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 6 Seduta Nr.

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 18:00 convocata con le prescritte 
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SALESSIO GINO

SPAPARELLA ILARIA

SRENESTO LUCA

SNOVO VITTORIO

SPIZZO SIMONA

SSCHIBUOLA LISA

SBELLINI MASSIMO

NCALLEGARO ROBERTO X

SAGGIO DAVIDE

SGARDIN ANTONIO

NBARBIERI MATTEO X

NSTOCCO FRANCESCO X

SBERTI PAOLA

 10  3Totale Presenti: Totale Assenti:

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

CALLEGARO ROBERTO, BARBIERI MATTEO, STOCCO FRANCESCO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: SCHIBUOLA LISA, AGGIO DAVIDE, BERTI PAOLA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
NUOVO PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAJORS FOR CLI MATE AND 

ENERGY) APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER IL CLIM A E L'ENERGIA 
SOSTENIBILE, REDATTO NELLA VERSIONE D'AREA DENOMINA TO "AREA 

ROVIGO CENTRALE- JOINT SEAP OPTION 2". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna «Energia sostenibile 
per l’Europa» (SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una 
crescita della qualità della vita nei territori europei.  

Gli obiettivi specifici della campagna «Energia sostenibile per l’Europa» sono: 
-Aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 
europee 
-Diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori 
-Assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione Pubblica 
-Stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sostenibili; 

 
CONSIDERATO CHE:  

 
L’UE, nell’aprile 2012 ha individuato, con il documento “Addendum 1 to the SEAP guidebook: 
joint SEAP Option2, una modalità di realizzazione di un PAES (Piano di azione per l'energia 
sostenibile) in forma collettiva, modalità che consente ai Sindaci, che sottoscrivono o, hanno 
sottoscritto, il Patto dei Sindaci, una condivisione degli obiettivi e quindi una maggiore 
efficacia e garanzia per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto; 
 
La Regione Veneto, con delibera n.1594 del 31 luglio 2012, ha deciso di aderire a tale progetto 
essendo individuata dalla Commissione Europea come “struttura di supporto “ per i Comuni del 
Veneto, intendendo perseguire l'obiettivo di azioni sovra comunali, unificando i singoli 
strumenti programmati in un PAES d'area più vasta; 
 
La Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 136 del 10 febbraio 2015 in attuazione del 
Protocollo d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per il sostegno del territorio del 
Polesine. DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013, ha approvato la convenzione con la Camera di 
Commercio di Rovigo per la redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile d’Area 
nella versione “Joint SEAP option 2” di cui al "Patto dei Sindaci" così come promosso dalla 
Comunità Europea; 
 
La Commissione Europea il 15 ottobre 2015 ha presentato il Nuovo Patto dei Sindaci integrato 
per l’energia e il clima sostenibile rafforzando la mitigazione e l’adattamento alle variazioni 
climatiche; i nuovi piani d’azione per energia sostenibile saranno pertanto completati anche con 
la valutazione circa la vulnerabilità climatica del territorio;   
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Gli obbiettivi specifici del PAESC sono quelli di: 
a) Contenere le emissioni di CO2 riducendoli del 40% entro il 2030 
b) Ridurre i consumi di energia del 27%  
c) Aumentare la produzione di Energia da fonti rinnovabili del 27%  
che oltre questi vi è anche l’opportunità di: 
d) Ridurre i propri costi energetici; 
e) Agevolare azioni di sviluppo nel proprio territorio in modo sostenibile dal punto di vista 
ambientale e conveniente dal punto di vista economico; 
che questi risultati si possono ottenere : 

- aumentando la sensibilizzazione dei settori responsabili; 
- diffondendo le migliori esperienze; 
- coinvolgendo l’opinione pubblica; 
- stimolando gli investimenti; 
- realizzando per prima le azioni già oggi finanziariamente sostenibili; 

 
Dall’analisi dei consumi e quindi delle emissioni di CO2 si è visto che i principali settori su cui si 
può intervenire risultano essere: 

- residenziale; 
- industriale; 
- trasporti; 
- terziario; 
- pubblico; 
- ecc. 

L’Ente Locale rappresenta il luogo ideale per avviare questo percorso lavorando insieme ai cittadini 
anche per un cambiamento delle loro abitudini in materia ambientale ed energetica al fine di 
migliorare la qualità della vita e del contesto urbano. 
 
La redazione del PAESC, parte dall’Inventario delle Emissioni Base riferite ai consumi inerenti 
l’anno 2006, propone una serie di Azioni sia comuni a tutto il territorio aderente all’Area che 
singole relative agli edifici impianti o strutture comunali. 
 
Per quanto concerne le Azioni di competenza comunali, le principali individuate sono: 

- miglioramento dell’efficienza degli impianti di riscaldamento e illuminazione; 
- miglioramento dell’efficienza degli edifici; 
- ottimizzazione dei consumi; 
- attuazione di una mobilità sostenibile; 
- incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili; 
- adeguamento della pianificazione; 
- ecc. 

Come si vede dalle conclusioni del PAESC, l’insieme delle Azioni proposte può consentire di 
centrare gli obbiettivi di riduzione delle emissioni del 40% e dei consumi del 27% ma non quello 
dell’aumento di produzione energetica del 27%; infatti si vede facilmente che quest’ultimo 
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elemento si ottiene solo la dove esistono grossi impianti fotovoltaici o a biomasse e questa 
programmazione attiene a livelli certamente superiori rispetto all’ente locale. 
Inoltre il Nuovo Patto dei Sindaci, così come indicato recentemente dalla Commissione Europea, 
esamina anche la vulnerabilità del territorio derivante dai rischi climatici e ne indica le azioni di 
resilienza da porre in essere al fine di ridurne gli effetti negativi; anche per quest’altro aspetto l’Ente 
Locale assume un ruolo primario nella programmazione, coordinamento e messa in atto degli 
interventi. 
 
Il Piano d’Azione per l’Energia e il Clima Sostenibile, redato dall’ATI PAES facente capo 
all’associazione aderente all’intesa proposta dalla Regione Veneto attraverso la CCIAAA di Rovigo, 
comprende: 
- 1 PREMESSE GENERALI  
- 2 PROBLEMATICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE 
- 3 INTRODUZIONE AL PROGETTO  
- 4 FONTI ENERGETICHE DISPONIBILI  
- 5 FONTI DI ENERGIA ESAURIBILI  
- 6 FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI  
- 7 FONTI DI ENERGIA SECONDARIE  
- 8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA  
- 9 BILANCIO PROVINCIALE  
- 10 INQUADRAMENTO TERRITORIALE COMUNALE  
- 11 BILANCIO ENERGETICO COMUNALE  
- 12 BILANCIO EMISSIVO COMUNALE  

- 13 BILANCIO EMISSIVO E RIDUZIONI DELLA CO2eq D’AREA  
- 14 PRONTUARIO DELLE AZIONI  
- 15 SCHEDE AZIONI PER SETTORE  

- 16 CALCOLI SCHEDE AZIONI D’AREA  
- 17 ENERGY REPORT  
- 18 SOSTEGNO FINANZIARIO  

- 19 ANALISI DEI RISCHI E VALUTAZIONE DELLA VULNARABILITA ’  
- 20 CONCLUSIONI DEL PAESC  
- 21 BIBLIOGRAFIA 
Il tutto organizzato in “quattro volumi” al fine di rendere più agevole la consultazione. 
 
  Il Comune di Villadose con deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 04 aprile 2016, ha 
inteso aderire al Patto dei Sindaci conferendo al Sindaco, nel contempo, mandato di sottoscrivere lo 
stesso; 
I Comuni di  

- Ceregnano 
- Lusia 
- Rovigo 

aderenti al PAESC d’Area denominato “ Rovigo Area Centrale” hanno deliberato la loro adesione al 
Nuovo patto dei sindaci con i seguenti atti: 
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- delibera C.C. Comune di Ceregnano  n°11 del 24/03/2016 

- delibera C.C. Comune di Lusia  n°6 del 15/04/2016 
- delibera C.C. Comune di Rovigo_n° 24 del 18/05/2016 

  

 Hanno altresì sottoscritto il documento predisposto dall’Unione Europea denominato “Patto 

dei Sindaci -  Covenant of Mayors for Climate and Energy; 
 

 Hanno aderito al PAES D’AREA  nella versione: “ joint seap option2”,  denominato “Rovigo 

Area Centrale” 
 

 I sopraelencati Comuni hanno sottoscritto la convenzione per regolare i rapporti tra il Comune  
capofila e gli altri partecipanti. 

 
ATTESO CHE 
 

La Regione Veneto, inoltre, nel quadro delle proprie strategie territoriali si è impegnata a 
promuovere e realizzare forme di sviluppo sostenibile e in questa direzione ha colto l’opportunità di 
sostenere la volontà dei comuni soci di realizzazione di un PAES d’area Option2; 
 

Il Comune di Villadose intende contribuire alla promozione della sostenibilità a livello 
regionale e locale avendo come obiettivi: 

• l’attivazione di partnership concrete nelle aree della innovazione e miglioramento 
energetico compresi i trasporti; 

• evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili; 

• dimostrare agli stakeholders (settore pubblico e privato, ricerca, settore industriale, 
decisori politici e media) che è ora di adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione 
e formazione per un futuro più sostenibile; 

• fornire alla struttura Amministrativa Comunale delle linee guida per la realizzazione di 
un piano d’azione locale, che contribuisca a centrare gli obiettivi europei attraverso 
interventi volti a ridurre i consumi di energia e a stimolare un cambiamento nei 
comportamenti quotidiani da parte della cittadinanza. 

 
RITENUTO  
di procedere all’approvazione del suddetto PAESC, quale atto di indirizzo al fine di avviare il 
territorio comunale verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, 
nonché di utilizzo di fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 mediante 

il coinvolgimento dell’intera cittadinanza; 

 
DATO ATTO CHE ,  
L'Amministrazione nella stesura del Piano d’azione per l’Energia e il Clima sostenibile ha 
beneficiato, senza onere a proprio carico del supporto e l'assistenza tecnica resa dall'ATI di 
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professionisti incaricati dalle associazioni di categoria Confindustria e CNA di Rovigo, sulla base 
dell’intesa fra queste e CCIAA e la Provincia. 
 
VISTO  

- L’allegata documentazione che compone il Piano d’Azione per l’Energia e il Clima 
Sostenibile  

- l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, previsti dall’ art.49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267; 

 
Votazione: favorevoli 10 – contrari 0 – astenuti 0 
 

DELIBERA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 

 
2) di approvare  

il Piano d’Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile d’Area denominata “ Rovigo Area 

Centrale” secondo le indicazioni delle linee guida regionali nella versione “ Joint SEAP 
Opthion 2” a cui hanno aderito i comuni di : 
- Ceregnano 
- Lusia 
- Rovigo 
- Villadose 
di cui il comune di Rovigo ha assunto il ruolo di capofila 

 
3) di demandare alla Giunta Comunale il compito di effettuare gli aggiornamenti, 

limitatamente alle proprie competenze territoriali, che si rendessero necessari, fermo 
restando comunque il rispetto degli obbiettivi principali. 

 
4) di demandare alla giunta l’aggiornamento, il monitoraggio e l’attivazione delle azioni 

previste nel PAESC oggetto della presente delibera di approvazione 
 

5) di delegare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere con atto separato l’allegata 
convenzione che regolamenta tutti gli atti amministrativi conseguenti la sottoscrizione del 
“Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors for climate and energy” e la conseguente redazione 
del PAES Option2; 

 
6) di dare atto che con la presente delibera viene revocato ogni altro provvedimento 

amministrativo antecedente, avente medesimo oggetto,  che risultasse in contrasto con la 
presente. 
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DELIBERA  
 
Di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata dei n. 10 
consiglieri presenti e votanti, espressa nelle forme di legge, urgente e quindi 
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267. 
 

ALLEGATI:   
1. PAES D’AREA  FORMATO DIGITALE    
2. INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 559 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 25/08/2016 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 08/09/2016.

Villadose, 25/08/2016
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 25/08/2016

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  il parere è

FAVOREVOLE

Data

Data

NON DOVUTO

F.to SCARPIGNATO LUCIA

F.to RIZZI MARZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

21/07/2016

21/07/2016

 29Delibera nr. 27/07/2016Data Delibera 

NUOVO PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAJORS FOR CLIMATE AND ENERGY) APPROVAZIONE DEL PIANO 
D'AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA SOSTENIBILE, REDATTO NELLA VERSIONE D'AREA DENOMINATO "AREA 
ROVIGO CENTRALE- JOINT SEAP OPTION 2".

OGGETTO





 
 

2. ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. 29 DEL 27/07/2016 
 
PUNTO 12 ALL’O.D.G.: “NUOVO PATTO DEI SINDACI (CONENANT OF MAJORS FOR 
CLIMATE AND ENERGY). APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER IL CLIMA E 
L’ENERGIA SOSTENIBILE, REDATTO NELLA VERSIONE D’AREA DENOMINATO “AREA 
ROVIGO CENTRALE – JOINT SCAP OPTION 2”.  
 
ALESSIO GINO - Sindaco 
Anticipiamo il punto all’ordine del giorno e invito l’ingegner Mila...  
 
INGEGNER MILAN  
Buonasera a tutti, anche a chi non riesce qua a vedere, grazie per l’invito per la possibilità di 
illustrare il piano d’azione per l’energia e il clima sostenibile. Perché siamo o siete chiamati a 
esprimere un giudizio su questo strumento? Molti di voi probabilmente conoscono o hanno 
sentito l’acronimo 20-20-20 che sta per riduzione del 20 per cento dell’emissione di CO2, 
riduzione dei consumi del 20 per cento e aumento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili del 20 per cento. Questo era il 20-20-20 da raggiungere entro il 2020. In provincia di 
Rovigo si sta lavorando attraverso il coordinamento della Provincia prima e della Regione poi 
sulla formazione di questi piani. Non sono strumenti obbligatori, è un tipo di pianificazione e di 
programmazione che è facoltativa. I primi Comuni nel 2012, una ventina di Comuni, hanno 
firmato un protocollo d’intesa con la Provincia e ci sono quindi una ventina di Comuni che oggi 
hanno già il PAES approvato in forma singola. Quindi ogni singolo Comune ha fatto il suo piano.  
La Regione Veneto invece ha sempre sostenuto una linea leggermente diversa ritenendo che per 
lealtà comunali, sostanzialmente piccole, adesso Villadose è un Comune che supera 
tranquillamente i 5 mila abitanti, ma la dimensione media dei Comuni della Provincia di Rovigo 
è sotto i 5 mila, ci sono Comuni che non arrivano neanche a mille abitanti e quindi la Regione ha 
ritenuto di suggerire e di finanziare, perché le spese di questo tipo di programmazione sono state 
sostenute dalla Regione Veneto attraverso un accordo di programma con la Camera di 
Commercio, ha ritenuto di finanziare i PAES, Piani di Azione per l’Energia Sostenibile, però in 
forma comunitaria, per cioè più Comuni messi assieme. Ovviamente erano rimasti... che avevano 
aderito e che quindi stiamo portando al termine un’altra ventina di Comuni, tant’è che oggi 
stiamo andando nei vari Consigli Comunali a illustrare questo tipo di pianificazione. I piani d’area 
che stiamo chiudendo sono sostanzialmente tre, uno è sull’area del Delta, il Comune di Porto 
Viro fa da capofila e hanno aderito Loreo, Rosolina, Ariano, Papozze, Corbola e Porto Viro che fa 
capofila.  
Nell’area centrale, dopo la pausa commissariale, il Comune di Rovigo ha rinnovato la sua 
adesione e hanno riconfermato l’impegno di aderire Ceregnano, Villadose e Lusia. Questa è l’area 
centrale che dopo illustreremo.  
Per l’Alto Polesine il Comune di Castelmassa fa da capofila, da riferimento per il Comune di 
Calto, Salara, Ficarolo, Fiesso, Gaiba, Stinta... spero di non aver dimenticato nessuno. Quindi 
queste sono sostanzialmente le ultime tre aree, poi ci sono altri due piani d’area che sono stati 
realizzati sempre attraverso finanziamenti regionali che sono quello dell’area di Adria, a cui 
hanno aderito Gavello e Villanova Marchesana; poi c’è quello di Lendinara cui hanno aderito 
Villanova del Ghebbo, Bagnolo, Trecenta e Giacciano. Questo è un po’ il panorama. Gli altri 
Comuni hanno un PAES singolo. Dicevo prima la differenza tra PAES singolo si limita a 
un’analisi del proprio territorio, proprio come se i confini fossero delle barriere, pensate che 
invece stiamo parlando di emissioni di CO2, gas serra, dove è un tema di natura mondiale, non 
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tanto locale. Invece i piani d’area prendono in esame tutte le emissioni di CO2 del territorio che 
ne fa parte, quindi i numeri che poi andremo a vedere sono riferiti all’area complessiva Rovigo – 
Lusia – Villadose e Ceregnano, anche se comunque noi abbiamo fatto il censimento dei consumi 
su base comunale, quindi vi sappiamo dire esattamente quali sono i consumi e le emissioni vostre.  
Il lavoro, chi ha pazienza... abbiamo consegnato un CD, sono circa un migliaio di pagine di dati, si 
compone sostanzialmente di quattro volumi, c’è un primo... noi li abbiamo chiamati così anche 
per semplificare un po’ il lavoro, un primo volume che sono dati generali, dove sostanzialmente 
trovate tutta una serie di informazioni di carattere generale, poi c’è un secondo volume sui dati 
locali del territorio, il calcolo delle azioni e la vulnerabilità. La vulnerabilità è un elemento 
nuovo, ottobre 2015 la Comunità Europea ha emanato una direttiva che dice: “Siccome il 2020 è 
fra tre anni e mezzo, è inutile che facciamo ancora i conti 20 – 20 – 20, no, ragioniamo sul 2030”, 
quindi ha allungato il termine di 10 anni per tutti i Comuni che non avevano ancora il PAES e ha 
stabilito che le riduzioni della CO2 devono essere del 40 per cento, quindi ha raddoppiato la 
riduzione dell’emissione di CO2, portate al 40 per cento, e gli altri due parametri che erano 20 – 
20, li ha portati al 27 – 27.  
Quindi riduzione del 40 per cento di emissione di CO2, riduzione dei consumi di almeno il 27 per 
cento – vedrete poi che ci si arriva tranquillamente – e produzione da fonti rinnovabili di almeno 
il 27 per cento. Quello è più difficile perché a raggiungere il 27 per cento di produzione di 
energia da fonti rinnovabile vuol dire avere degli impianti consistenti, impianti o fotovoltaici o 
impianti di altra natura. Se prendiamo in esame il Comune di Lusia che fa parte di quest’area vi 
posso già dire che ha degli impianti a biomasse, che sono quelle degli orti, degli ortolani 
sostanzialmente, non ci sono grossi impianti, ma arriva tranquillamente a una riduzione delle 
CO2 del 60 per cento, arriva a una produzione da fonte rinnovabili del 30 per cento. Questo è 
l’ordine di grandezza.  
C’è però un elemento nuovo che è stato introdotto: la vulnerabilità del territorio perché sempre 
la direttiva comunitaria stabilisce sostanzialmente che non è più sufficiente solo programmare la 
riduzione della CO2, che comunque avverrà nel tempo e sono tempi anche abbastanza lunghi. Se 
al 2030 si arrivasse al 40 per cento sarebbe già un buon risultato, ma è comunque il 40 per cento e 
l’altro 60 rimane. Emissioni 0 ci si arriverà, forse fra cinquant’anni, questo è l’ordine di grandezza 
e nel frattempo la temperatura aumenta, è aumentata. La temperatura media annuale è circa un 
grado superiore alla temperatura media di cinquant’anni fa ed è previsto che aumenti di un altro 
grado, questo è l’ordine di grandezza. Quindi dice la direttiva: “Tu mi devi anche valutare quelli 
che sono i rischi conseguenti alle variazioni climatiche e porre in programma delle iniziative per 
ridurre il rischio, per valutare la vulnerabilità del territorio e far sì che il territorio sia resiliente 
(è un termine che adesso si usa anche nella pianificazione)”.  
Che cosa abbiamo fatto? Vi parlo a nome, non a titolo personale, ma come coordinatore di un 
gruppo, lì ci sono tutti i tecnici, quindi oltre al sottoscritto, c’è l’ingegner Gianfranco Brigo, 
l’architetto Bonato, l’ingegner Costanzo, l’architetto Lainese che è qui presente e l’architetto 
Martinelli, che stiamo un po’ girando tutti i Comuni per fare questa cosa, più altri collaboratori. 
Perché facciamo questo? Lo dicevo prima, la Regione Veneto – ecco che c’è il simbolino – ha 
fatto un accordo di programma con la Camera di Commercio, la Camera di Commercio come 
aveva fatto due anni fa ha chiamato le associazioni di categoria, un’industria ECNA e attraverso i 
tecnici di riferimento, noi siamo tecnici di riferimento del (inc.) Industria, ha prodotto questo 
tipo di pianificazione.  
Dicevo prima, ci sono una serie di volumi, qui c’è l’indice, ma vado via veloce, non voglio rubarvi 
tempo, chi ha voglia se lo va ovviamente a vedere ... andiamo avanti... vado avanti, salto tutto 
l’indice... Dicevo prima protocollo d’intesa, è un protocollo, un accordo di programma fatto dalla 
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Regione Veneto con la Camera di Commercio, è una delibera di Giunta Regionale del febbraio 
2015, la Camera di Commercio in dicembre 2015 l’ha fatto proprio e l’ha proposto alle 
associazioni firmatarie e questa è la copia del documento che è stato firmato. I PAES possono 
essere di tre tipi: o il singolo che noi chiamiamo ormai di prima generazione, poi c’è il PAES 
opzione 1 e l’opzione 2. Il documento che viene proposto a voi è un PAES opzione 2, che vuol 
dire si mette assieme tutto il territorio e si fa l’indagine, si fa l’analisi dei consumi su tutto il 
territorio, andando poi a calcolare il 40 per cento di riduzione di CO2 non per ogni singolo 
Comune, ma complessivamente. Ci sarebbero altrimenti dei Comuni che non ci arrivano... 
 
(intervento fuori microfono, inc.) 
 
INGEGNER MILAN  
L’abbiamo detto, si chiama Patto dei Sindaci, perché? Perché è il Consiglio Comunale che vota, 
ma è il Sindaco che poi sarà chiamato collegialmente a firmare il documento.  
Vantaggi del PAES d’area rispetto al PAES Singolo: il PAES d’area ovviamente dà dei vantaggi, 
primo ci potrebbero essere dei Comuni che altrimenti al 40 per cento non ci arriverebbero, se c’è 
un impianto... pensate al Comune di San Bellino che ha un impianto fotovoltaico consistente, i 
Comuni attorno potrebbero, se fanno un PAES d’area, beneficiare del contributo di 
quell’intervento. Poi alcune azioni si realizzano attraverso finanziamenti, i finanziamenti se li 
chiede il Comune singolo è una cosa, se li chiede tre o quattro Comuni assieme, per esempio 
nell’ultimo bando della Regione Veneto dava 4 punti in più ai Comuni che si mettevano assieme, 
ma questa è un po’ la logica che sta andando avanti nell’unione dei servizi. Ormai un tutto tutti i 
finanziamenti vanno nella direzione di far sì che i Comuni si mettano assieme o mettano assieme 
i servizi. Ecco che questo è un altro motivo, poi ripeto, non sto qui ad annoiarvi, ce ne sono tanti 
altri, ma vado via veloce.  
Adesione al Patto dei Sindaci, qual è la procedura? Voi siete già stati in Consiglio Comunale, 
avete deliberato l’adesione al Patto dei Sindaci, oggi in Consiglio Comunale siete chiamati a 
votare questo strumento, dopodiché questo strumento sarà inviato alla Comunità Europea, la 
Comunità, fatte conto fra due anni, vi darà la risposta, i primi PAES, quelli inviati nel 2014, 
l’approvazione della Comunità Europea è arrivata verso il 20 di aprile di quest’anno, quindi due 
anni circa. Quindi si inviano questi documenti, dopodiché che cosa succede? L’Amministrazione 
Comunale è chiamata a dar seguito agli impegni assunti e in particolare fra due anni circa sarà 
fatta una sorta di verifica delle azioni realizzate e ogni quattro anni va inviata alla Comunità 
Europea quello che si chiama il monitoraggio. Quindi si fa il monitoraggio, si verifica che cosa è 
stato fatto, cosa non è stato fatto e si giustifica alla Comunità Europea perché non si è riusciti a 
fare alcune cose; di solito i problemi sono facilmente comprensibili e di natura finanziaria.  
Qui vengono riportati gli indici che dicevo prima, 40 – 27 – 27, normativa italiana di riferimento, 
c’è il piano energetico nazionale che sostanzialmente prende le linee guida della direttiva 
europea, le fa proprie e dà, attraverso le Regioni (vado anche qui un po’ veloce)... Uno degli mi 
decreti è di quest’anno, è entrato in vigore a luglio 2016, emanato 2015 ma entrato in vigore a 
luglio 2016, stabilisce che per esempio le certificazioni energetiche per alcuni edifici sono 
obbligatorie, stabilisce che tutti i nuovi edifici pubblici realizzati a partire dal 2018 dovranno 
essere a consumo zero, quindi produrre quello che consumano, quindi se il Comune di Villadose 
fra tre anni farà (dico una roba a caso) una scuola materna dovrà essere a consumo zero. Stabilisce 
che se fate la ristrutturazione complessiva di qualche edificio deve essere a consumo zero, questo 
è quello che stabilisce questa direttiva, per il momento solo per il pubblico, prossimamente però 
vedrete che si arriverà anche per il privato.  
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Criticità del sistema Italia salto perché sennò vi annoio però è facile comprendere quali siano le 
difficoltà in Italia, ve ne cito una; l’Italia era in ritardo rispetto al 20 – 20 e ha colmato il ritardo 
con gli incentivi. Tutto il fotovoltaico che è stato installato intorno al 2008 – 2010 è stato 
installato perché c’è stato un grosso incentivo. Tanto perché conosciate i non i numeri vi posso 
dire che so che l’impianto di Ciambellino, che è stato costruito e ceduto poi agli spagnoli perché è 
una società spagnola, vende l’energia elettrica all’ENEL a 40 centesimi a kilowatt circa. Se voi 
oggi fate un impianto fotovoltaico e pensate di vendere la corrente elettrica all’ENEL, l’ENEL ve 
la paga a 6 centesimi. Quindi capite che con 6 centesimi più nessuno fa investimenti sul 
fotovoltaico a meno che non sia autoconsumo. Oggi conviene ancora il fotovoltaico se fate 
autoconsumo, quindi non per vendere, quindi non un’operazione di investimento, non business, 
ma autoconsumo che è quello che diciamo un po’ è il vero significato anche di questa 
pianificazione. Voi se fate, anche a livello familiare, residenziale, un impianto fotovoltaico da 3 
kilowatt spendete circa 5 mila euro, l’energia elettrica prodotta da voi vi viene a costare quei 6 – 
7 centesimi che dicevo prima, ma se la comprate la pagate a 20 centesimi, quindi la differenza da 
20 a 6 – 7, quello è l’utile che rimane e che consente di ammortizzare gli impianti. Ovviamente i 
tempi di ammortamento dipendono da una serie di fattori che se facciamo in tempo li vediamo.  
Normativa quadro provinciale; la Provincia ha un suo piano energetico provinciale, è un po’ 
datato perché è del 2008, andrebbe aggiornato però la Regione Veneto, che ha fatto il proprio 
piano regionale ha aggiornato in parte i dati della Provincia, però un piano, anche quello 
provinciale, che andrebbe aggiornato. Perché si fa questo? Il motivo principale lo fanno vedere 
queste due immagini: è l’effetto serra, quindi il sole riscalda la terra, la terra attraverso i gas fa una 
cappa, la cappa trattiene – lo vedete su quel raggio rosso che ritorna indietro – il calore e quindi 
riscalda l’ambiente. Il diagramma che vedete lì sotto è un diagramma che fa vedere l’andamento 
dell’emissione di CO2 dall’inizio dell’era industriale, 1860, a oggi e vedete che è in continua 
crescita. La Commissione Europea quindi dice, quello che ho già ripetuto, - 20 – 27 e + 37, 
confermata poi dalla Conferenza di Parigi che tutti probabilmente avrete seguito per i media. Lì 
ci sono un po’ di diagrammi che fanno vedere l’andamento dal ’90 al 2013 per quanto riguarda a 
livello nazionale, vedete che in qualche modo stanno calando sia i consumi che le emissioni, ma 
questo è dovuto principalmente a seguito della crisi economica perché vedete il picco che ha il 
2007 e il 2008 e poi c’è il calo. Stessa cosa si fa vedere in questo diagramma, questo diagramma 
però vi dice che se si fanno gli interventi previsti dalla Comunità Europea quello sarà 
l’andamento. Quest’altro diagramma qui fa vedere l’emissione di CO2 con gli interventi e sarebbe 
la linea tratteggiata nera che vedete sulla parte bassa, se non si fanno interventi ovviamente 
l’emissione di CO2 continueranno a salire e il rischio è quello di avere... vedete qui... con 
riduzione dell’emissione di CO2 si riesce a trattenere con quella linea azzurra, senza interventi è 
la linea quella rossa e si arriva a innalzamenti della temperatura, perché lo vedete di fianco, c’è 0 
– 2 – 4 – 6, se non si fa nessun intervento l’innalzamento previsto al 2100 della temperatura è di 4 
gradi. Ovviamente l’obiettivo è quello di contenerlo a 1 grado.  
Quindi aumenta la temperatura, si sciolgono i ghiacci e quindi aumento del livello del mare. Di 
quanto? L’aumento del livello del mare al 2100 è valutato intorno ai 50 centimetri se si interviene 
(linea azzurra), se non si interviene un metro abbondante, un metro e venti, un metro e trenta. 
Quindi con il PAES si devono fare degli interventi e dov’è che si interviene e come si fa? I 
compiti dell’ente comunale, tanto per inquadrare l’argomento, la parte pubblica sui consumi, 
dopo lo vedremo meglio su qualche diagramma, vale il 4 per cento, cioè i consumi pubblici degli 
uffici, delle scuole, ma anche del trasporto pubblico, complessivamente valgono il 4 per cento, 
quindi sì, si interviene ma ha più un valore educativo, ha un valore simbolico, serve per far capire 
che questi sono interventi da fare. Il settore principale, il maggior responsabile dell’emissione di 
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CO2 oggi è la residenza. È la residenza nella misura del 30 – 35 per cento, poi dipende dalle varie 
realtà, se una realtà ha industrie allora diciamo si alza la percentuale del produttivo, rispetto al 
residenziale, ma complessivamente siamo intorno al 30 – 33 per cento. L’incidenza del CO2 
prodotta dall’industriale è intorno al 25 per cento, poi abbiamo poco sotto i trasporti privati, le 
auto e i mezzi pesanti e poi il resto. Quindi anche i ragionamenti che vengono fatti, se questi sono 
i settori maggiormente responsabili, si deve intervenire su questi e in che modo? Informato, 
coinvolgendo, coordinando le azioni, il territorio, cercando di contrastare quelle che possono 
essere azioni che vanno contro, promuovendo con azioni, con incentivi etc..  
Voi vedete una scaletta 2030 – 2050 etc., questa qui è una slide presa dalla direttiva della 
Comunità Europea dove sostanzialmente la Comunità Europea dice: “Oggi ti do 2030, PAES 20 – 
30 – 40”, però l’obiettivo al 2050 è quello di eliminare tutte le auto che siano elettriche, entro il 
2050 l’obiettivo è quello di ridurre ancora, ma verrà fuori più avanti un’altra direttiva, in cui 
ridurrà ulteriormente, quindi è un percorso che si è avviato, qualcuno diceva, anche stamattina in 
un altro Consiglio Comunale: “Sì, va bene, ma in Cina...”. In Cina girano con la mascherina tanto 
per essere... e si stanno rendendo conto anche loro che non si può continuare a lavorare in questo 
modo.  
Aspetti finanziari: ovviamente questi valgono soprattutto per il pubblico. Il pubblico può 
beneficiare di finanziamenti regionali che di solito viaggiano attraverso la Regione Veneto, se 
sono fondi a fondo perduto. È uscito recentemente un bando, 15 – 20 giorni fa, che finanzia fino 
a 1 milione le Amministrazioni Comunali che fanno richiesta per efficientamento di edifici, a 
condizioni che abbiano il PAES, che nel PAES ci sia la scheda dell’edificio di cui si chiede il 
finanziamento, a condizione che ci sia già la diagnosi energetica fatta, che ci sia già un progetto 
esecutivo fatto, che ci sia anche il cofinanziamento già esigibile e voi capite che è difficile avere 
tutto questo, però sono bandi che stanno uscendo o che usciranno. Poi ci sono altri fondi, fondi 
dell’ENEL dove però difficilmente un Comune da solo può partecipare, possono partecipare più 
Comuni assieme perché sono pacchetti finanziari da 30 – 40 milioni di investimento a tasso quasi 
zero ormai, che vanno restituiti. Allora uno fa i conti e uno dice: “Se io cambio i serramenti, se 
cambio la caldaia, se cambio le lampadine quanto risparmio? Con quello che risparmio sono in 
grado di restituire la quota finanziaria?”, ormai ci sono delle società pubbliche che fanno queste 
cose, le famose Esco, ce ne sono private ma ce ne sono anche pubbliche, che assumono il rischio, 
fanno i calcoli, il progetto 3 Elle, forse qualcuno ne avrà sentito parlare, va in questa direzione ma 
ne stanno venendo avanti anche altri. Poi ci sono i fondi, per esempio, i Por Fers, che passano 
attraverso la Regione Veneto, la Regione Veneto sul pacchetto dell’efficientamento, 
complessivamente ha qualcosa come 600 milioni, 2014 – 2020 e stanno iniziando a uscire i bandi.  
Vado avanti, nuovo conto termico; questo qui da finanziamenti anche ai Comuni il 65 per cento o 
per fare la diagnosi energetica, diagnosi energetica vuol dire prendere un edificio, valutarlo 
esattamente, vedere quanto consuma, come si può intervenire e alla fine della diagnosi si dice: “Se 
tu cambi la caldaia, le lampadine e questo sappi che avrai un risparmio di 10 mila euro all’anno, a 
fronte di una spesa di 50 mila”, allora uno dice: “Se spendo oggi 50, risparmio 10 e l’intervento mi 
costa 30 mila euro, in tre anni me lo sono pagato”, sono questi i conti che io semplifico.  
Questo nuovo conto che è del 16 febbraio 2016 finanzia le diagnosi, l’isolamento termico, 
sostituzione delle chiusure trasparenti (quindi le vetrate), sostituzione degli impianti 
(riscaldamento e impianti elettrici), installazione di schermature per l’ombreggiamento per 
ridurre... quindi anche la (inc.) solare, trasformazione in edifici da A a energia quasi zero, 
sostituzione impianti illuminazione (si parla in particolare di illuminazione pubblica) e 
installazione di tecnologia per la gestione e controllo automatico. Tutte queste cose sono 
finanziabili, ovviamente anche questo è un pacchetto finanziario che va a sportello, cioè man 
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mano che ci sono fondi vengono concessi. Questo qui è tutto un percorso, quello che dicevo 
prima, l’approvazione, la formazione, monitoraggio, coinvolgimento...  
Penso che sappiate tutti che cosa le fonti rinnovabili, non rinnovabili e mi soffermo un attimo su 
quelle che sono le energie secondarie. Energia primaria è un’energia che si trova in natura, 
energia secondaria è un’energia che viene prodotta consumando dell’altro. Esempio: l’idrogeno, si 
parla tanto di idrogeno e l’idrogeno non esiste in natura l’idrogeno libero da poter mettere dentro 
il serbatoio e far funzionare la macchina, l’idrogeno viene prodotto consumando dell’altra 
energia. Le batterie dentro accumulano energia, ma è energia prodotta in qualche altro modo e 
questo è il sistema dell’accumulo dello storage, perché buona parte delle azioni che verranno 
sviluppate in futuro, se pensiamo di utilizzare per esempio l’energia solare, bisogna accumularla. 
Il limite del fotovoltaico, per esempio, è l’accumulo perché io produco di giorno ma spesso sono a 
casa di notte e vorrei consumare di notte. L’illuminazione pubblica, voi potete fare l’impianto 
fotovoltaico, ma la consumate di notte, non di giorno, quindi la vendete all’ENEL e poi ve la 
ricomprate, questo è un po’ il meccanismo. Le aziende invece, le case automobilistiche stanno 
investendo sulle auto elettriche, sulle batterie, ovviamente le aziende che producono batterie 
stanno pensando a un mercato dove aumenterà in modo consistente la richiesta delle batterie, 
quindi caleranno i prezzi, ma stanno investendo anche per far sì che la durata di una batteria non 
sia più due anni, tre anni, ma diventi sette o otto.  
Stessa cosa, i mezzi pesanti difficilmente viaggeranno con le batterie perché c’è il rischio che 
pesino di più le batterie che non la merce che devono trasportare, ma stanno pensando 
all’idrogeno e l’idrogeno stanno pensando di produrlo come? Con il fotovoltaico. Quindi con il 
fotovoltaico producono l’idrogeno e l’idrogeno fa funzionare i mezzi pesanti, questo è un po’ il 
ragionamento.  
Mi fermo un attimo perché adesso passiamo a quello che possiamo fare noi. Energie rinnovabili 
nel territorio della provincia di Rovigo perché noi possiamo parlare di tante cose, ma poi 
dobbiamo fare i conti su quello che c’è sul territorio. Allora eolico: l’eolico da noi non c’è, c’è in 
Puglia, c’è in Sardegna, c’è nell’Europa del Nord, le tre pale che hanno messo lungo il Garda, 
sull’autostrada, se non le mettevano forse era meglio, ma questo è un po’ il ragionamento, quindi 
l’eolico niente. Geotermia: la geotermia può essere sfruttata con le pompe di calore. Esempio: 
oggi per fare il raffrescamento fuori abbiamo una temperatura di 33 – 35 gradi e vogliamo avere 
27 – 28 qua dentro, quindi noi dobbiamo levare calore da qui dentro per buttarlo fuori, dove fuori 
già ci sono 35 gradi e si fa fatica a buttarlo fuori, è il lavoro all’inverso del frigorifero. Se però 
anziché scambiare calore con l’aria che c’è fuori scambiassimo il calore sottoterra, sottoterra la 
temperatura media a 20 metri di profondità è intorno ai 14 – 15 gradi, quindi voi capite che 
addirittura da lì si tira su il freddo. Se voi fate girare l’acqua, la mandate sottoterra e la fate girare 
sui radiatori, i radiatori fanno tutti la condensa perché c’è freddo. Adesso io ho semplificato, ma 
questo è un tipo di energia che può essere utilizzata.  
Energia biomasse: lasciamo perdere tutte le tematiche, i dibattiti e i comitati che ci sono stati, 
oggi non ci sono proposte di investimenti nel settore delle biomasse perché non è più 
economicamente conveniente. Qui vicino, a qualche chilometro da qui, c’è un impianto di 
biomasse realizzato con fondi pubblici, costato 8 milioni di euro, l’hanno messo in moto solo il 
giorno del collaudo e poi basta, perché doveva funzionare a olio di colza, quando l’hanno 
progettato l’olio di colza costava 400 euro a tonnellata, oggi costa mille e 600; quando l’hanno 
progettato il petrolio costava 150 euro al barile, oggi costa 50 euro al barile. Quindi vedete come 
cambiano velocemente queste cose e quello è un impianto che è fermo oggi, per cui oggi la 
biomassa non è più il settore sul quale anche il privato faccia investimenti, business, etc.. Oggi 
diventano interessanti piccoli impiantini, che so, un’azienda agricola che abbia un allevamento, 
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che abbia il probabilmente di smaltire, pensate agli allevamenti di polli che hanno il problema di 
smaltire la pollina, la pollina sono gli escrementi. Quindi ci sono degli impianti da 100 kilowatt 
circa che bruciano la pollina, fanno energia elettrica e fanno acqua calda. Voi dite: “E che cosa se 
ne fa l’allevamento?”, semplice, c’è una legge regionale che stabilisce che gli animali devono 
vivere e non sopravvivere, quindi non devono soffrire il freddo d’inverno e non devono soffrire il 
caldo d’estate ed ecco che allora va fatta una sorta di ventilazione, di climatizzazione etc., quindi 
si va in questa direzione.  
Nel PAES, se voi andate a vedervelo, noi non abbiamo previsto impianti a biomasse di grosse 
dimensioni, abbiamo tenuto conto di quelli che ci sono e abbiamo previsto che però qualche 
azienda agricola possa fare impiantini di piccola taglia.  
Vado avanti, questi sono un po’ i consumi di energia in Italia, consumi primari... Salto e vado un 
po’ veloce. Eccolo qua, quello che vi dicevo prima, complessivamente questo è a livello Italia, ma 
dopo vi faccio vedere anche nell’area di Rovigo –Villadose – Lusia– Ceregnano non cambiano. Il 
settore della residenza incide per il 36 per cento, il settore dell’industria per 32, i trasporti per 23 
e poi ci sono le altre piccole cose. Produzione da fonti rinnovabili, dal 2005 al 2014 voi vedete 
che è incrementata, si sta incrementando, voi avete lì il solare, l’eolico, le bioenergie e la 
geotermia, sono queste sostanzialmente a livello nazionale. Ho già detto sulle fonte rinnovabili, 
per cui vado avanti. Mi soffermo un attimo sulla geotermia; questa è la provincia di Rovigo, la 
Regione Veneto ha fatto uno studio sulle potenzialità della geotermia nel territorio della 
provincia di Rovigo e se osservate vedete delle zone cosiddette rosse. Le zone rosse sono quelle 
che hanno una temperatura media intorno ai 14 – 15 gradi, mentre quelle verdi hanno una 
temperatura media... adesso non mi ricordo più a che profondità, dovrebbe essere intorno ai 20 – 
30 metri di profondità, hanno una temperatura media di 7 - 8 gradi quelle verdi, quindi voi capite 
che ci sono delle zone, pensate alla zona di Boara – Luisia, qualcosa c’è dalla parte di alto polese, 
comunque la geotermia può dare degli aiuti.  
Per tutte le analisi, nell’area del Delta, del centro e dell’Alto Polesine, noi abbiamo fatto la 
raccolta dei dati ovviamente, non solo i consumi, i consumi li abbiamo chiesti all’ENEL per 
l’energia elettrica, divisi per Comune e divisi fra residenza, industria, commercio, terziario, 
pubblico. Stessa cosa a chi fornisce il gas, voi avete ITALGAS - SNAM se non ricordo male, c’ha 
fornito i dati del gas sul territorio del Comune divisi fra residenza e gli altri usi. Poi abbiamo 
chiesto all’ARPA, per esempio, i dati sulla qualità dell’aria e a cosa ci servono? Ci servono per 
calcolare poi la vulnerabilità che vedremo fra qualche minuto.  
Questo grafico vi fa vedere la linea azzurra e l’andamento dei consumi dal 2006 al 2012 – 2013. La 
linea rossa è quello che si prevede come sviluppo con un indice di crescita, tanto per parlare 
sarebbe il cosiddetto PIL, del 05 per cento, quello verde... è difficile, ma si auspica, è dell’1,25 per 
cento. Quindi voi vedete che con una crescita dello 05 al 2030 avremo comunque dei consumi e 
delle emissioni pari a quelle del 2006, con la linea verde invece si arriva ben oltre. Allora se, 
siccome tutti i calcoli noi li abbiamo fatti ovviamente seguendo la linea rossa, se invece ci fosse 
un incremento, anche di sviluppo economico di dimensioni maggiori, con il monitoraggio ogni 4 
anni, si interviene e si aggiorna.  
Queste qui sono le previsioni del piano regionale, vado avanti... Questi qui sono i dati del biogas o 
biomasse esistenti nel Comune di Ariano, Bagnolo etc.. La stessa cosa il GSE fornisce i dati sugli 
impianti fotovoltaici esistenti e quindi noi siamo in grado di calcolare esattamente i consumi e 
anche la produzione. Ovviamente per ogni tipo di attività, tipo l’industria che ha dei consumi, in 
particolare l’industria consuma il 25 per cento per la forza elettromotrice... lì forse sono invertiti, 
dovrebbe essere il 70 per cento con la forza motrice, motori elettrici, saldatrici, torni etc., e 25 
sull’illuminazione. Nel settore del commercio gli uffici consumano circa un 50 per cento di 
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energia fra computer, fotocopiatori etc., e il 20 per cento le lampadine, 30 per cento i 
condizionatori. Il consumo dei condizionatori sta diventando anche di più di quello del 
riscaldamento; quest’anno, tanto per ricordarlo, ci sono stati solo due giorni dove la temperatura 
di notte è scesa sotto zero, il resto non c’è stato l’inverno in pratica. Ovviamente stessi 
ragionamenti si possono fare nelle scuole, dove abbiamo il 75 per cento dei consumi elettrici sono 
per le lampadine, 25 per cento sono le apparecchiature etc..  
I tempi di rientro dipendono se ci sono o no i finanziamenti, con i finanziamenti i tempi di 
rientro economico si dimezzano, ovviamente chi lavora in ambito industriale fa dei calcoli e 
cerca di avere dei rientri intorno ai cinque anni, invece sul residenziale si può ragionare in 
termini anche più lunghi, perché uno ci abita nell’abitazione e quindi anche se ammortizzi in 
sette o otto anni sono tempi accettabili. Vado via veloce e arrivo al capitolo vostro... Allora 
capitoli locali, Villadose... inquadramento territoriale. Per ogni Comune, come vi dicevo, c’è il 
capitolo 10, dove c’è l’inquadramento del territorio, i confini, dati vari etc., si prendono in esame 
tutti i dati compresi quelli urbanistici, questo qui per esempio sono i dati della qualità dell’aria, 
voi li vedete... spero si riesca a vedere, che l’andamento della CO2 è leggermente in calo, mentre 
l’andamento del CH4 che è il metano è in aumento. I rifiuti; i rifiuti noi consideriamo la parte 
che va portata in discarica, quindi la differenza fra rifiuto totale e quello differenziato, quello 
differenziato si presume che venga riciclato completamente, quello che va portato in discarica 
invece conseguentemente produce CO2. La differenza nel 2006 era da 2 milioni 367 a 1 milione 
400, se voi vedete questa differenza adesso, nell’ultimo anno di cui abbiamo i dati completi, 2012, 
perché nel 2014 non abbiamo i dati della differenziata, nel 2012 avevamo 2 milioni 074 contro 1 
milione e 400, quindi la differenza è di circa 600 mila, mentre qui era di 900, quindi si sta 
riducendo. Ovviamente tutto quello che avete previsto voi nel PAT, quindi nel Piano di Assetto 
Territoriale, di solito tutti i Comuni prevedono un incremento della popolazione, incremento che 
non sempre c’è. Questa qui è una piantina del vostro territorio, quella che voi forse vedete segnati 
in rosso sono gli edifici di proprietà comunale che vengono elencati e schedati. Per ogni edificio 
c’è una scheda, quello che dicevo prima, e in quella scheda sono riportate le caratteristiche 
dell’edificio, i suoi consumi etc., in modo tale che quando e si spera ci siano possibilità di 
finanziarlo si possa intervenire.  
Capitolo 11 prende in esame l’andamento della popolazione e questo è il diagramma 
dell’andamento della popolazione dal 2001 al 2014, si scrive che il PAT prevede un incremento 
della popolazione di 830 abitanti, ma che i dati statistici danno indicazioni diverse. Poi questo è 
interessante, sempre i dati della Camera di Commercio, le aziende agricole, imprese registrate alla 
Camera di Commercio con partita iva nel 2010 erano 115 e nel 2014 sono 93, nell’industria erano 
146 e si sono ridotte a 138, nel Commercio erano 85 e sono diventate 93, trasporti erano 10 e 
sono diventati 9 e poi 11, quindi è stabile, il terziario da 72 è passato a 83. Questi due elementi, il 
commercio e il terziario, noi li troviamo su tutti i Comuni questa tendenza o quasi tutti. Perché? 
Perché probabilmente la crisi ha fatto sì che qualche lavoratore esca dall’agricoltura, esca 
dall’industria, esca da altri settori, apra la partita iva e si metta a fare o il libero professionista, o 
l’artigiano o qualcosa di simile. Vuol dire sostanzialmente questo, non pensiamo che ci sia uno 
sviluppo del commercio o di altri settori perché la cosa non è così.  
Questi sono i dati sui veicoli, arrivo a questa tabella e qui vedete l’andamento dei consumi, questi 
sono i consumi negli edifici comunali. Il consumo di elettricità è leggermente aumentato 2006 – 
2014, il consumo di gas pure etc.. Il consumo energetico negli edifici pubblici è questo qui sotto, 
il consumo dell’illuminazione pubblica è calato qualcosa dal 2006 al 2008, poi è rimasto 
sostanzialmente costante, i consumi della residenza nel territorio è la linea azzurra che sono 
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rimasti costanti, voi vedete invece l’industria che c’è un calo, qui, in questa seconda parte. Calo 
dei consumi e quindi probabilmente vuol dire anche delle produzioni.  
Arrivo a questa tabella che è la tabella dei consumi, quindi mettendo assieme tutti i consumi degli 
edifici comunali, del terziario, residenze, illuminazione pubblica, industria, auto comunali, 
trasporti pubblici, trasporti privati, rifiuti, impianti, sollevamento acqua etc., si arriva a dire che 
nel territorio del Comune di Villadose, perché questo è comunale, c’è un consumo di 119 mila 
413 mega watt. Questi qui, come dicevo prima, dipendono per il 34,70 per cento dalla residenza, 
35,78 dall’industria, quindi nel territorio vostro l’industria è quasi a pari della residenza, d’altra 
parte avete qualche industria importante e questo lo dimostra. Chiudo questo capitolo e passiamo 
invece al capitolo 12 e andiamo a vedere, ovviamente sono dei calcoli che vengono fatti con fogli 
elettronici forniti anche dalla stessa Regione Veneto, i famosi 115 mila megawatt di prima 
producono 31.338 tonnellate di CO2, bisogna ridurre del 40 per cento. Come si fa? Chiudo questo 
capitolo e andiamo a vedere il calcolo delle azioni, vado nella sintesi del Comune di Villadose... 
Eccolo qua. Settore residenziale; allora si dice: “Tu residenza che sei uno dei maggiori, mi devi 
ridurre l’emissione di CO2 di almeno 3.279. Facendo cosa? Riqualificazione energetica degli 
edifici”, che vuol dire che dal 2006 al 2030, 24 anni, ci saranno degli edifici che fanno il cappotto, 
la caldaia, i serramenti. Quanti? Noi abbiamo ipotizzato che siano il 20 – 25 per cento e avranno 
un risparmio del 30 – 40 per cento. Installazione del fotovoltaico; ci sarà ancora qualcuno che lo 
fa. Quanto? Abbiamo ipotizzato che, ovviamente sono delle ipotesi, dei dati statistici, abbiamo 
ipotizzato che un altro 10 per cento delle abitazioni lo faccia. La sostituzione della caldaia, credo 
che difficilmente una caldaia viva più di 25 anni e quindi il 100 per cento cambia la caldaia. La 
sostituzione degli elettrodomestici, questa è la più simpatica, un elettrodomestico che duri 25 
anni non lo conosco, l’ultima lavatrice che ho comprato me l’hanno offerta con la garanzia da tre 
anni, due anni in più, quindi cinque se pagavo altri 50 euro quando l’ho comprata, al quinto anno 
e mezzo ho dovuto cambiare la lavatrice perché non andava più, quindi sono fatte così. Allora 
100 per cento cambiano, se voi andate a vedere la sostituzione della caldaia vale 889, la 
sostituzione degli elettrodomestici vale 360, l’impianto fotovoltaico 290, riqualificazione degli 
edifici 571, pompe di calore per il raffrescamento 381 e poi la sostituzione delle lampadine a LED. 
Oggi credo che lampadine a incandescenza probabilmente non le abbiamo neanche più a casa, se 
uno va a cercarle fa fatica a trovarle, costano quasi di più delle altre e ormai si va tutti verso il 
LED ed è pensabile che al 2030 tutto sarà al LED. Ecco che allora saltano fuori quei 3.269, stessi 
ragionamenti, seppur ancora con parametri leggermente diversi, vengono fatti per l’industria. Per 
l’industria ci sono sistemi produttivi diversi, dipende dal tipo di industria, bisognerebbe 
conoscere la realtà di ogni industria, non è possibile, quindi sono dei dati statistici, però voi 
vedete 1.414 quindi abbiamo dato più peso alle residenze e meno alle industrie. Perché? Perché la 
residenza molte azioni le fa anche se non hai benefici immediati, l’industria o rientrano nell’arco 
di tre, quattro, cinque anni al massimo gli investimenti o non lo fanno, quindi bisogna tenere 
conto anche di questo.  
Il terziario, quindi uffici etc., vale quello che abbiamo detto per la residenza. Poi abbiamo, e mi 
soffermo un attimo nella parte del settore pubblico, dicevo prima nel settore pubblico abbiamo 
riportato sinteticamente gli edifici comunali, ma poi ci sono le schede, abbiamo riportato 
sinteticamente anche gli alloggi popolari dell’ATER, anche se l’ATER ha più volte detto che non 
intende investire sull’efficientamento, qui dipende da chi amministra. Faccio una parentesi, la 
Regione Veneto qualche settimana fa ha finanziato al 100 per cento, quindi tutto, tutte le ATER 
del Veneto, tranne una, quella che non ha neanche fatto la domanda. Quindi mi permetto di 
dirlo perché... quando l’ho letto sono rimasto esterrefatto, ho detto: “Non è possibile”. Il settore 
dei trasporti; nel settore dei trasporti è facile dire che cosa fare. Le auto probabilmente al 2030, 
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almeno un 30 – 40 per cento, saranno elettriche. Al 2050 prevedono che siano tutte elettriche, i 
mezzi pesanti si inizierà a... quindi trovate questo, però trovate anche delle azioni che magari 
valgono poco, piste ciclabili, bretelle, sottopasso. Voi avete fatto delle bretelle, avete delle 
rotatorie, noi le abbiamo inserite, ovviamente con dati stimati, sono azioni fatte che è giusto che 
vengano prese in considerazione. Mi fermo un attimo sulle energie da fonti rinnovabili: impianti 
bioesistenti. Io ho 2.035, vuol dire che c’è qui a Villadose un impianto bioesistente e vedete, vi dà 
una riduzione di CO2 di 2.035; 756 sono impianti fotovoltaici di prossima previsione, altri 756... i 
primi sono di iniziativa privata e i secondi sono di iniziativa pubblica perché abbiamo previsto 
che entro il 2030 l’energia che consuma l’ente pubblico venga prodotta. Abbiamo un po’ di solare 
termico, il fotovoltaico esistente dà un contributo di 605 come minore riduzioni. Evidenzio 
questo 4.562 da fonti rinnovabili, adesso andiamo a vedere il totale e così vi rendete conto... Nel 
territorio di Villadose i consumi totali di energia sono 119 milioni 413 kilowatt, le emissioni di 
CO2, complessivamente i numeri che abbiamo visto prima, 31.338 devono ridurre del 40 per 
cento, attenzione, devo ridurre complessivamente, però noi abbiamo fatto la verifica anche 
Comune per Comune, quindi voi, per esempio, avete una riduzione del 40,93, ovviamente i 
calcoli sono fatti per rispettare il 40 per cento, avete riduzione di 34 – 35 per cento riduzione di 
consumi e per quanto riguarda la produzione da fonti rinnovabili, anche se ci sono quei numeri 
che abbiamo visto prima, si arriva al 13 per cento, arrivare al 27 vorrebbe dire raddoppiare tutto 
quello che c’è.  
Ultima cosa, ovviamente questi conti, chi ha pazienza se li va a vedere tutti, ultima cosa è la 
vulnerabilità del territorio di Villadose. Che cosa abbiamo fatto? Il territorio, vado su 
quest’ultima cartina, è diviso in fogli, chi conosce un po’ la carta tecnica regionale sa che ci sono 
dei fogli, per ogni foglio noi abbiamo tutta una serie di dati che ci consentono di fare quel 
risultato che voi vedete lì. Allora voi vedete una scala che va da 0 a 10, 0 è la situazione dove non 
c’è nessun rischio climatico e 10 è dove il rischio climatico è al massimo. L’indice di vulnerabilità 
dipende da una serie di fattori; quali sono i fattori che abbiamo preso in esame? Esempio, in 
questo foglio Villadose, (inc.) l’ha detto io non so dove sia, forse qualcuno di Villadose lo sa, 
oppure Villadose – Tajon... forse qualcuno sa dove. Viene riportato il numero del foglio della 
carta tecnica regionale, le coordinate geografiche perché ormai si lavora tutto con le coordinate e 
poi si prendono in esame i dati forniti dall’ARPA, per esempio quanto piove? Pioggia di picco, 
pioggia complessiva nell’anno, i giorni di pioggia, la velocità del vento, massima – minima, la 
temperatura di picco, la temperatura minima... la temperatura minima, negli ultimi anni, è di 5 
gradi, -5. Pensate agli inverni del ’29 che era -20. Questo vi da... oppure i gradi giorni che sono il 
prodotto della temperatura media di ogni giorno per i giorni dell’anno che è in crescita. La quota 
del terreno, perché se il terreno è a scolo meccanico, quindi sotto zero, pensate ai Comuni del 
Delta hanno un rischio, in caso di allagamento, maggiore di altre realtà. L’abbassamento della 
falda, la litologia, il tipo di terreno, se è argilloso, se è limoso, il rischio idraulico, la densità 
edilizia, la densità abitativa. Ovviamente Villadose non ha problemi di densità abitativa, ma 
pensate allo stesso centro di Rovigo, chi abita nel centro ha una temperatura che è mediamente 
un grado più alta di chi abita in periferia. Ci sono le famose isole di calore che in qualche modo 
andrebbero ridotte per quanto possibile. Ovviamente i gas serra, quelli che dicevo prima, il CO2, 
il CH4, che è il metano. Il traffico; chi abita sull’ex statale, oggi strada regionale, probabilmente 
ha qualche problema di PM10 in più rispetto a chi abita invece a Ca’ Tron. Anche questo 
l’abbiamo considerato. L’età media della popolazione, se la mia popolazione ha l’età media di 30 
anni è vero che sente il caldo, ma lo sopporta di più di chi ha un’età media da 80 anni e anche 
questi sono dati che vengono... Il reddito; chi ha un reddito alto si può permettere di investire 
nell’abitazione, di fare l’isolamento, di avere i condizionatori o quello che serve, chi invece ha un 
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reddito basso no. Lavoratori in agricoltura, turismo etc.; pensate al settore della pesca nel Delta, 
se cambia la temperatura dell’acqua cambia anche il pescato, cambia la qualità, ma anche il tipo, 
quindi sono lavoratori a rischio. Tutte queste cose vengono messe dentro quella matrice, vengono 
fuori dei numeri che ci dice che per esempio Villadose centro ha un rischio, più che rischio si 
chiama indice di vulnerabilità di 3,5, zona o (inc.) usiamo i nomi della carta tecnica 3,59; Ca’ 
Tron 3,26; Tajon 3,34; località Radetto 3,41. Il territorio sostanzialmente della provincia di 
Rovigo, per quello che abbiamo analizzato noi varia sempre da 3 a 4, voi trovate una colorazione 
un po’ più carica, quindi un indice più alto sulla zona del capoluogo, mentre la periferia e i 
Comuni attorno hanno indici più bassi.  
Mi fermo qui, a disposizione per domande e l’invito è se avete voglia e tempo dateci un’occhiata.  
Ultima cosa, tutte queste cose andrebbero e vanno, questo è l’impegno dell’Amministrazione 
Comunale, spiegate soprattutto alla cittadinanza, alle scuole. Noi ci rendiamo disponibili a fare la 
nostra parte, a venire, a spiegarle e a dare anche, per quanto possiamo, consigli etc.. Grazie.  
  
ALESSIO GINO - Sindaco 
Grazie ingegner Mila. Apriamo il dibattito, c’è richiesta di intervento del Consigliere Bellini, 
prego.  
 
BELLINI GIOVANNI – Consigliere Comunale 
Un chiarimento. Il piano è redatto con un ambito sovracomunale, i dati però sono specifici per 
ogni Comune; le azioni sono relative e distaccate Comune per Comune oppure sono a livello di 
gruppo, chiamiamolo così, ed eventualmente i tre Comuni che erano indicati, che comprendono 
il nostro raggruppamento sono Comuni medio piccoli con la presenza del Comune capoluogo che 
ha delle problematiche proprie. Come si coniuga negli obiettivi che devono essere raggiunti 
questa presenza con una situazione, una realtà che non è propria o paragonabile alla nostra. 
Grazie.  
 
INGEGNER MILAN  
Le azioni, quelle che vengono chiamate azioni che poi sarebbero gli interventi, ci sono quelli 
uguali per tutti, condivisi da tutti, esempio: se decidiamo che si fa l’efficientamento degli edifici 
lo decidono tutti, poi in realtà è il privato che lo deve fare, non il Comune, però è un’azione 
condivisa da tutti. Se decidiamo che il 100 per cento cambia le caldaie tutti sanno che il 100 per 
cento ... poi ogni Comune, nella sua realtà, deve intervenire. Il ruolo del capofila è un ruolo di 
coordinamento, il Comune di Rovigo che non sempre è di stimolo a causa del Commissario, 
anche il Comune di Villadose su questa partita ha perso due anni perché va detta questa cosa. Le 
cose che stiamo dicendo oggi le avremmo potute fare due anni fa, ma il Comune di Rovigo ha 
avuto il Commissario e il Commissario ha bloccato tutto, quindi stiamo qui a dirle oggi. Quindi 
può essere un ruolo di freno se succedono cose di questo tipo, come può essere invece un ruolo 
importante perché che piaccia o no il Comune capoluogo determina spesso anche le decisioni 
negli enti, nel bene o nel male, ma questo succede.  
Si tratta allora di vedere che cosa deve fare l’uno e che cosa deve fare l’altro, ogni Comune e 
quindi ogni Sindaco, ma poi il Sindaco delega all’Assessore, l’Assessore coinvolge i Consiglieri, le 
associazioni del territorio, le scuole etc., deve fare ovviamente opera di divulgazione. Ci sono 
delle azioni singole che sono quelle specifiche perché il municipio è del Comune, non è di 
qualcun altro, le scuole sono del Comune e quelle sono azioni singole; l’illuminazione pubblica è 
vostra, non può intervenire il Comune di Rovigo. Può essere che si faccia un progetto 
comunitario, un progetto... due anni fa era uscito il bando che dava quello che citavo prima, 
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nell’illuminazione pubblica dava 4 punti se i Comuni si mettevano assieme e facevano 
l’efficientamento con un progetto unico. Quindi la presenza del Comune capoluogo, capisco che è 
ingombrante rispetto alle altre realtà, però credetemi da soli non si va molto lontano. Questa è 
una scelta che il Comune di Villadose ha fatto due anni fa, personalmente l’ho sempre, come 
tecnico anche, condivisa; nel momento in cui il Comune di Rovigo era stato commissariato c’era 
l’idea che fosse Villadose che facesse da capofila, avevano aderito anche altri, poi le cose sono 
andate in modo leggermente diverso.  
Non vedrei la preoccupazione di questo tipo, semmai i tre Comuni, Lusia – Ceregnano – 
Villadose, sicuramente devono essere anche di sprono per Rovigo, tenete però presente anche 
un’altra cosa, il Comune di Rovigo è l’unico Comune nel territorio della provincia che ha un 
ufficio ambiente strutturato con del personale. C’è anche questo problema, queste cose poi 
qualcuno le deve mettere in moto, le deve avviare. Non voglio dire che il Comune di Villadose, o 
Ceregnano o Lusia non siano in grado di fare questo, però io ho visto che anche nella ricerca dei 
dati, non me ne vogliano gli uffici, ma quando ho chiesto i consumi degli edifici nel Comune di 
Rovigo in 24 ore me li hanno dati perché hanno tutto schedato, è un censimento che hanno fatto 
da tempo. Il censimento degli impianti fotovoltaici lo fa il GSE, il censimento degli impianti 
solare termico non lo fa nessuno e invece è un lavoro che andrebbe fatto, quindi servono anche 
degli uffici strutturati. Io sono convinto che su queste cose essere assieme convenga che non 
essere isolati. Facevo prima l’esempio del Comune da 735 abitanti hanno il tecnico comunale che 
ci va mezza giornata una volta a settimana, se per disgrazia prende l’influenza si sta anche un 
mese senza vederlo. Quindi bisogna pensare anche a queste cose. Grazie.  
 
ALESSIO GINO - Sindaco 
Sicuramente su questo la valutazione iniziale che era stata fatta era che comunque un intervento 
anche di viabilità effettuato sul Comune di Rovigo, pensiamo alle zone di accesso in particolare al 
Comune di Rovigo, ha dei benefici in termine di produzione di anidride carbonica molto più 
consistenti rispetto a un analogo intervento fatto in zona Villadose e questo porta nell’equilibrio 
globale della verifica anche della Comunità Europea ogni quattro anni, porterà una verifica 
globale non differenziata. È ovvio che ciascuno deve fare la sua parte, ma il vantaggio dell’Option 
2 era proprio quello di dire se un Comune per un periodo è riuscito a fare più strada di un altro, 
c’è la solidarietà reciproca di sussidiarietà e questo, ripeto, perché non siamo i veri e propri 
governanti della nave perché dipendono da finanziamenti molto spesso che sono sovraordinati. 
Quindi la capacità di accesso ai finanziamenti, ma anche l’erogazione dei finanziamenti e delle 
liquidità dei nostri enti, portano ad avere tempi di risposta anche diversi e quindi darsi una mano 
diventa importante. Questa era la valutazione fatta ancora lo scorso anno.  
Se ci sono altri interventi... prego Schibuola.  
 
SCHIBUOLA LISA – Consigliere Comunale  
Solo un chiarimento. Abbiamo visto i dati relativi al Comune di Villadose, però si parla appunto 
che il PAES è ovviamente riferito all’area, come tutti quanti anche i progetti a cui si parteciperà 
etc.. I dati complessivi che voi avete rilevato sono più o meno gli stessi che abbiamo visto su 
Villadose, quindi del 43,94 – 34,13, o la situazione invece complessiva...  
  
INGEGNER MILAN  
Sì, c’è una scheda... non sto lì a riproiettarla. C’è sicuramente perché quella è obbligatoria, quella 
va fatta, quella l’abbiamo fatta, invece i dati comunali è un di più che abbiamo ritenuto di fare 
perché ovviamente quando si va su un Consiglio Comunale quella è la prima attenzione.  
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Diciamo la differenza sta nella percentuale dei consumi dell’industriale, il consumo industriale 
avete visto nel vostro territorio è il 35 per cento o leggermente maggiore rispetto alla residenza; 
complessivamente invece la residenza è 34 per cento e l’industria è del 27 – 28, quindi quella è la 
differenza. È una differenza che se voi andate sul Comune di Ceregnano la vedete anche, non la 
vedete su Lusia. Su Lusia non c’è, su Rovigo non c’è... Rovigo ha delle industrie, ma anche ha una 
residenzialità consistente, quindi voi non vedete quello che invece si vede su Villadose. Sono 
queste le differenze; faccio l’esempio, ieri sera ero a Castelmassa, le industrie che hanno a 
Castelmassa consuma di più di tutto il paese e lì è il 50 per cento i consumi del produttivo, il 
residenziale lì è il 25, dipende dalle realtà, ma se prendo tutto l’area dell’Alto Polesine, quindi i 
sette Comuni che hanno aderito, arriviamo grosso modo agli stessi risultati dell’Area Centrale o 
dell’Area del Delta. Grosso modo sono quelli, poi quello che cambia sono due fattori: la presenza 
di impianti o di biomassa o impianti fotovoltaici e la presenza di industrie. Questi sono i due 
elementi che spostano di qualche punto le percentuali, ma complessivamente, se prendiamo 
un’area vasta, ecco perché non ha molto senso pensare al PAES del singolo Comune, si rischia di 
avere dei dati che sono sballati. Pensate a Porto Tolle, con la centrale ENEL, che cosa fa il 
Comune di Porto Tolle... a parte che l’hanno chiusa, ma il Comune di Porto Tolle non può 
incidere sulla CO2 che emette la centrale. Quindi il PAES d’area in qualche modo risolvono 
questi problemi.  
  
SCHIBUOLA LISA – Consigliere Comunale  
Quindi diciamo la partecipazione ad eventuali bandi sarà sostanzialmente volta a incentivare il 
privato, se questo sarà possibile...  
  
INGEGNER MILAN  
Usciranno dei bandi per finanziare i privati... attenzione la residenza può beneficiare del 65 per 
cento della riduzione fiscale; le imprese private possono beneficiare, usciranno dei bandi 
prossimamente della Regione Veneto, che gli finanzia il 100 per cento delle diagnosi energetiche 
e finanzierà, probabilmente, un 30 per cento dei progetti di investimento; per l’ente pubblico, 
sono questi i tre settori principali, ci sono finanziamenti. L’ultimo bando, quello che citavo 
prima, dove bisogna avere tutto, compreso i soldi già esigibili, finanzia all’80 per cento, le altre 
sono finanziate al 100 per cento, quindi dipende dai canali di finanziamento. Oppure ci sono 
strumenti diversi, citavo prima le ESCO, o i Project Financing o i fondi dell’ENA dove ti danno 
dei soldi, ma che vanno restituiti. Ovviamente, immagino, l’obiettivo di qualsiasi ente locale è 
quello di avere i fondi perduti perché li riceve... a un Comune posso... tanto non ci segreti, il 
Comune di Castelmassa ha vinto in terno a lotto, nel senso che il famoso bando dei seimila 
campanili ha fatto la domanda, gli avevamo fatto un progetto da 400 mila euro per la sostituzione 
di tutte le caldaie, di tutte le lampadine in tutti i suoi edifici e l’ha portato a casa al 100 per cento. 
Però bisogna essere pronti, cioè bisogna avere le cose, esce il bando, tu hai il progetto, hai 
l’iniziativa, hai il PAES, lo presenti e porti a casa perché se si aspetta che esca il bando per poi 
preparare il tutto ormai i bandi vanno a sportello per due motivi: primo perché così finanziano 
man mano che arrivano le domande e non hanno il problema dei residui, che è successo; secondo 
perché non hanno il problema di fare la graduatoria, non hanno il problema di mettersi lì ad 
analizzare i tutti di una domanda, dell’altra domanda, mesi persi a fare le graduatorie.  
I bandi del 2014 bisognava presentare le domande entro ottobre 2014, la Regione c’ha impiegato 
sei mesi per fare l’istruttoria, poi sono uscite... In Comuni qui vicino, Pettorazza per esempio, è 
stato finanziato con 300 mila euro, però il Comune di Pettorazza non ha i suoi 100 o non li aveva, 
ma in qualche modo è stato risolto, ma ci sono Comuni, come Adria, che ha rinunciato a un 
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milione di finanziamento sull’illuminazione pubblica, perché? Perché doveva mettere lei l’altro 
50 per cento e non li aveva. La Regione Veneto ha avuto un residuo di 5 milioni e mezzo su un 
bando da 25 milioni che sono tanti 5 milioni e mezzo di residuo e ha trovato come soluzione 
quella di dire: “Okay, (inc.) 100 per cento a tutti”, quella è stata la soluzione. Sono previsti 
strumenti di questo tipo, bisogna però essere pronti, preparati e avere la strumentazione.  
 
ALESSIO GINO - Sindaco 
Grazie. Assessore Novo.  
 
NOVO VITTORIO – Assessore  
Volevo solo evidenziare che il Comune, di concerto con il professionista di riferimento, 
l’architetto Dainese, ha elaborato delle schede di possibili interventi che vi leggo. Al numero 1 c’è 
l’ex scuola elementare: ristrutturazione complessiva dell’edificio con efficientamento energetico 
complessivo euro 300 mila; la biblioteca: sostituzione della caldaia e copertura, euro 60 mila; 
abbiamo poi gli spogliatoi: efficientamento energetico spogliatoi, sostituzione caldaia e impianto 
idrico-termosanitario altri 20 mila; la Sala Europa: sostituzione caldaia 30 mila; Villa Patella: 
riqualificazione impianto termico, canalizzazione, completamento della ristrutturazione del 
sottotetto, completamento della sostituzione dei serramenti, riqualificazione dei corpi illuminanti 
500 mila; mini alloggi e ambulatori dell’ex medico (inc.): sostituzione caldaia al piano terra 10 
mila; abbiamo il magazzino comunale: riqualificazione energetica totale per cambio di 
destinazione d’uso 300 mila; abbiamo il centro anziani: sostituzione caldaia altri 20 mila; plesso 
scolastico: riqualificazione energetica di corpi illuminanti abbiamo qui 130 mila; la palestra del 
per plesso scolastico: riqualificazione energetica e corpi illuminanti 20 mila; la scuola materna: 
rifacimento copertura, riqualificazione impianto termico, canalizzazione, riqualificazione 
energetica corpo illuminante e cappotto esterno abbiamo 200 mila; campo di rugby: 
riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione, impianto pannelli solari per l’acqua 
sanitaria altri 50 mila; ex scuola materna di Cambio: riqualificazione energetica complessiva 
dell’edificio 300 mila; poi abbiamo la palestra di Cambio: riqualificazione energetica complessiva 
dell’edificio 180 mila.  
Questi sono tutti edifici di proprietà comunale, certo che se noi avremmo... se ora avessimo un 
progetto già approvato saremmo primi allo sportello con sicuramente un ritorno certo del 
finanziamento fino all’80 per cento. Ora in carico la Giunta o il Consiglio nei prossimi giorni, mi 
pare che il termine sia settembre, vero?  
  
INTERVENTO  
Sì.  
  
NOVO VITTORIO – Assessore  
Di elaborare una scelta, di scegliere qualche intervento al fine di arrivare, se non altro, a fare una 
richiesta sensata e opportuna.  
  
INGEGNER MILAN  
Colgo l’occasione dell’intervento dell’Assessore che ha sempre partecipato e quindi conosce bene 
tutte le cose, ho aperto un file che è quello di una scheda, le schede sono tutte quelle che ha 
elencato l’Assessore prima, sono schede redatte tra l’altro dall’architetto Dainese che conosce il 
territorio essendo vostro concittadino, dicevo prima, non sarebbero necessarie, il PAES verrebbe 
approvato lo stesso, ma abbiamo ritenuto di inserire queste schede proprio perché dal momento 
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in cui voi ritenete di chiedere finanziamenti avete già un’indicazione, avete già uno strumento 
che le contiene. Certo che se i bandi sono come quello che abbiamo citato prima, non basta avere 
solo questo, servono dei progetti, dei progetti esecutivi e quanto altro.  
La segnalazione, il suggerimento che dava l’Assessore è più che corretto, questo è il problema di 
tutte le Amministrazioni Comunali perché fare i progetti ha anche un costo e quindi bisogna fare 
delle scelte, mi limito a dire questo.  
 
ALESSIO GINO - Sindaco 
Su questo è ovvio che il primo requisito è quello di approvare il documento di questa sera sul 
quale, ricordo, noi abbiamo deliberato come Consiglio Comunale già da diverso tempo, l’adesione 
al PAES d’area Option 2, rispetto a questa cosa io devo dire che il Comune di Rovigo se l’è presa 
comodina. Io ho firmato per la mia parte quella convenzione la settimana scorsa, adesso spero 
vivamente che fosse solo un problema organizzativo legato all’atto amministrativo, ma confido 
che l’ufficio ambiente del Comune di Rovigo possa essere un volano efficiente anche per le nostre 
piccole realtà.  
Alcuni degli interventi che ha citato l’Assessore Novo sono comunque già previsti nel nostro 
piano opere e quindi ci sono alcune progettualità che arriveranno in porto, segnalo... perché 
anche sulla scheda dei consumi energivori del Comune di Villadose, una parte consistente di 
energia viene assorbita dalle nostre scuole nuove che meritano un intervento consistente di 
rifacimento dei corpi illuminanti, di efficientamento dei corpi illuminanti. Noi spendiamo 
qualche cosa che si aggira intorno ai 15 – 18 mila euro annui di energia elettrica per le scuole, 
solo le scuole elementari e medie e continuo a chiamarle così per semplicità. Quindi c’è una 
necessità oggettiva, questa sarà un’attenzione sulla quale continueremo a lavorare anche perché 
accanto ai costi di energia, e quindi di mantenimento di esercizio, ci sono quelli di manutenzione 
periodica perché lampade ancora a neon, con sostituzione di start in quantità industriale ogni 
anno, quindi c’è anche un elemento di recupero, di risorse nel momento in cui si rendono 
efficienti che potrebbe essere interessante per le Amministrazioni.  
Da ultimo segnalo che il Comune di Villadose continua a essere un Comune a forte liquidità 
perché abbiamo quell’avanzo consistente, confido ancora una volta che Governo arrivi a mitigare 
le azioni di questa... del pareggio di bilancio, che ripeto, doveva sostituire e alleggerire il Patto di 
Stabilità e ci sta incatenando in maniera ancora più delinquenziale, e uso volutamente questo 
termine delinquenziale. Abbiamo soldi che sono i soldi dei nostri cittadini che sono giacenti in 
banca e che non si possono spendere e questo potrebbe risolvere tantissimi di quei problemi che 
giustamente la Regione, nell’emissione dei bandi, crea come condizione importante.  
Questo è un po’ il quadro, se ci sono altri interventi perché abbiamo un po’ di lavoro... mi pare di 
no. Allora ringrazierei sentitamente l’ingegner Mila e l’architetto Dainese di essere stati presenti 
con noi, è ovvio che ci attiveremo... ci sono stati degli incontri pubblici più destinati agli addetti 
ai lavori in questo momento su Rovigo, ma ci sarà anche con la ripartenza di settembre 
l’occasione di fare degli incontri con la cittadinanza e di attivare quei percorsi virtuosi di 
informazione e condivisione. Grazie della presenza.  
Allora se non ci sono interventi metto in votazione l’approvazione del PAES d’area per i Comuni 
di Ceregnano – Lusia – Rovigo – Villadose e quindi favorevoli all’approvazione della delibera? 
Tutti. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.  
Per l’immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Tutti. Contrari? Nessuno. Astenuti? 
Nessuno.  
 


