accertare ed 

impegnare le rispettive entrate e spese; 

 

7. di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime, espressa nelle 

forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

   DINO GIORGIO CRESTANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  ANTONIO CAPORRINO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 

si esprime  parere favorevole. 

 

Molvena,  22/09/2015 

 IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

    Strapazzon Walter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente 

verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per gg. 15 consecutivi. 

Molvena,  30/09/2015 

 

Il Responsabile del procedimento 

 Cristina Galante 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in quanto non soggetta a 

controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Molvena,   

 

Il Responsabile del procedimento 

 Cristina Galante 
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