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COPIA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 40 DEL 25.09.2014 
 
OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci per la realizzazione del PAES – Piano di Azione per l'Energia 
 Sostenibile d'Area denominato “Alto Agordino” come individuato nell’allegato 1 alla linea 
 guida (Addendum 1 to the SEAP guidebook: joint seap option2) ed approvazione della 
 convenzione tra i Comuni di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di 
 Lana, Rocca Pietore ed Alleghe per l’adesione in forma associata al Patto dei Sindaci per la 
 realizzazione del PAES. 

L’anno 2014 il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 18,30 , nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il 
Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. 5472 del 23.09.2014 notificata nei termini, sono presenti 
 
  Seduta Voto 
De Biasio Siro Sindaco/Presidente presente presente 

Fassa Marco Consigliere Comunale presente presente 
Bellenzier Guerrino Consigliere Comunale presente presente 
Dell’Olivo Francesco Consigliere Comunale presente presente 

De Toni Michele Consigliere Comunale assente assente 
De Toni Francesco Consigliere Comunale presente presente 
Gaiardi Gian Luca Consigliere Comunale presente presente 
Bellenzier Sabrina Consigliere Comunale assente assente 

De Bernardin Giovanni Paolo Consigliere Comunale presente presente 
Rudatis Alessandro Consigliere Comunale presente presente 
Baldissera Paola Consigliere Comunale presente presente 
 
Partecipa alla seduta la dott.ssa Michela Scanferla, SEGRETARIO COMUNALE del Comune di Alleghe. 
Il Sig. De Biasio Siro nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e 
invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’ oggetto sopraindicato, compreso nell’ ordine del giorno dell’ odierna 
adunanza. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to De Biasio Siro f.to Scanferla dott.ssa Michela 

            
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che copia della presente Deliberazione 
viene pubblicata, mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 
26.09.2014 
 
Alleghe, 26.09.2014 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to Scanferla dott.ssa Michela 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che 
copia della presente Deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune in 
data __________________, senza riportare nei primi 
10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA 

ESECUTIVA in data _________________. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Scanferla dott.ssa Michela 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Alleghe,  26.09.2014                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                     
  f.to Scanferla dott.ssa Michela 

 
 



 

OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci per la realizzazione del PAES – Piano di Azione per 

 l'Energia Sostenibile d'Area denominato “Alto Agordino” come individuato 

 nell’allegato 1 alla linea guida (Addendum 1 to the SEAP guidebook: joint seap 

 option2) ed approvazione della convenzione tra i Comuni di Selva di Cadore, Colle 

 Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore ed Alleghe per l’adesione in 

 forma associata al Patto dei Sindaci per la realizzazione del PAES. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO CHE 

1. 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. L’attuazione di tali misure contribuisce in maniera 

decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce 

un efficace piano che si integra con gli nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed 

energetica fissati a Copenaghen nel 2009 ; 

2. Gli obiettivi specifici della campagna « Energia sostenibile per l’Europa » sono: 

1) Aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europee 

2) Diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori 

3) Assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione Pubblica 

4) Stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sostenibili; 

 

PREMESSO CHE 

1. 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 

energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico; 

2. 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) ; 

3. L’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare 

una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le città rappresentano inoltre 

il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia 

ambientale ed energetica , al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano ; 

4. Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia sostenibile, la Commissione 

Europea ha lanciato il «Patto   dei Sindaci – Covenant of Mayors » (vedi allegato alla delibera) con lo 

scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di 

CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse 

umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione; 

5.  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; 

6. che 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; 

7. che la deliberazione della GRV n. 1364 del 28/07/2014, con cui è stato approvato il bando relativo alla 

concessione di contributi regionali ai comuni; 

8.  che la Provincia di Belluno, con delibera di Giunta n.92 del 5 agosto 2014, ha deciso di aderire al progetto  

individuato dalla Commissione Europea come “Coordinatore del Patto“ per i comuni del bellunese, 



intendendo perseguire l'obiettivo di coinvolgere e supportare i Comuni verso la sostenibilità energetica, 

stimolando l'adesione al Patto dei Sindaci e la formazione di PAES anche d'area vasta; 

 

 

ATTESO CHE anche 

1. la Regione Veneto intende coordinare nel territorio, le adesioni al Patto dei Sindaci che prevede la 

realizzazione di PAES d’Area secondo  l’opzione Joint SEAP Option 2. 

2. la Provincia di Belluno nel quadro delle proprie strategie territoriali è impegnata a promuovere e 

realizzare forme di sviluppo sostenibile e in questa direzione ha colto l’opportunità di sostenere la 

volontà dei comuni bellunesi di realizzazione di un PAES d’area option2; 

3. Il Comune di Alleghe 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 

compreso i trasporti;  

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

- dimostrare che è ora il momento per gli stakeholders (settore pubblico e privato, ricerca, settore 

industriale, decisori politici e media) 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. 

 

VISTI: 

- - il documento predisposto dall’Unione Europea, denominato “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), 

che si allega sub A) alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale. 

- - il documento individuato nell’Allegato 1 alla linea guida (Addendum 1 to the SEAP guidebook: joint 

seap option2) per la redazione del PAES; 

 

PRESO ATTO che, per la realizzazione del PAES d’Area Opzione 2, i comuni di Selva di Cadore, Colle 

Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore ed Alleghe, intendono agire insieme, approvando 

apposita convenzione che regolamenta tutti gli atti amministrativi conseguenti alla sottoscrizione del Patto 

dei Sindaci e la conseguente realizzazione del PAES Option2, nel testo allegato sub B) alla presente 

deliberazione, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che la spesa per la redazione del PAES d’area – opzione 2 -ammonta ad Euro 19.669,00, 

IVA ed oneri compresi e che il contributo regionale non potrà superare la somma di € 7.000,00, anche in 

ipotesi di comuni associati; 

 

VISTA l’urgenza, derivante dalla ristrettezza dei tempi imposti dalla Regione per la presentazione della 

domanda di finanziamento, 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Udita la discussione che si riporta di seguito: 

 

Il Sindaco spiega che la delibera è finalizzata all’adesione al PAES, Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile, in convenzione tra i Comuni di Alleghe, Rocca Pietore, Selva di Cadore, Colle Santa Lucia e 

Livinallongo del Col di Lana. Sono gli stessi comuni che insieme hanno redatto il PATI, perché questa 

indicazione è stata data anche dalle strutture provinciali che stanno seguendo il procedimento. L’adesione, 

dopo essere stata deliberata, va trasmessa all’Unione Europea nel cui ambito il PAES si sviluppa, attraverso 

il c.d. Patto dei Sindaci, il cui obiettivo è quello di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 20% entro 

l’anno 2020. Con l’adesione al Patto dei Sindaci è possibile accedere ai fondi che sono messi a disposizione 

dalla stessa UE. Successivamente, ci sono 12 mesi di tempo per la redazione del Piano, dove verranno 



delineate le concrete azioni da attuare. Gli interventi sono rivolti principalmente agli enti pubblici, ma 

possono coinvolgere anche soggetti privati.  

L’urgenza della convocazione del Consiglio deriva dal fatto che i 5 Comuni hanno deciso di presentare il 

Paes d’Area e prima si presenta la domanda, più probabilità ci sono di avere il contributo richiesto. Il 

Comune capofila è stato individuato nel Comune di Selva di Cadore. L’adesione non è strettamente 

vincolante, ma rappresenta un impegno delle Amministrazioni nella direzione della riduzione delle emissioni 

inquinanti. Gli interventi da realizzare saranno individuati dopo questa prima fase di adesione. 

 

Dopo alcune brevi domande su alcuni aspetti di dettaglio, si passa alla votazione che viene a scrutinio palese 

per alzata di mano, con il seguente esito:  

Presenti 9 Votanti 9 Astenuti 0 

Favorevoli UNANIMI   

Contrari 0 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire, nella sua integrità, al documento predisposto dall’Unione Europea denominato “Patto dei 

Sindaci” (Covenant of Mayors), che si allega sub A) alla presente, al fine di costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di realizzare in forma collettiva, tra i Comuni di  Selva di Cadore, Colle Santa Lucia, Livinallongo 

del Col di Lana, Rocca Pietore ed Alleghe, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile denominato 

“Alto Agordino”, in osservanza delle modalità individuate nel documento “Addendum 1 to the SEAP 

Guidebook: Joint SEAP Option2”, con la finalità di conseguire in forma associata gli obiettivi fissati 

dalla UE al 2020, tra cui la riduzione del 20% delle proprie emissioni di gas serra, attraverso 

politiche locali di miglioramento dell’efficienza energetica; 

 

3. di aderire al PAES D’AREA come individuato nell’allegato 1 alla linea guida (Addendum 1 to the 

SEAP guidebook: joint seap option2), denominato “Alto Agordino”; 

 

4. di approvare, con i Comuni di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Cl di Lana, 

Rocca Pietore ed Alleghe, apposita convenzione che regolamenta tutti gli atti amministrativi 

conseguenti alla sottoscrizione del Patto dei Sindaci e la conseguente realizzazione del PAES 

Option2, nel testo allegato sub B) alla presente deliberazione, al fine di costituirne parte integrante e 

sostanziale; tale convenzione verrà sottoscritta dai Sindaci dei suddetti Comuni. 

 

5. di individuare, quale comune “capofila”, il Comune di Selva di Cadore; 

 

6. di impegnare, pertanto, il Comune di Alleghe, congiuntamente ai comuni facenti parte 

l’aggregazione, secondo quanto sancito dal citato documento: 

a) a contribuire per propria parte al raggiungimento congiunto degli obiettivi fissati dall’ U.E. per il 

2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale così da raggiungere almeno il 20% a 

livello d’area; 

b) a contribuire per propria parte alla predisposizione congiunta dell’inventario base delle emissioni 

(BEI)  e del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), entro 12 mesi dalla data di 

esecutività della presente deliberazione consiliare;  

c) a contribuire alla predisposizione congiunta del rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di 

attuazione del Patto dei Sindaci e relativo Piano di Azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e 

verifica;  

d) a contribuire ad organizzare, in cooperazione con i comuni facenti parte l’aggregazione, con la 

Regione del Veneto, la Commissione Europea, il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ed altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore 

conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell’energia ed informare regolarmente i 

mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione;  

 

7. di demandare al Sindaco del Comune di Selva di Cadore la sottoscrizione del Formulario di 

Adesione collettiva così come predisposto dalla UE (adhesion-form), per la formale adesione al 

“Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors).  

 

8. di aderire alla campagna « Energia Sostenibile per l’Europa » con i seguenti obiettivi : 



− assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione 

pubblica 

− stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile; 

 

9. di dare atto che ogni comune si impegna, nei termini di cui all’allegata convenzione a reperire nel 

bilancio di competenza l’eventuale somma necessaria per cofinanziare la redazione del PAES 

D’AREA in questione. 

 

Con separata votazione, espressa per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e votanti, con il seguente 

risultato proclamato dal Sindaco: favorevoli 9, astenuti 0, contrari 0,  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare, attesa l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 
 

PARERE DI COMPETENZA 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

  

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

      

IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Martino Fontanive 

 

  

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 

      

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

f.to Dario Franceschini 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


