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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 4 del 02-04-2014

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DEL
COMUNE DI LA VALLE AGORDINA ELABORATO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO INTERREG IV (ITALIA-AUSTIA 2007-2013) "NEUTRALITA'
CLIMATICA NELLA REGIONE DOLOMITILIVE - (KLIMA DL).

L'anno  duemilaquattordici addì  due del mese di aprile dalle ore 18:35 nella  sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione straordinaria
Pubblica, previo invito del Sindaco DE COL TIZIANO con avviso prot. n. 1128 in data
26.03.2014 diramato a tutti i Consiglieri Comunali.
Si dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi è stato pubblicato all'Albo Pretorio.
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa SCANFERLA MICHELA.
Eseguito l'appello fatto dal Segretario Comunale in apertura di seduta, si dà atto che all'inizio
della trattazione del presente argomento risultano presenti n.    9 e assenti n.    2 componenti
del Consiglio come segue:

DE COL MARC P DELL'OSBEL SERGIO P

DE COL TIZIANO

DE ZORZI PAOLO

PRAMAOR FABIO P ROSSON ANTONIETTA P

P DALLA VISTA GIUSEPPE

ANDRIOLLO SILVANO A

P

Il Sig. DE COL TIZIANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

P BORTOT MAURIZIO

CROSE DOMENICO P DE LAZZER ALESSANDRO
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Il Sindaco illustra la proposta di delibera. L’onere del percorso per la predisposizione ed
approvazione del PAES è a carico della Provincia.
Il Piano verrà poi trasmesso alla Comunità Europea per la sua validazione, che
comporterà il riconoscimento della priorità nei finanziamenti regionali destinati al
miglioramento energetico.
Il Piano è elaborato su dati del 2010 e già oggi sono stati fatti interventi per il
miglioramento del bilancio energetico.
L’obiettivo è la riduzione dei consumi del 20% entro il 2020.
Il PAES si affianca al progetto “COME” al quale il Comune ha aderito e nell’ambito del
quale sono previsti degli incontri di consulenza e sostegno per i privati.

Alle ore 18,55 entra il Consigliere De Col Marc.

Il Sindaco illustra anche degli interventi da fare sulle scuole elementari e, con il
contributo del Bim, anche sul municipio per migliorare l’efficienza energetica e liberare
risorse da destinare ad altri interventi.
Il Consigliere Bortot chiede conferma del fatto che lo studio del PAES sia gratuito.
Chiede inoltre se sia corretto il dato che individua nel 50% il numero dei punti luce che
sono ancora funzionanti a vapore di mercurio.
Il Sindaco risponde confermando e spiegando che si stanno già sostituendo i punti luce a
vapore di mercurio con punti luce a sodio, ricordando che l’eliminazione dei primi
dovrà essere completata entro il 2018, quando saranno fuori legge. E’ anche prevista
l’introduzione di altri strumenti per il risparmio, come ad es. l’utilizzo di orologi
astronomici, che consentano di tarare meglio gli orari di accenzione e spegnimento con
conseguenti risparmi economici e riduzione di emissione C02.
Nell’ambito dei progetti disponibili, tra cui il COME, si cercano i fondi per la graduale
sostituzione delle lampade a vapore di mercurio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Ritenutala meritevole di accoglimento nella sua integrità;

Visti i pareri, resi a norma del Decreto Legislativo 267/2000 ed allegati alla presente

delibera al fine di costituirne parte integrante;

ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA
di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, parte integrale e sostanziale

del presente atto;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti palesi favorevoli unanimi, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 4 del 31-03-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
DEL COMUNE DI LA VALLE AGORDINA ELABORATO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO INTERREG IV (ITALIA-AUSTIA 2007-2013) "NEUTRALITA'
CLIMATICA NELLA REGIONE DOLOMITILIVE - (KLIMA DL).

IL SINDACO

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 C02 del
20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza
energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all’interno
del mix energetico;

l’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione-
del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote
di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per
adempiere all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non
rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i
trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti);

l’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è-
maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una
diversificazione dei consumi energetici. Le comunità locali rappresentano inoltre il
luogo ideale per stimolare gli abitanti a un cambiamento delle abitudini quotidiane in
materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del
contesto urbano;

il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la-
Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci — Covenant of Mayors » con
lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella
città le emissioni di C02 del 20%, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che
preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione
educazione;

DATO ATTO che con nota datata 12.12.2012 (prot. rif. n. 4690) il Comune di La-
Valle Agordina ha trasmesso alla Provincia di Belluno l’Accordo sottoscritto tra la
Provincia medesima e il Comune per promuovere, nell'ambito del progetto “Neutralità
climatica nella regione DolomitiLive” - (Klima DL), l'iniziativa del Patto dei Sindaci e
sostenere il Comune in un percorso virtuoso di sostenibilità energetica ed ambientale
anche attraverso la formazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
volto allo sviluppo di specifiche politiche ed azioni locali mirate alla riduzione delle
emissioni climalteranti di CO2;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2013, con la-
quale il Comune di La Valle Agordina ha aderito all’iniziativa europea del Patto dei
Sindaci “Covenant of Mayors” per l’energia sostenibile;
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DATO ATTO che la collaborazione tra il Comune di  La Valle Agordina e la Provincia di-
Belluno, con il supporto della società Ambiente Italia S.r.l. allo scopo incaricata dalla
Provincia, ha portato alla elaborazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del
Comune di  La Valle Agordina;

VISTO il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di La Valle Agordina,-
acquisito al prot. dell’Ente con n. 871 in data 06.03.2014, in allegato alla presente, della
quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che esso costituisce, nella fase attuale, un atto di indirizzo, il cui-
scopo è quello di avviare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli
obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020; in tale contesto, esso non contiene
l’individuazione delle specifiche azioni da compiere per quanto di competenza
dell’Amministrazione comunale (illuminazione pubblica ed edifici pubblici), rinviando
per la loro definizione a successivi provvedimenti;

RITENUTO che la sua approvazione costituisca in ogni caso un passaggio importante-
nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di cui al Patto dei Sindaci, in quanto con
l’approvazione del PAES vengono individuate le linee fondamentali di intervento per la
riduzione delle emissioni climalteranti di CO2;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio-
Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo, per cui-
non sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del provvedimento;1.

DI CONFERMARE l’impegno assunto dal Comune di La Valle Agordina con2.
l’adesione al Patto dei Sindaci, così come ratificata dal Consiglio Comunale con propria
deliberazione n. 13/2103;

DI APPROVARE il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di La3.
Valle Agordina volto a delineare una strategia d’intervento sul territorio per la
promozione del risparmio energetico, l’incremento dell’efficienza energetica negli usi
finali e la diffusione delle fonti rinnovabili, in allegato alla presente, della quale ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che:4.
il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) costituisce atto di indirizzo al fine-
di avviare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di
risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di
CO2 del 20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e
implementazione;
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l’attuazione delle azioni previste dal PAES, ove occorra, saranno oggetto di appositi-
atti amministrativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli strumenti
urbanistici e per la programmazione delle opere pubbliche.

DI TRASMETTERE alla Provincia di Belluno copia del presente atto di5.
approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di La Valle
Agordina PAES per il successivo inserimento e visualizzazione sul sito web del Patto dei
Sindaci al seguente indirizzo: http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html;

DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione dedicata6.
al progetto “Patto dei Sindaci”, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile affinché i
soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto.

PROPONE
Inoltre,

DI DICHIARARE la deliberazione conseguente immediatamente eseguibile con7.
separata votazione, ai sensi dell’art. 134,  4̂ comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

      IL SINDACO
F.to Tiziano De Col

PARERE ART.  49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

La Valle Agordina, 31-03-2014
Regolarità tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to P.Ed. BRUSTOLON ALESSIO

http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html
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Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE COL TIZIANO F.to dott.ssa SCANFERLA MICHELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  Reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo On-Line il ____________           per 15 gg. consecutivi.

li,
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SCANFERLA MICHELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’/ ESEGUIBILITA’
(Art. 134 c. 3 e c. 4 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - comma 3 - del
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il
decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _________________.

□ che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.
134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

La Valle Agordina, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott.ssa SCANFERLA MICHELA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

□ che copia della presente deliberazione è rimasta affisssa all’Albo On-Line per quindici
giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

La Valle Agordina, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
 dott.ssa SCANFERLA MICHELA

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, comprendente n.____

pagine.

La Valle Agordina, li_____________ IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa SCANFERLA MICHELA


