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Oggetto: APPROVAZIONE MONITORAGGIO PIANO DI AZIONE PER 

L'ENERGIA SOSTENIBILE. 

 
 
 
 
 
 

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventisette del mese di novembre alle ore 16:30 nella 

Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 

 

 
 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

MATTIUZZO GABRIELE Sindaco P 

CASARIN GIULIA Assessore P 

BERTUOL ARTEMIO Assessore P 

CRIVELLER MAURIZIO Assessore P 

FILIPPETTO LORENA Assessore P 

BERTELLI GIULIO Assessore P 

 
 
Risultano presenti numero    6 e assenti numero    0. 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN PATRIZIA. 

Il Sindaco MATTIUZZO GABRIELE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 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 CO2 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;  

 il 6 aprile 2009 l’Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia “20-
20-20” (-20% di riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di 
energia da fonti rinnovabili) che prevede per gli stati membri dell'Unione Europea, con 
orizzonte temporale al 2020, una riduzione dei consumi del 20% di CO2, la copertura di 
una quota pari al 20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni 
di gas climalteranti del 20%. E secondo cui ogni Stato membro doveva adottare entro il 
2010 un piano nazionale che delineasse le strategie per conseguire gli obiettivi al 2020 
relativi alla quota di energia rinnovabile nei trasporti, elettricità, riscaldamento e 
raffreddamento;  

 
Rilevato che:  

 il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello 
locale e regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti 
contro il cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nella 
Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci), iniziativa lanciata nel 2008 che coinvolge le 
città europee al fine di migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica e 
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;  

 la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la 
responsabilità per la lotta al cambiamento climatico e che si impegnino in ciò, 
indipendentemente dagli impegni di altre Parti in quanto le città sono responsabili, 
direttamente e indirettamente, (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini) di 
oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività 
umane;  

 molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie 
per contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali 
e comunali e comunque, non perseguibili senza il supporto dei governi locali;  

 
Viste: 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2013 “Adesione al Patto dei 
Sindaci con il supporto della Provincia di Treviso come centrale di committenza per 
la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)”; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 06-03-2014 di “Approvazione piano 
d'azione per l'energia sostenibile (PAES)”; 

 
Considerato che il Paes prevede che negli anni successivi all’approvazione (con scadenza 
biennale) venga effettuato un monitoraggio; 
 

Premesso che: 

 il Comune di Carbonera con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 01/08/2016 ha 
approvato la Convenzione tra la Provincia di Treviso e i Comuni del territorio 
trevigiano per il monitoraggio dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES); 

 l’Amministrazione provinciale di Treviso con determinazione dirigenziale n. 
980/60297 del 14/07/2016 ha stato stabilito di effettuare una richiesta di preventivi, 
ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento del 
servizio di monitoraggio biennale dei PAES a favore dei Comuni che hanno aderito 
al servizio, per l’importo di Euro 30.500,00 rettificato con nota prot. 65220 del 
01/08/2016 a Euro 28.500,00 IVA ed altri oneri esclusi; 



 

 

 il Comune di Carbonera che con determinazione n. 793 del 07.12.2016 ha affidato 

RTI tra NIER INGEGNERIA SPA di Castel Maggiore (BO) e ENERGOCLUB 

ONLUS di Treviso, l’incarico per il servizio di redazione monitoraggio PAES; 

Vista la relazione di Monitoraggio PAES, trasmessa al prot. comunale n. 16827 in data 
06.10.2017; 
 
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la relazione di monitoraggio del “Piano di azione per l’energia sostenibile 

(PAES)” depositato in data 06.10.2017 prot. com. n. 16827 e redatto dal RTI tra NIER 
INGEGNERIA SPA di Castel Maggiore (BO) e ENERGOCLUB ONLUS di Treviso, 
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ancorché non 
allegato; 
 

2. di dare atto: 

 che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000; 

 che la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari, 
ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla sua affissione 
all’albo pretorio; 

 
3. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione 

immediatamente  eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

MATTIUZZO GABRIELE 
Documento informatico firmato digitalmente 

dr.ssa PAVAN PATRIZIA 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 


