
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 128 del 28-11-2018

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL SECONDO RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - MONITORAGGIO
QUADRIENNALE DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'.

L’anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di novembre alle ore 18:50 nella sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale.
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

RINUNCINI ENRICO SINDACO P
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO P
RAVAZZOLO EMY ASSESSORE P
BORTOLAZZI MARCO ASSESSORE P
GAMBATO LUCA ASSESSORE P
MORO ROSALBA ASSESSORE P

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
RINUNCINI ENRICO NIEDDU MARIANO
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente;

Richiamata:
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2013, esecutiva, con la quale veniva approvata
l’adesione formale al Patto dei Sindaci e ad un progetto europeo inserito nell’ambito del programma
Intelligent Energy Europe dal titolo “CONURBANT”;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 09.04.2014, esecutiva, con la quale veniva approvato
il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Ponte San Nicolò e l’inventario
delle emissioni all’anno 2009 (IME);

Dato atto che:
-il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Ponte San Nicolò è stato trasmesso
ufficialmente all’Unione Europea, accettato ed approvato dallo JRC;

-è stato eseguito il monitoraggio biennale delle azioni contenute nel PAES e che lo stesso è stato
trasmesso all’Unione Europea in data 03.08.2017;

-come da impegni presi, deve essere eseguito il monitoraggio quadriennale delle azioni contenute nel
PAES con la redazione del nuovo inventario delle emissioni all’anno 2016 – IME;

Richiamata la determina n. 265 del 07.05.2018, con la quale è stato affidato l’incarico alla ditta Sogesca
s.r.l. con sede a Rubano (PD), per la redazione del monitoraggio quadriennale del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES) e nuovo inventario delle emissioni all’anno 2016 (IME);

Dato atto che in data 12.11.2018 al prot. n. 1912, è pervenuto il Piano di monitoraggio quadriennale che
sarà poi inoltrato alla Commissione Europea;

Considerato che:
-nel PAES, è stato fissato come obiettivo per il 2020, di raggiungere una diminuzione delle emissioni di
CO2 in atmosfera, riferite all’anno 2009 (tCO2 61.743) del 20%, pari a 12.349 tCO2;

-il Comune, nel proprio PAES ha stabilito 19 azioni, suddivise in ambito pubblico e privato e per
singolo settore specifico. Le misure di diretta competenza del Comune spaziano dall’installazione di
impianti a fonte rinnovabile su edifici e strutture pubbliche, all’efficienza energetica strutturale ed
impiantistica in edilizia pubblica, all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione
pubblica, all’utilizzo di energia rinnovabile certificata per gli usi elettrici delle utenze pubbliche, alla
costruzione di percorsi ciclo-pedonale, fino alla manutenzione del verde e piantumazione di alberi da
fusto in area urbana. Le misure in ambito privato vertono sulla promozione dell’uso di energia
rinnovabile elettrica e termica, allo stimolo ed al supporto di interventi di efficienza energetica in
edilizia privata, terziario ed imprese, alla promozione del trasporto sostenibile, al miglioramento della
raccolta differenziata per un migliore uso delle risorse;

Dato atto che il monitoraggio quadriennale sulla base dei dati raccolti ha già superato al 31.12.2016,
l’obiettivo minimo del 20% di abbattimento delle emissioni sottoscritto nel quadro dell’iniziativa Patto dei
Sindaci riuscendo a raggiungere un abbattimento del 21,5% pari a 13.275 tCO2;

Riscontrato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il Monitoraggio quadriennale del Piano1.
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) costituito dalla seconda relazione di monitoraggio/stato
avanzamento delle azioni, che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali
della stessa;

Di dare atto che il Piano allegato costituisce atto di indirizzo da applicare all’interno del territorio2.
comunale per uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo di
fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020 mediante il coinvolgimento
dell'intera cittadinanza;

Di dare atto, inoltre, che le azioni previste in tale Piano, ove occorra, saranno oggetto di appositi atti3.
redatti dal servizio competente e interessato all’attuazione dell’azione stessa e secondo quanto previsto
dalla normativa vigente;

Di dare atto, altresì, che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni4.
di spesa né riduzione di entrate, demandati ad una successiva fase di attuazione del Piano che
comporterà specifici atti di impegno di spesa per il finanziamento delle azioni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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