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__________

OGGETTO:APPROVAZIONE  PIANO  D'AZIONE  PER  L'ENERGIA  SOSTENIBILE 
(PAES)

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Agosto in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, 
convocato con avvisi scritti per le ore 17.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito 
in sessione straordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al 
Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 COPPARONI GIORGIO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 SCHIAVON IVANO X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 12 5

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume  la  presidenza  la  sig.ra  Sandra  Coluccia  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del 
Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE
Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Bortolato Davide, Nilandi Giacomo, Lovisetto Gianfranco.



Punto n. 3 all’Ordine del Giorno:
<<Approvazione piano di azione per l’energia sostenibile Paes.>>

PRESIDENTE: Allora, passiamo all'esame del punto tre all'ordine del giorno approvazione 
piano  d'azione  per  l'energia  sostenibile  Paes.  Relaziona  per  cominciare  l'assessore  Mancini,  
dopodiché ci sarà l’ingegner PADOVAN nella sua veste di consulente che sarà a disposizione così 
per spiegare la questione nei dettagli tecnici, rispondere alle eventuali domande ed io la ringrazio 
già fin da ora per la disponibilità e per la sua presenza. Assessore Mancini, prego.

ASSESSORE  MANCINI:  Come  sapete  siamo  giunti  all’atto  conclusivo  di  un  lungo 
percorso che abbiamo avviato insieme il 28 di settembre dello scorso anno in questa stessa sala 
quando  questo  Consiglio  comunale  decise  all’unanimità  di  dare  mandato  al  Sindaco  per 
l’approvazione, scusate il bisticcio, del patto dei Sindaci.

Con quella delibera abbiamo assunto l'impegno di dotarci entro un anno di un piano d'azione 
per l'energia sostenibile, il Paes appunto, quale strumento operativo per raggiungere l'obiettivo di  
ridurre di almeno il 20% le emissioni di Co2 del nostro territorio comunale. L’elaborazione del 
piano  è  stata  accompagnata  da  un’attività  di  comunicazione  e  di  partecipazione;  il  processo 
partecipativo si è sviluppato prima con la diffusione di un questionario energetico, al quale hanno 
risposto quattrocentocinquanta famiglie moglianesi, poi con otto incontri, di cui sei a Mogliano, tre 
serate al centro sociale aperto al pubblico e due focus group in questa stessa sala, uno con i quartieri 
e uno con i gestori degli impianti sportivi.

Un ulteriore incontro si è svolto per iniziativa, per lodevole iniziativa del Presidente della  
Commissione rifiuti urbani e speciali, altri due incontri si sono svolti in Provincia insieme agli altri 
cinque  Comuni  per  coinvolgere  gli  stakeholders  con  particolare  riferimento  alle  categorie 
economiche spesso organizzate su base provinciale. Ulteriori  anche se non specifiche attività di 
comunicazione e partecipazione si sono svolti ad alcune assemblee di quartiere. Parallelamente ci 
sono svolti numerosi incontri tecnici con i nostri consulenti, i consulenti di Energoclub, che è qui 
rappresentato  autorevolmente  dal  suo  Presidente,  l’ingegner  PADOVAN, e  da  Nier  Engineerin,  
incontri con i nostri consulenti dicevo, i nostri uffici comunali e quelli della Provincia quale ente di 
supporto. Incontri utili anche in termini formativi io credo per tutti quanti noi, me compreso e credo 
anche per i nostri uffici comunali, e per lo sviluppo della collaborazione fra i diversi settori in cui si  
articola la macchina comunale, infine abbiamo aperto una pagina sul sito web del Comune. 

Prima di  entrare  nel  merito  consentitemi  una riflessione di  contesto.  L'approvazione  del 
nostro Paes si colloca alla vigilia della ventunesima conferenza internazionale sui cambiamenti
Climatici che si terrà tra poche settimane a Parigi. Dopo la straordinaria e scomoda, io oserei dire 
scomodissima, comodissima naturalmente per quanti resistono a questi cambiamenti, scomodissima 
enciclica laudato sì,  il  Papa il 21 luglio ha incontrato i Sindaci delle principali città del mondo 
comprese Roma, Milano, Napoli, Bologna, che hanno firmato insieme a Francesco un appello a tutti 
i Governi del mondo perché a Parigi si adottino misure audaci per limitare entro i 2 gradi l’aumento 
delle temperature del Pianeta, 2 gradi come sapete è il limite indicato dall’IPCC, ovvero all’agenzia 
delle nazioni unite, oltre il quale si possono innescare, leggo testualmente, si possono innescare 
improvvisi  e  imprevedibili  cambiamenti  potenzialmente  irreversibili  e  per  evitare  che  questo 
scenario catastrofico si manifesti la comunità scientifica ritiene che la concentrazione di gas serra in 
atmosfera non debba superare le 450 parti per milione. Questo è un obiettivo che non è condiviso da 
tutta  la  comunità  scientifica  perché  una  parte  della  comunità  scientifica  ritiene  addirittura  che 
questo obbiettivo sia un obbiettivo insufficiente e che bisogna invece restare dentro il limite delle 
350 parti per milione. Su questo c’è anche un movimento di carattere internazionale, che peraltro è 
diretto da un ex altissimo dirigente della NASA. 

Il  2014 come sapete è stato l'anno più caldo dal 1880, da quando cioè si  hanno misure  
affidabili. L’incremento della temperatura delle terre emerse è stato di un grado rispetto alla media 
del secolo scorso. Il 2015 ha già registrato il superamento della soglia anche psicologica delle 400 



parti  per milione di CO2. Pensiamoci un po’, era 350 parti  per milione nel 1987, solo qualche 
decennio fa, l’accelerazione quindi in questi ultimi anni è stata un’accelerazione impressionante.

Come ci ricorda la comunità scientifica è l’allarme lanciato da Papa Francesco, l'umanità sta 
divorando le  sue  stesse  basi  di  sostentamento  degradando i  suoli  e  intaccando i  sistemi  idrici, 
alterando il clima e generando un nuovo tipo di profughi, si chiamano profughi climatici. 

Gli  effetti  li  sentiamo  anche  nel  Veneto,  bombe  d’acqua,  frane,  trombe  d’aria  e 
contemporaneamente periodi di siccità. Il Piave in secca scatena la guerra dell’acqua tra le diverse 
categorie di utilizzatori della risorsa idrica, i bellunesi per il turismo, giù in basso per l’agricoltura,  
dall’altra parte chi gestisce gli impianti idroelettrici, il Po’ a causa dello scioglimento dei ghiacciai 
diventa,  il  nostro  maggior  fiume,  diventa  un  fiume sempre  più  stagionale  con  la  conseguenza 
dell’espandersi del cuneo salino ad oltre 20 chilometri dalla foce, tutto indica che i cambiamenti 
climatici sono già una realtà e costituiscono dunque la principale sfida dell’umanità. Ci sono però 
anche segni di speranza, segni di speranza io credo derivino dal fatto che per esempio grandi paesi 
come  gli  Stati  Uniti  dove  Obama  recentemente  ha  assunto  iniziative  coraggiose  di 
decarbonizzazione dell’economia, cioè è un atto che prevede l’abbattimento, il taglio del 32% delle 
centrali alimentate da fonti fossili, un accordo pare essere stato raggiunto con la Cina, l’Europa ha 
deciso autonomamente prima il famoso venti venti venti, come sapete meno 20% di gas serra, più 
20% di risparmio energetico e più 20% di generazione, produzione di energia da fonti rinnovabili e 
ora si propone un taglio del 40% entro il 2030.

Il nostro piccolo contributo perché come ci ricorda sempre l’ingegner PADOVAN pensare 
globalmente e  agire  localmente e  quindi  il  nostro piccolo contributo si  colloca dentro a questo 
contesto. 

L’obbiettivo che ci siamo posti  con il Paes alla vostra attenzione è quello di ridurre del 
20,4% entro  il  2020 le  emissioni  di  Co2 nel  territorio  moglianese,  ciò  significa concretamente 
passare dalle 129.924 tonnellate del 2007 alle 103.938 tonnellate del 2020 con una riduzione di 
26.471  tonnellate,  tradotto  significa  passare  da  un’emissione  di  4,7  tonnellate  procapite,  4,7 
tonnellate  che  ogni  abitante,  ogni  moglianese  emetteva  nel  2007  a  3,7  tonnellate  che  ci 
proponiamo..., diciamo si realizzino nel 2020. Qual è l’obbiettivo dunque per dirla diciamo con 
un’immagine?  L’obbiettivo  è  ridurre  di  una  tonnellata  a  testa,  ogni  moglianese  deve  ridurre  
ovviamente mediamente (inc.) rispetto a chi ha diciamo l’auto a metano o chi diciamo così ha certi  
consumi soprattutto diciamo con questi condizionatori che vanno… Insomma ecco l’immagine, una 
tonnellata a testa per ogni moglianese. Per valutare il piano con cognizione di causa ritengo utile 
una premessa che vorrei fosse chiara a tutti, lo so, lo sto ripetendo, ormai sto diventando anche  
noioso da questo punto di vista dopo tante volte che ne abbiamo parlato in varie occasioni, non 
ultima in commissione, ma credo sia importante ben chiaro questo punto, il Paes non è un piano di  
carattere regolatorio come invece lo è il Pat, il Paes è un piano di azione che può essere precisato, 
arricchito,  potenziato  e  implementato  nel  corso  di  5  anni  di  vigenza  purché  si  rispettino  gli 
obbiettivi  di  riduzione  della  Co2,  questa  è  la  sua  finalità.  Il  Paes  deve  essere  costantemente 
monitorato  e  ogni  2  anni  dobbiamo fornire  all’Unione Europea un rapporto  di  valutazione che 
consideri l’efficacia delle azioni implementate e i risultati ottenuti, insomma tra 2 anni dobbiamo 
superare l’esame dell’Unione Europea. Un impegno che nel nostro caso noi condividiamo in modo 
solidale con altri cinque Comuni, infatti il piano è stato redatto con il supporto e il corredamento  
della Provincia insieme ai Comuni di Paese, Quinto, San Biagio, Silea, Vedelago in Joint Action 
One. Questa formula la dico perché è una formula che ci ha consentito diciamo un’ampia libertà  
d’azione a differenza di quanto sarebbe stata invece l’altra azione, la n.2 che ci avrebbe, diciamo 
così,  vincolato  totalmente,  non  ci  avrebbe  lasciato  autonomia  e  tuttavia  però  anche  l’azione  1 
prevede che alcune azioni debbano essere delle azioni condivise, delle azioni comuni che abbiamo 
in modo solidale con gli altri 5 Comuni e cosa sono queste azioni? Sono sostanzialmente due per 
quanto  riguarda  noi  e  cioè  riguardano  l’allegato  energetico  a  regolamento  edilizio  e  l’altro  è 
l’introduzione di uno strumento decisivo centrale per il successo del Paes che è lo sportello energia, 
introduzione nel nostro Comune dello sportello energia. Gli altri 5 Comuni hanno aggiunto diciamo 
un terzo obbiettivo comune che è quello del trasporto pubblico e hanno un unico gestore che è la 



MOM e noi non potevamo ovviamente partecipare per ragioni diciamo intuitive. 
Il piano si compone di tre parti, vi è una parte descrittiva che è la descrizione del contesto 

territoriale, che è una parte diciamo ripresa ampiamente da altri strumenti di programmazione che è 
diciamo sempre molto utile per chi ogni tanto ha bisogno anche di ripassarsi  cosa siamo noi a  
Mogliano, c’è una seconda parte che è una parte di analisi molto interessante, questa parte di analisi  
è  articolata  in  due  capitoli,  c’è  l’analisi  diciamo del  questionario  che  è  stato  somministrato  ai 
cittadini  di  Mogliano,  le  450  famiglie  che  hanno  risposto  diciamo  al  nostro  questionario  e  la 
seconda parte che è la parte importantissima che è LIBE che ha richiesto un grande lavoro negli  
uffici per ricostruire LIBE, che è stato anche un lavoro utile che ci ha consentito, diciamo così, di  
mettere a sistema diciamo varie informazioni. Inoltre sulla base degli impegni assunti nel bando di 
gara  Energoclub  ha  correttamente  effettuato  una  ricognizione  di  numerosi  edifici  e  impianti 
comunali, all’esito del check up costituisce un valido strumento per orientare la nostra azione futura 
di efficientamento degli edifici e/o impianti comunali. Ovviamente si tratta di progetti preliminari, 
non ovviamente di progetti esecutivi, ma a mio parere è uno strumento utilissimo come bussola per 
orientare la nostra azione futura. Tralasciando la parte descrittiva, vengo subito al LIBE in estrema 
sintesi l’inventario delle emissioni del nostro Comune che è ben rappresentato da questa torta ci 
dice che il settore che è maggiormente responsabile diciamo per le emissioni di Co2 è il settore dei 
trasporti  con il 42%, segue il settore residenziale con il 35%, quindi il terziario e parliamo del 
terziario non comunale con il  21% mentre il  Comune è direttamente responsabile,  direttamente 
attribuibili diciamo al Comune le emissioni di Co2 per un 2%, 1% per gli edifici comunali, 1% per 
l’illuminazione pubblica. Tralascio l’analisi vettoriale e passo al cuore del piano, passo cioè alle 
azioni. A pagina 208 e 209 del piano che ciascuno può diciamo trovare perché è pubblicato sul sito 
del  Comune  troviamo la  tabella  riassuntiva,  essa  ci  dice  che  l’obbiettivo  del  taglio  di  26.471 
tonnellate di Co2 è affidato a sette ambiti di intervento, il primo ambito quello più rilevante è il  
settore dei trasporti, dal quale ci attendiamo una riduzione come vedete di 11.394,6 tonnellate di 
Co2 pari al 43% del totale. Vi ricordate nel LIBE pesava per il 42%, qui noi ci proponiamo un 
intervento per il  43%, quindi  diciamo sostanzialmente  siamo in linea.  Le  azioni  sono rivolte  a 
promuovere il rinnovo del parco auto privato con ovviamente diciamo auto più efficienti dal punto 
di vista energetico, al rinnovo del parco auto comunale, al piano ciclabile della mobilità al quale  
affidiamo una particolare importanza, alla introduzione del bike sharing, allo sviluppo del pedibus 
cioè la scuola in bici per intenderci, al progetto all’alleggerimento del terraglio. 

Per ordine di importanza segue il settore residenziale. Con un taglio di quasi il 22% pari a  
5.804 tonnellate di  Co2 con una serie di  azioni così articolate:  riqualificazione energetica degli 
involucri edilizi, per intenderci di cosa parliamo? Parliamo di cappotti, parliamo di isolamento dei 
tetti, parliamo degli infissi, parliamo cioè dell’efficientamento energetico delle nostre abitazioni dal 
punto di vista diciamo del risparmio, perché come dicono in Alto Adige la miglior forma di energia 
è  quella  che  non  si  consuma.  L’installazione  di  impianti  solari  termici  che  dal  punto  di  vista 
termodinamico hanno ancora se non sbaglio, correggimi, ingegnere, hanno ancora degli incentivi, la 
promozione delle valvole termostatiche e dei cronotermostati, l’ulteriore diciamo pubblicizzazione, 
ecco, del progetto che è già in atto da qualche anno di caldaia amica che non tutti conoscono e 
peraltro è una cosa interessante, anche perché ha determinate condizioni, consente per chi cambia la 
caldaia con una caldaia più efficiente di ricevere 500 euro di contributo. L’ulteriore coinvolgimento 
degli amministratori di condominio per specifiche azioni, che sono già state ampiamente illustrate 
in una specifica serata che abbiamo tenuto al centro sociale, perché dai condomini ci attendiamo 
perché è possibile ottenere diciamo dei risparmi notevoli in termini energetici attraverso una serie di 
azioni che adesso ovviamente non sto qui a raccontare, poi c’è il progetto erogatori idrici a basso 
flusso, i sistemi di contabilizzazione degli interventi per il monitoraggio delle azioni e come dicono 
gli inglesi “last but not lead” ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza è il famoso allegato 
energetico al regolamento edilizio sul quale i nostri consulenti, così come è previsto dal bando, 
stanno già lavorando con un gruppo di lavoro per fornirci delle linee guida. Ovviamente su ciascuno 
dei capitoli che ho illustrato e su questi successivi vi è nel piano un’apposita scheda con dovizia di  
particolare. 



Il terzo settore di intervento è quello della produzione locale di energia da fonti rinnovabili, 
le cosiddette fer, che deve contribuire con il 17,1% del totale pari ad un taglio di 4.525 tonnellate, 
esso consta di tre voci, la prima diciamo è l’installazione di impianti fotovoltaici privati, ecco, io 
qui mi azzardo a dire una cosa che vorrei che l’ingegner PADOVAN mi confortasse o mi smentisse 
diciamo con il  suo  intervento,  perché  in  assenza  di  questa  sciagurata  decisione  di  togliere  gli 
incentivi sul fotovoltaico, però certi diciamo (inc.) di fotovoltaico hanno raggiunto la cosiddetta 
grid parity, cioè vuol dire la sostanza che diciamo producendo energia, facendo l’investimento con 
il fotovoltaico non è che spendi di più che comprare l’energia che ti proviene da fonti fossili. E 
allora qui  attraverso l’intervento delle  esco e anche attraverso questo nuovo sistema che vorrei 
sempre che l’ingegner PADOVAN ce li spiegasse bene come questo nuovo sistema che si chiama 
SEU, cioè sistemi efficienti di utenza, si possono fare interventi anche chi non ha i soldi, ecco, 
questo voglio dire, cioè in assenza di danaro si possono fare perché diciamo il privato che ti fa 
l’intervento  poi  ritorna  dall’investimento  fatto  con  diciamo  l’erogazione  di  energia  elettrica 
ovviamente ad un prezzo convenuto, che per essere conveniente deve essere almeno poi inferiore 
rispetto a quello che paghi attualmente.

Poi abbiamo un secondo capitolo che riguarda l’energia verde, che nel nostro Comune si sta 
già facendo attraverso il Consorzio CEV, che dà diritto all’emissione di titoli. Infine è un intervento 
minore, la possibilità di sperimentare un nuovo brevetto idroelettrico di piccolissima taglia purché 
come ci hanno detto non sia assolutamente impattante. 

In  ordine  decrescente  il  quarto  capitolo;  il  quarto  capitolo  è  il  terziario,  dal  quale  ci 
attendiamo una riduzione del 13,6% delle emissioni totali, io qui dico forse è un obiettivo modesto, 
se si considera che il peso del terziario del Libe sul totale pesa per il 21% e qui noi riduciamo solo  
del  13,6,  forse  il  settore  terziario  è  un  settore  che  non ha  molto  partecipato  diciamo alla  fase 
diciamo del  processo  partecipativo,  forse  questo  è  un  settore  che  ha  bisogno di  essere  un  po’  
stimolato. Tra gli interventi che abbiamo contabilizzato vi è un importante intervento effettuato da 
parte  delle  generali,  comunque il  successo  del  piano come vedete  è  affidato  al  taglio  di  3.200 
tonnellate  di  Co2  con  interventi  di  efficientamento,  io  credo  che  per  esempio  nel  settore  per 
esempio turistico dovremmo dare maggiore consapevolezza agli operatori, lo vado ripetendo da un 
po’ di tempo, che per esempio per un albergo la seconda voce di costo dopo quella della forza 
lavoro è quella dell’energia e non avendo noi una particolare propensione a lavorare per la riduzione 
del costo del lavoro preferiamo lavorare e spingere per la riduzione del costo dell’energia. 

Il quinto settore di intervento è costituito dagli edifici e dagli impianti pubblici. Essi nel Libe 
pesano solo per l’1%, ma noi siamo tenuti e convenientemente interessati a dare il buon esempio, il  
taglio che ci proponiamo quindi è un taglio del 2,3% sul totale, il successo di questo obbiettivo è 
affidato  in  gran  parte  alla  scheda  1  con  quattro  specifiche  linee  di  azione,  interventi  di 
riqualificazione energetica degli  edifici  inseriti  nel  piano triennale delle  opere pubbliche,  per il 
momento abbiamo citato  le  scuole  verdi  e  la  palestra  di  Marocco,  secondo l’appalto  calore da 
realizzarsi con modalità innovative che rendano conveniente per il gestore realizzare investimenti di 
risparmio  energetico,  ovvero  il  superamento  dell’attuale  sistema  che  separa  il  regolatore  dal 
fornitore del vettore energetico o del carburante per intenderci, terzo interventi per la generazione 
da fonti di energia rinnovabile attraverso il ricorso alla SEU, a questi sistemi efficienti di energia di 
cui parlerà ancora una volta PADOVAN, strumento che consente a costo zero per il Comune di 
generare  energia  a  prezzi  inferiori  e  attraverso  investimenti  affidati  effettuati  dai  privati. 
L’investimento è possibile e conveniente quando il consumo, soprattutto per le SEU, il consumo è 
sul posto soprattutto nelle ore diurne, anche se in futuro io penso, non so anche qui se sarò smentito  
o meno, che penso che per il futuro l’abbattimento dei costi, diciamo la convenienza ci sarà diciamo 
a prescindere dall’utilizzo nelle ore diurne o notturne perché c’è una grande evoluzione  di sistemi 
di accumulo e anche qui i costi di sistemi di accumulo si stanno abbattendo e sono sempre più...,  
chissà che anche questi non siano sottoposti alla cosiddetta legge di Moore che è quella che ha 
consentito, diciamo così, questo raddoppio ogni anno della potenza di calcolatori, ecco. Insomma 
questa è la sostanza. Da questi interventi ci attendiamo una riduzione di almeno 441 megawatt/ora 
annui di elettricità e 1.690 di combustibili. Si consideri che allo stato abbiamo ancora un’obsoleta 



ed energivora caldaia a gasolio. 
Il  sesto  capitolo  riguarda  l’efficientamento  dell’illuminazione  pubblica,  dal  quale  ci 

attendiamo  un  contributo  in  termini  di  risparmio  energetico  pari  a  806  magawatt/ora  con  una 
riduzione di 364 tonnellate di Co2 pari all’1,4% del totale. La guida degli interventi ovviamente è 
già stata decisa da questo Consiglio comunale quando ha votato il PCIL, che è piano che indica 
anche le priorità degli interventi. Gli strumenti di finanziamento sono ovviamente i bandi regionali, 
sono le Esco, sono diciamo strumenti di questa natura. 

L’ultimo capitolo, questo pesa veramente poco, pesa solo l’0,6% del totale, ma pesa poco a 
mio parere solo perché ha ricadute indirette sugli  altri capitoli,  esso è finalizzato a promuovere 
buone pratiche,  a  cambiare  gli  stili  di  vita  e  si  articola  in  molte  schede,  che  va  dalla  raccolta 
differenziata alla formazione delle scuole, premi AI cittadini virtuosi, alla promozione dell’uso della 
bicicletta e poi ci sono due iniziative, la realizzazione di un bosco in via Selve e un altro in un’area 
privata, la ripresa della festa degli alberi che quest’anno realizzeremo il 10 ottobre al Parco del Sole. 
Infine un ruolo decisivo è affidato a due progetti comuni, come ho già detto, ma lo ripeto, ci sono 
due progetti che noi dobbiamo realizzare diciamo anche in modo solidale con gli altri Comuni, uno 
è l’allegato energetico al regolamento edilizio, l’altro è lo sportello energia, strumento decisivo per 
aiutare i cittadini a compiere le scelte giuste e che siano aiutati cioè da soggetti che non abbiano 
degli interessi immediati da promuovere con la loro impresa che sta già pronta dietro alla porta, 
tanto per intenderci, ecco, perché il Comune deve svolgere diciamo un ruolo di questa natura. Tutti 
questi interventi sono descritti ripeto con dovizia di particolare nelle schede che vanno da pagina 
176 a pagina 207, sono 31 schede per 31 azioni illustrate nel dettaglio. Diciamo i più volenterosi se  
le guarderanno ovviamente con calma. A me premeva mettere in luce un ulteriore aspetto, si stima 
che questo piano possa mobilitare 278 milioni e passa di investimenti,  di  cui 271 privati  e 7,5 
pubblici, pari al 2,7% del totale, dunque 97,3% dei privati e 2,7% pubblici, 278 milioni, una cifra 
rilevante, al  netto  della produzione automobilistica che non ha mi pare un’incidenza diretta sul 
nostro territorio, molta parte del resto può generare o potenziare un’economia locale soprattutto nel 
settore edilizio degli  affini,  nel settore delle  costruzioni,  nel settore del legno, nel settore degli  
infissi, nel settore dell’idraulica e in tutto quel mondo anche dell’artigianato che è particolarmente 
importante,  penso  anche alla  stessa  installazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti  
rinnovabili,  eccetera,  eccetera.  In  particolare  il  settore  dell’edilizia  è  un  settore  che  va 
accompagnato  nella  sua  riconversione  anche  in  accordo  con  le  categorie  economiche,  va 
accompagnato verso il recupero dell’esistente, va accompagnato verso il recupero del già costruito 
anziché  come è  stato  fatto  nel  passato  in  tutto  il  Veneto  nella  costruzione  di  nuove ed  inutili  
abitazioni, capannoni che hanno cementificato il territorio e prodotto lo spro urbano. In sostanza 
salvando l’ambiente si  salva anche l’economia e il lavoro, purché si  imbocchi con decisione la 
strada della riconversione ecologica dell’economia e la conversione ecologica della società, perché 
come dice l’enciclica io credo che colga proprio nel segno, noi non siamo in presenza di due crisi  
separate, da un lato quella ambientale e dall’altra quella economica e sociale, ma siamo in presenza 
di un’unica grande e complessa crisi socio ambientale, dalla quale possiamo uscire solo con un 
nuovo modello di sviluppo. Tra 2 anni dovremo rendere conto all’unione europea del percorso che 
saremo stati in grado di compiere, il successo del piano dipenderà dalla coerenza delle nostre azioni, 
dipenderà dalle scelte di bilancio e soprattutto dipenderà dal grado di convinzione che saremo stati  
in grado di trasmettere ai cittadini perché come abbiamo visto gran parte degli interventi dipendono 
dalle  scelte  che faranno i  privati.  La  sfida oggi  concludiamo un primo step,  ma la  sfida inizia 
domani, da domani inizia il bello. Il Paes andrà fortemente pubblicizzato non solo sul sito, ma andrà 
pubblicizzato con incontri, con eventi capillari, i cittadini dovranno essere aiutati a scegliere con lo 
sportello energia, le azioni dovranno essere promosse con l’informazione e con gli incentivi, ho 
letto  appena qualche  giorno fa  una notizia  importante  perché per  l’economia non c’è niente  di 
peggio che l’incertezza, aver appreso che il ministro Delrio si è presentato in commissione alla  
Camera e ha detto: “no, no, no, non faremo come qualche giornale ha scritto e cioè che ritorneremo 
alle detrazioni del 36% per le ristrutturazioni edilizie, ma mantiene il 50 e il 65%”, questa sì che è 
una buona notizia, è una buona notizia perché da questa legge forse è uno dei pochi provvedimenti 



che  si  autofinanzia  questo  qui  perché  mette  in  moto  diciamo  un’economia  importante  ed  è 
importante  che  ci  siano questi  incentivi  statali,  ma assieme con gli  incentivi  statali  dovremmo 
produrre anche incentivi regionali e per quanto possibile con le ristrettezze diciamo degli enti locali 
anche noi riuscire a dare gli  incentivi che saremo in grado di fare. Tutto questo richiede molta 
collaborazione tra di noi, che sono certo non mancherà così come c’è stata nel momento in cui 
abbiamo avviato  questo  percorso,  d’altra  parte  di  fronte  alla  maggiore  sfida  che  l’umanità  ha 
difronte a sé non può che esserci una forte unità di intenti e anche noi credo dovremo tutti quanti 
ispirarci al famoso slogan ambientalista, pensare globalmente e agire localmente, fare cioè anche 
noi la nostra parte e quindi da domani inizia una sfida importantissima. Grazie per l’attenzione.

PRESIDENTE: Grazie a lei, assessore. Di seguito l’ingegner PADOVAN. Prego.

INGEGNER  PADOVAN:  Ringrazio  l'amministrazione  per  l'invito  a  essere  qui,  ad 
affiancare l’assessore e l’intera amministrazione per questo piano, perché? Perché voi siete in buona 
compagnia, in tutta Europa sono più di tremila i Comuni che hanno adottato questa iniziativa e 
quindi ne sentiremo parlare ancora, anche perché sicuramente ci sarà un seguito oltre al 2020.

Ecco, voi vi siete stati per così dire un percorso, avete definito quindi una serie di tappe per 
poter raggiungere questo obiettivo, che appunto è meno 20,4% di emissioni di Co2 rispetto al 2007. 
Qualcuno potrà dire “come mai così poco, altri Comuni hanno fissato delle percentuali maggiori”, 
sì, ogni comune è un caso a sé, cioè non si può adottare diciamo in modo meccanico delle azioni  
anche  perché  appunto  il  piano riflette  la  situazione  del  vostro  territorio.  È  sicuro  che  cammin 
facendo si  scopriranno anche degli altri ambiti e altri settori in cui fare delle azioni, io confido 
moltissimo in questo, anche perché ci sono delle cose nuove da mettere in piedi con vantaggio. 
Proprio  nel  Paes  sono  state  individuate  delle  iniziative  appena  accennate  dall’assessore  che 
riguardano non solo gli edifici comunali, ma riguardano più in generale tutti edifici e in particolare  
quegli edifici in cui si consuma energia durante il giorno, durante quindi la giornata, quindi potete 
pensare anche ai piccoli capannoni o a piccole aziende o anche a grandi aziende che consumano 
energia durante il giorno.

Ecco, in questo caso quelle situazione in cui non c'è disponibilità a investire, c’è invece la  
possibilità di utilizzare un decreto legislativo che è stato spinto, sollecitato della comunità europea
e che permetterà a qualsiasi utente di decidere di installare un impianto efficiente e il meccanismo 
funziona in questo modo, lo dico in termini molto semplici in modo tale che... C’è un edificio, 
quest'edificio un suo consumo di energia elettrica, per questo consumo di energia elettrica utilizza la 
rete pagando x euro per tipicamente 0,22 0,24 euro per kilowattora. Bene, questo è il riferimento 
importante. Se si decide di adottare un sistema efficiente d'utenza è possibile affidare un incarico ad 
un’azienda che si prende carico di realizzare a proprie spese l’impianto e gestirlo nel tempo, quindi 
comprese anche le spese di manutenzione. L'azienda stessa ha la possibilità di vendere l’energia 
prodotta dall'impianto direttamente all'utente, quindi non versandola nella rete per poi riportarla 
all'utente, ma direttamente quindi l'impianto produce e distribuisce energia direttamente all’utente.  
In questo modo gli oneri cosiddetti di distribuzione e di dispacciamento vengono meno e quindi il  
costo  dell'energia viene meno rispetto  all'acquisto delle  rete,  quindi  è  probabile  che il  costo di 
acquisto dall'azienda sia inferiore fino al 30-40% rispetto a quello della rete. Questa percentuale 
dipenderà  da  quanta  energia  si  consuma  dell'impianto,  se  io  consumo  tutta  l'energia  prodotta 
dall'impianto, sicuramente il mio posto sarà scontato in maniera consistente, se invece ne consumo 
solo il 30%, il costo sarà più basso, ma non certamente arriverà al 40%. Bene, questo è possibile per 
tutti,  quindi  anche per  l'utenza  pubblica  che  in  questo  caso  non fa  un  bando per  installare  un 
impianto fotovoltaico, ma fa un bando per selezionare un fornitore che gli vende energia a un costo 
più basso, quindi l’attività amministrativa è decisamente molto, molto ridotta rispetto a un bando 
tradizionale in cui si vuole realizzare un impianto. Ecco, la stessa cosa capita però per un privato, 
per  un'azienda,  l’azienda  potrebbe  domani  mattina  decidere  di  affidare  la  realizzazione  di  un 
impianto ad un’azienda e acquistare l’energia scontata fino al 30%, immaginate un’azienda che ha 
macchine e utensili, che ha un turno di lavoro durante il giorno, è la situazione ideale, consumo 



energia elettrica e ho un impianto che me la produce, l’impianto però viene realizzato da qualcun 
altro. Ecco, questa soluzione è la soluzione che potenzialmente poteva essere adottata già dal 2008, 
ma noi come sempre, come da bravi italiani abbiamo tardato un po’ troppo diciamo a recepire 
questa direttiva, solo adesso però da un anno a questa parte è possibile. Questo purtroppo non è  
possibile per i condomini, ma anche lì forse qualche cambiamento sarà possibile nei prossimi mesi 
se facciamo le dovute pressioni nei confronti dei legislatori tramite magari lanci, tramite anche la 
ANACI,  che è  l’associazione degli  amministratori  di  condominio e  tramite  le  associazioni  tipo 
appunto Energoclub o altre associazioni che si occupano di questi temi.

Bene, ecco, la mia presenza qui è soprattutto in supporto all’assessore e all'amministrazione 
nel caso ci siano delle domande specifiche e quindi per così dire mi rendo disponibile fin da subito a 
dare, a fornire quei chiarimenti che servono per diciamo rimuovere certi dubbi o certe incertezze 
che potreste avere nell’approvare il Paes, perché l’obbiettivo di questo incontro è l'approvazione del 
Paes nel modo più esteso possibile, è un piano che interessa tutta la comunità, interessa l'intero 
territorio  per  parecchi  anni,  può come avete  visto  creare  delle  economie  notevoli  senza  che  il 
Comune peraltro faccia investimenti esorbitanti, qui si parla di oltre qualche centinaio di milioni di 
euro, mai e poi mai un comune potrebbe permettersi un investimento di questo tipo, qui invece si 
tratta di recuperare diciamo la forza finanziaria dei privati se ben guidati, se bene informati. Ecco, 
qui  bisogna  essere  pronti  a  dare  le  informazioni  al  momento  giusto  in  modo  tale  da  poter 
raggiungere questo obiettivo. Ecco, io qui mi fermo.

PRESIDENTE: Grazie, ingegnere. Allora, prima di tutto devo dare atto che ha fatto il suo 
ingresso in sala consiliare alle 18:20 il consigliere Canella. Vi pregherei di condensare in questa 
prima fase le domande e i chiarimenti di natura tecnica, così poi una volta esauriti dubbi possiamo 
dichiarare aperta la discussione. No, allora se non ci sono domande apriamo la discussione, se ci 
sono domande darei la precedenza ad eventuali chiarimenti che l’ingegnere così cortesemente si è 
dichiarato disposto a soddisfare. Consigliere Azzolini.

CONSIGLIERE AZZOLINI:  Sì,  una  domanda  per  le  misure  quelle  relative  anche  ai 
regolamenti  edilizi  e  soprattutto  gli  incentivi  che  vogliamo dare  alle  attività  imprenditoriali,  si 
citava prima gli alberghi, gli  alberghi pagano moltissimo anche di oneri semplicemente per una 
semplice ristrutturazione oppure per  altro  genere di  interventi,  quindi  volevo capire  se  vi  sono 
effettivamente poi degli sgravi al di là delle possibilità che ogni privato ha di rivolgersi a queste 
società, chiamiamo Esco, oppure altre società che efficientano l’impianto e portano a casa anche i  
loro utili, quindi quali sono le iniziative di coinvolgimento e soprattutto quali sono le promozioni 
che l’amministrazione riesce a fare per i singoli imprenditori. Magari non so se sia possibile, noi  
chiedevamo se era possibile ridurre per esempio gli oneri oppure altri generi di interventi di questo 
tenore per incentivare, perché se un imprenditore si trova a pagare gli oneri pieni e a dover poi in 
qualche modo lo stesso fare efficienza, cioè che costa sicuramente di più che fare un intervento 
ordinario, chiamiamolo così.

PRESIDENTE: Prego.

INGEGNER PADOVAN: Sì, la domanda è chiaramente un po’ tecnica, ma è molto politica 
perché  poi  le,  diciamo,  concessioni  che  vengono  poi  messe  a  punto  attraverso  il  regolamento 
edilizio sono eminentemente politiche, però è anche vero che adesso vi spiego insomma quello che 
stiamo facendo per il regolamento edilizio. Il bando fatto dalla Provincia ci ha dato l'incarico di 
definire delle linee guida per la realizzazione vera e propria del regolamento edilizio, per definire  
questa guida abbiamo fatto una ricognizione sui regolamenti edilizi in vigore presso i Comuni che 
sono maggiormente attivi sul fronte del risparmio energetico ed efficientamento energetico. Bene, è 
proprio da questa ricognizione che emergeranno una serie diciamo di soluzioni da poter poi valutare 
e decidere di inserire nel vostro regolamento edilizio. Quindi ci aspettiamo chiaramente diciamo 
come azione incentivante sia la riduzione degli oneri di urbanizzazione, sia l’aumento di volumi 



della volumetria e sia eventualmente anche qualche piccolo incentivo anche economico e poi si  
vedrà, diciamo che da questa ricognizione scopriremo realmente come si sta muovendo il mondo 
degli enti locali.

PRESIDENTE: Grazie, ingegnere. Consigliere Nilandi o...?

CONSIGLIERE NILANDI: Avrei una domanda, se poteva cortesemente rispiegare bene la 
differenza tra Esco e SEU, in quali  casi  è più conveniente una, in quali  casi  è più conveniente 
l’altra, perché secondo me questi sono strumenti fondamentali anche per rispondere un attimo al 
fatto di soldi o non soldi, eccetera, eccetera, per cui se potesse fare un ulteriore approfondimento su 
questo tema, grazie.

PRESIDENTE: Prego, ingegnere.

INGEGNER  PADOVAN:  Sì,  ben  volentieri.  Mi  riprometto  se  poi  l'amministrazione 
interessata mi rendo disponibile per eventualmente anche una serata per spiegare con un po' di più 
dettaglio con qualche esempio come si applicano queste soluzioni.

Ecco, la Esco è un acronimo, è una sigla così come è la Spa, così come la Srl, la Esco è 
un’energy service company, quindi è una società che gestisce l’energia. Come funziona la Esco? La 
Esco diciamo interviene quando c’è un utente, un committente che desidera risparmiare senza fare 
investimenti  in proprio. La Esco in questo caso prende, rileva per così dire impianti,  l’edificio, 
l’infrastruttura,  quindi  non  è  solo  l'edificio,  posso  ricordare  anche  le  infrastrutture,  quindi 
l’illuminazione  pubblica,  anche  un  impianto  sportivo,  altre  strutture,  cioè  qualsiasi  utenza 
energetica. 
Rileva quindi la gestione energia e ne fa oggetto di un intervento,  chiaramente quest'intervento 
implica  degli  investimenti  e  questi  investimenti  sono  caricati  sulla  Esco.  Chiaramente  questo 
rapporto che c’è tra committente e Esco si basa su un contratto, questo contratto può essere più o 
meno lungo, si può andare dai 7, 8, anche 10 anni, nell’arco di questi 10 anni cosa succede? Il  
committente  si  vincola per così dire  ad erogare un corrispettivo pari  all’attuale  bolletta  magari 
ridotta anche del 5,  10% in modo costante per 10 anni, quindi per così dire stabilizza la spese 
corrente. Terminato i 10 anni il committente ritorna in possesso del rapporto con gli erogatori di 
energia e in questo caso si trova la bolletta chiaramente ridotta del 30, 40, 50 e anche più per cento, 
dipende un po’ dall’entità dell'investimento. Ecco, diciamo il meccanismo sembra quasi un artificio, 
un gioco da maghi, ma di fatto non è, diciamo che parte della spesa corrente è utilizzata per tenere 
in piedi un contratto e all’interno di questo contratto c’è qualcuno che fa l'investimento, paga per 
voi le bollette, le paga lui ed eventualmente, anzi senza eventualmente, la differenza e il risparmio  
serve  per  pagare  l’investimento  fatto.  Chiaramente  oltre  all’investimento  c’è  anche  l’utile 
dell’azienda e quindi l’abilità dell’azienda è quella di definire un progetto che sia affidabile nel 
tempo,  che  sia  performante,  perché  poi  ne  cura  la  manutenzione  per  10  anni,  potrebbe  anche 
continuare  poi  a  curare  la  manutenzione  anche  successivamente,  bisogna  un  po’ scegliere  le 
soluzioni  diciamo poco performanti  o poco affidabili,  deve scegliere  soluzioni  di  livello  alto  o 
livello  altissimo e quindi  è per questo che scegli  anche soluzioni avanzate. Non so se mi sono 
spiegato, non so se mi sono spiegato anche un po’ agli altri, agli altri consiglieri. 

Il SEU invece è un intervento un po’ più limitato anche in termini di tempo e in termini di  
costo. In questo caso il SEU permette di acquistare dell'energia a un prezzo più ridotto, ad un prezzo 
ridotto del 20-30% rispetto all’acquisto in rete, ma attraverso un impianto che è installato sopra il  
proprio tetto  e l'impianto realizzato da qualcun altro, alla fine del contratto l'impianto,  che può 
durare anche 20 anni nel caso è un impianto fotovoltaico, l’impianto viene riscattato con una cifra 
figurativa  di  un  euro  o  di  mille  euro  e  quindi  l'impianto  diventa  di  proprietà  dello  stesso 
committente.

PRESIDENTE:  Grazie, ingegnere. Ci sono altre richieste di chiarimenti? Sì, consigliere 



Canella.

CONSIGLIERE CANELLA: Semplicemente non ho capito l’ultimo ragionamento, cioè se 
questa ditta mi fa l'impianto sopra il  tetto di casa mia,  ecco,  io pago la bolletta ridotta e dopo 
vent'anni  acquisisco  l’impianto  ad  una cifra  forfettaria  stabiliti  immagino a  priori  nel  contratto 
iniziale. Chi mi fa l’impianto dov’è che guadagna?

PRESIDENTE: Prego.

INGEGNER PADOVAN: Chiaramente l’impianto produce e diciamo si dà la possibilità di 
auto  consumare  l’energia,  il  committente  consuma l'energia,  però tutta  l’energia  che è prodotta 
molto spesso non viene consumata dall’utente, quella in più, quell’energia viene venduta in rete 
attraverso un meccanismo che si chiama scambio sul posto e la tariffa dello scambio sul posto è  
abbastanza interessante e quindi è un entrata e l'altra entrata è chiaramente l’entrata della vendita di  
energia, quindi l’azienda in questo si ripaga attraverso due entrate, una è la bolletta o meglio la  
vendita di energia del committente e l’altra è invece la vendita del surplus di energia al GSE, che 
sarebbe il gestore dei servizi energetici, non l’Enel o altri, ma diciamo questa società del Ministero  
dello Sviluppo Economico che è preposta all'acquisto di energia da impianti fotovoltaici.

C'è un'altra terza voce di ingresso, di entrata solo però per impianti che hanno una potenza 
inferiore a 20 kilowatt. In questo caso è possibile ottenere dei titoli di efficienza energetica e quindi 
questo è un modo per diciamo in più per poter accorciare i tempi di ammortamento dell’azienda. I 
tempi di ammortamento vanno da 6 a 10 anni. Quindi è chiaro che l’azienda ha delle entrate 
positive, cioè chiaramente ha un interesse a fare un investimento.

PRESIDENTE: Grazie, ingegnere. Scusate, non fate interventi fuori microfono altrimenti 
non riusciamo a registrarli e restano dei vuoti. Consigliere Nilandi.

CONSIGLIERE NILANDI: Ho un’altra domanda, se poteva gentilmente fare un ulteriore 
focus perché abbiamo guardato tutta la parte delle azioni, eccetera, eccetera, ci siamo un attimo 
soffermati poco secondo me su quello che poteva essere anche l’aspetto dal punto di vista 
economico e occupazionale di quello che questo piano può muovere, ecco, vorrei che un attimo 
entrasse più nei particolari rispetto a cifre come cose e perché e vorrei che spiegasse bene il ruolo 
che questo piano ha nel muovere in maniera quasi tra virgolette invisibile tutta questa mole di 
denaro perché nessuno se ne è reso conto, però potrebbe essere una cosa che ha un forte impatto a 
mio giudizio, per cui se facesse un ulteriore approfondimento rispetto a questo, rispetto al ruolo 
dello sportello, eccetera, eccetera.

PRESIDENTE: Prego, ingegnere.

INGEGNERE PADOVAN: Si, c’è un impatto fortissimo sul mondo del lavoro e quindi poi 
anche sulla società, sugli aspetti sociali. Noi sappiamo che ogni tecnologia ha, per così dire, delle 
ricadute che sono molto differenti. Se io, ad esempio, adotto una…, produco energia attraverso una 
centrale  termoelettrica  o  una  centrale  magari  anche  nucleare  o  a  turbogas  ho  un  investimento 
altissimo per  creare  un  posto  di  lavoro.  Non così  invece  capita  con le  fonti  rinnovabili  o  con 
l'efficienza  energetica.  In  questo  caso,  diciamo,  l’intensità  di  capitale  per  generare  un  posto  di 
lavoro si abbassa notevolmente ed è in questa direzione che bisogna andare, perché noi abbiamo, 
qui forse non è sufficiente ripeterlo, dirlo, ma bisognerà poi ripeterlo, come Italia noi siamo un 
Paese fortunatissimo, perché siamo ricchi di fonti rinnovabili, solo però che c'è un problema è che 
sono distribuite e vanno coltivate, coltivate come si coltiva un campo, come si coltiva una qualsiasi  
cosa  a  cui  si  tiene.  I  nostri  tetti  vanno  coltivati.  Sono  tutte  possibilità  che  noi  dobbiamo 
assolutamente cogliere e questa coltivazione ha dei costi, chiaramente, che sono bassi, abbastanza 
bassi, soprattutto per esempio per l’efficienza energetica. Questo lo si vede spesso attraverso un 



parametro che noi cercheremo anche di condividere e di, per così dire, trasmettere un po’ ai nostri 
interlocutori  futuri,  ai  cittadini,  che  è  il  tempo  di  ritorno  dell'investimento.  Cioè  io  faccio 
l'investimento e i risparmi che ottengo mi permettono di recuperare, di ripagare l'investimento in 
uno, due, tre, quattro, cinque anni.

Ecco, ci sono degli interventi tipici, ad esempio dell’isolamento dei solai, che si pagano in 
meno di due anni. Ciò vuol dire che spendo 2.000 euro e ogni anno io recupero 1.000 euro. Allora 
capite che questa è l’informazione che può, per così dire, cambiare l’atteggiamento nei confronti  
dell'investimento. Se i soldi non ci sono, ecco, il Comune potrebbe fare qualche cosa, potrebbe 
creare un fondo da cui attingere proprio per favorire questo tipo di interventi, che hanno dei tempi  
di ritorno bassissimi, proprio rapidissimi. E’ quello che in altri Paesi, ma anche qui si chiama anche  
microcredito,  cioè si  creano dei  rapporti  con degli  istituti  di  credito  per favorire  un po’ queste  
iniziative. Soprattutto magari nei casi in cui la famiglia è già impegnata con un mutuo o magari c’è 
qualche problema di lavoro, perché magari sei in mobilità e quindi in queste situazioni il Comune 
deve fare  il  suo  ruolo,  deve  creare  l'occasione  per  poter  fare,  per  permettere  alle  persone,  alle 
famiglie, di fare l’intervento. Scusate, questo non è tanto un intervento tecnico, è un intervento un 
po’ politico, ma comunque le due cose sono sovrapposte, chiaramente.

PRESIDENTE:  Grazie, ingegnere. Allora,  dò intanto atto  che alle 18:40 ha fatto  il suo 
ingresso in sala consiliare il consigliere Campigotto.

Se non ci sono altre richieste di chiarimenti io dichiarerei aperta la discussione chiedendo 
preliminarmente al consigliere Gerini se mi sostituisce un minuto, grazie. Dò la parola al consigliere 
Bortolato. Prego, consigliere.

CONSIGLIERE BORTOLATO: Sì, grazie Presidente.

PRESIDENTE: Allora, facciamo così, si prenoti, consigliere Manes. Prego.

CONSIGLIERE MANES: Si, grazie. 
Volevo  chiedere  all’ingegnere,  ma  all’assessore  soprattutto,  nei  trasporti,  nell’obiettivo 

trasporti non vedo traccia di mobilità su ferro.

PRESIDENTE: Non abbiamo sentito, scusi. Mobilità su?

CONSIGLIERE MANES: Su ferro.

PRESIDENTE: Non avevo sentito.

CONSIGLIERE MANES: Qui vengono indicati  il  rinnovo del parco auto comunale, il 
piano di ciclabilità della mobilità, il bike sharing, il pedibus, tutti ottimi rimedi, però non incisivi.  
Mi pare che questo fosse anche un obiettivo di questa amministrazione, non vedendolo inserito in 
questo piano, mi viene qualche dubbio. 

PRESIDENTE: Chi risponde? L'assessore Mancini, l’ingegnere? Allora, se si prenota io le 
do la parola. Prego, ingegnere.

INGEGNERE PADOVAN: Sì, sui trasporti. 
Adesso le mostro quello che abbiamo scoperto attraverso il questionario. Scusate, sto prima 

a fare  così.  Bene,  ecco la  questione dei  trasporti  va vista  in  maniera scientifica,  per così  dire.  
Dobbiamo lasciarci un po’ guidare dai numeri più che dalle percezioni. Come vedete qui ci sono 
dati  che  chiaramente  rappresentano  un  campione,  non  hanno  certo  la  pretesa  di  costituire  una 
statistica sull'intero territorio di Mogliano Veneto, ma diciamo sono 450 famiglie che hanno risposto 
e che hanno dato queste informazioni.



Allora, il 32% delle persone che hanno risposto si muovono all’interno dello stesso Comune; 
il 26 – 27% nei Comuni confinanti; solo l'8% si muove nei Comuni limitrofi. Come vedete anche 
sotto  questa  immagine  qui,  i  movimenti  in  entrata  sono  molto  ristretti,  però  chiaramente  è  il 
campione, quindi considerate sempre il campione di 450 famiglie. Movimenti in uscita sono 349, 
quindi  quasi  tutti  si  muovono  e  movimenti  interni  al  territorio  comunale  269.  Ecco,  quindi 
chiaramente poi c'è un dato che è eclatante, che è comune a tutti i comuni quasi indistintamente: le 
persone che si muovono in auto sono il 60%. 

Bene,  questi  sono  i  numeri  e  su  questo  bisogna  assolutamente  agire.  Qui,  si  certo,  c’è 
un’azione che per così dire è fisiologica, infatti non so se avete notato, ma nella descrizione delle 
singole azioni abbiamo visto che c’è un C, una F oppure una I. Ecco, fisiologico vuol dire che se 
non facciamo niente, cioè se il Comune non fa niente, già diciamo i cittadini si adegueranno ai 
cambiamenti  tecnologici  in  modo  naturale,  in  modo fisiologico.  Però  il  Comune potrebbe  fare 
qualche cosa in più, potrebbe accelerare, diciamo, questo adeguamento delle tecnologie. E’ sicuro 
che l'auto non è escludibile. Qui parlare di trasporto su ferro sappiamo che riguarda solo un numero 
limitato di persone. Noi abbiamo bisogno di ridurre le emissioni di Co2, non agendo tanto sulla 
ferrovia, ma su chi si sposta in auto, magari anche convincendo le persone che il treno è meglio 
della l'auto.  Ma questo sarà possibile  solo se  metterete a punto una serie di  organizzazioni per  
favorire  questo  passaggio,  questo  cambiamento  di  comportamento  nei  confronti  dei  trasporti 
personali.

Ecco, queste sono le informazioni importanti. Fra l'altro una delle cose che sicuramente non 
abbiamo spinto più di tanto è il discorso della mobilità elettrica. Oggi noi sappiamo che le auto 
elettriche  sono  già  disponibili,  sono  acquistabili,  anche  in  questo  caso  a  costi  abbastanza 
interessanti. Per chi si sposta, come è il caso del campione che abbiamo visto qui, il 60% si sposta 
all'interno del comune sicuramente non facendo 150 km, ne farà sicuramente molti meno. Ecco, 
queste persone possono già utilizzare con vantaggio un'auto elettrica. Ma non solo per l'ambiente, 
ma anche per le tasche, perché il costo chilometrico rispetto ad un'auto tradizionale è dieci volte più  
basso. Ve lo ripeto, forse perché non avete capito, un'auto per fare 100 km, un’auto elettrica, si  
spendono meno di 2 euro, per fare 100 km. I costi di manutenzione sono ridotti ad 1/4. Non ci sono 
costi  di  bollo  auto per  cinque anni,  il  costo dell’assicurazione è poco più del 50%. Sono tutte  
soluzioni  che,  se  si  sanno,  se  si  conoscono,  forse  si  incomincia  a  prenderle,  diciamo  si  entra 
nell'ordine delle idee di poter scegliere anche qualcosa di diverso. Okay, io ora adesso non so se ho 
risposto, se le ho dato elementi sufficienti per poter...

PRESIDENTE: Allora, siccome qui ho una serie di  prenotazioni tutte in fila e siccome 
troverei logico far completare la risposta all'assessore Mancini, se per cortesia ritirate le vostre, poi 
me le riproponete, io dò la parola all’assessore Mancini, in modo che vi faccio dare un quadro 
completo e dopodiché riprendiamo. Prego, assessore.

ASSESSORE  MANCINI:  Sì,  in  aggiunta  alle  considerazioni  già  fatte  dall’ingegner 
Padovan, ecco, vorrei introdurre, diciamo, una seconda riflessione. 

L'osservazione avanzata dalla consigliera Manes è stata anche diciamo una mia obiezione 
nel momento in cui abbiamo incominciato a discutere del Paes, quali settori tener dentro, quali non 
tener dentro, abbiamo discusso a lungo sulle questioni industria e agricoltura, eccetera, eccetera e 
anche a me, insomma, la prima cosa che mi è saltata agli occhi, ma come, non c’è la ferrovia. Devo 
dire che la risposta che più mi ha convinto allora dell'ingegner Padovan e dell’ingegner Cristina 
Ricci è stata quella: “sì, tu hai ragione, però guarda che il sistema ferroviario metropolitano non è 
nelle mani del Comune, ma è nelle mani della Regione e quindi tu, si, puoi anche far bella figura a 
scriverci sopra che vuoi la metropolitana di superficie ad orario cadenzato, che ad ogni 10 minuti  
come a Londra sali  sul mezzo e vai dove ti  pare a te da Venezia a Padova a Spinea, eccetera, 
eccetera…”

Si va bene, adesso io ho preso mia (inc.) più moderato di te e quindi mi accontenterei di 
dieci minuti, ecco ma tutto questo come sappiamo non è nelle nostre mani, ma è nelle mani della 



Regione. Quindi conterei una bella figura diciamo così a buon costo, diciamo così. E’ ovvio che 
quello che noi tutti auspichiamo è che ci sia non solo la metropolitana di superficie, ma una volta 
che ci  dovesse essere la metropolitana di  superficie, è evidente che tutto il sistema su gomma, 
l'autobus  dovrà  essere  riconvertito  come  adduttore  di  traffico  rispetto  alla  metropolitana  di 
superficie. Quindi, come dire, non è più l'autobus che fa concorrenza al treno sempre a raggiera 
verso Mestre e verso Venezia, ma invece in una direzione est-ovest che tutto si connetta rispetto alla 
metropolitana di superficie. Si, ma per fare questo la metropolitana di superficie non sta nelle nostre 
mani, credo che da questo punto di vista consigliera Manes, da un punto di vista politico, siamo 
totalmente d'accordo. Dovremmo fare tutte le pressioni necessarie verso la Regione perchè questo 
avvenga. Ecco, però non possiamo da questo elemento aleatorio, non possiamo inserirlo in un Paes 
dal quale, invece, tra due anni la Regione ci dirà, pardon, l'Unione europea ci dirà “ma hai ridotto o  
non hai ridotto, hai fatto o non hai fatto quell’azione?”, e io mica gli posso dire è colpa di Zaia o è  
colpa di chi so, pardon, chi so è un altro luogo e quindi non possiamo dirgli una cosa di questo 
genere, cioè noi dobbiamo dire delle cose di cui possiamo rispondere direttamente.

PRESIDENTE: Grazie, assessore. Prego, consigliere.

CONSIGLIERE MANES: Sì, grazie. 
Allora, rispondo per primo all'assessore che ringrazio per la risposta. Certamente le pressioni 

vanno  fatte  in  Regione  e  credo  che  anche  il  far  parte  di  questa  convenzione  coordinata  dalla  
Provincia di sei Comuni in tutto possa far leva in questo senso. Ci sono state azioni a riguardo o no? 
E poi per riprendere quanto diceva l’ingegnere sul sondaggio che è stato effettuato per motivare la 
scelta degli obiettivi, sinceramente il campione di 1.400 questionari su ventottomila abitanti non mi 
sembra estremamente significativo. Poi quando lei dice che la gente va in macchina, è chiaro che la 
gente va in macchina, se mancano le corse dei treni è chiaro che la gente va in macchina, se non ci  
sono i servizi alternativi, la gente deve per forza, per andare a lavorare, utilizzare la macchina.

PRESIDENTE: Sì, si prenoti però. Prego, ingegnere. 

CONSIGLIERE  CANELLA: La  mia  domanda  è,  magari  lei  adesso  mi  dice:  “beh, 
insomma però mi chiede troppo”,  perché questo è il Paes, non è il piano dei trasporti,  però le 
volevo soltanto chiedere, che mi aveva un po’ impressionato quello che c’era scritto lì.  Beh, la  
metropolitana di superficie non c’è, io ci sono affezionato lo stesso perché se ne parla da quand’ero  
bambino, per cui ormai è come uno di famiglia la metropolitana di superficie, sono quarant’anni che 
se ne parla. Una volta non ci sono i soldi, una volta non c’è il sedime per mettere i binari, manca 
sempre qualcosa. Comunque vabbè, speriamo che prima di morire la veda, non lo so, vediamo. 

Detto questo, quello che mi aveva veramente un po’ colpito era questo. Se io ho fatto bene i  
conti, rimane da quella percentuale là un 28,% di persone che praticamente si muove su aree più 
vaste rispetto a quelle che sono le zone chiamiamole o comunali o limitrofe tra Treviso e Venezia,  
quelle cose là. Se per caso questo 28% circa di gente che evidentemente fa più strada, va in posti 
più distanti, se diciamo la percentuale di quelli che usano l’autovettura è più o meno la stessa, cioè  
in questo caso sarebbe circa un 16% grosso modo, perché questo era importante in questo senso, 
perché se fossero questi i numeri, già oggi con la rete strutturale e sovrastrutturale che abbiamo che 
fa francamente un po' ridere, avremmo non dico la metà, ma una percentuale interessante di persone 
che usano il mezzo pubblico, parliamo sulle lunghe percorrenze non sulle brevi percorrenze, perché 
poi sulle brevi percorrenze i problemi sono anche altri, di strutturazione ed economicità, tutte quelle 
robe lì. E quindi volevo semplicemente dire, se questo rapporto del 60% è parametrabile anche alle 
lunghe percorrenze, perché questo sarebbe un dato davvero interessante su quei comuni come il 
nostro, potrebbe ragionare per una per una futura politiche sui trasporti, insomma.

PRESIDENTE: Prego, ingegnere.



INGEGNERE PADOVAN: Diciamo che non ho dati diciamo da presentare adesso, però è 
anche vero che il questionario è a disposizione. Abbiamo costituito un database, questo database è 
consultabile ed è, per così dire, estraibile, ci sono molte informazioni che possono essere estratte  
proprio per studiare una soluzione diversa. Di sicuro questo è possibile. Ecco, quello che posso dirle 
è  che,  anche  perché  noi  abbiamo fatto  tempo addietro  dei  sondaggi  con 700 nostri  soci  come 
associazione, è abbiamo chiesto come si muovevano e per quanti chilometri. Cosa è saltato fuori? E’ 
saltato fuori che circa il 90% si muove al di sotto dei 60 km, 95% si muove al di sotto dei 100 km,  
oltre il 50% si muove sotto i 30 km. Quindi, diciamo che, c’è lo spazio sia per la bicicletta o la  
bicicletta elettrica se vogliamo non far troppo fatica o non si vuole arrivare al posto di lavoro troppo 
sudati, ma c’è chiaramente spazio per l'auto piccola, cioè non l’auto elettrica da 8 posti, una city car  
va più che bene, ecco. Già questo ancora un 3 anni fa. La situazione non è cambiata. Noi sappiamo 
che il oggi il 95% degli automobilisti potrebbe già utilizzare l’auto elettrica, però ha difficoltà a 
decidere. Ha difficoltà a decidere perchè non hanno informazioni, perchè teme di pagare troppo 
all’inizio, quando invece il discorso non va fatto sul costo d'acquisto, va fatto sul costo di gestione, 
ma questo non fa parte delle nostre abitudini. Quando si va ad acquistare un frigorifero, ancora una 
volta rischiamo di fare la l'acquisto sbagliato. Nel caso dell’auto succede la stessa identica cosa, si  
prende l'auto che grosso modo costa meno, però poi nessuno fa i conti dei costi di gestione, che 
potrebbero dimostrare che non è proprio la soluzione più vantaggiosa. 

PRESIDENTE: Sì, grazie, ingegnere. Consigliere Schiavon.

CONSIGLIERE SCHIAVON: Grazie, Presidente. 
Volevo chiedere all’ingegnere come si sono mossi gli altri Comuni a livello di risposte ai 

quesiti,  visto  che  diciamo  il  Comune  di  Mogliano  ha  risposto  in  modo  non  particolarmente 
soddisfacente direi, perchè un 3,7%, un 4% sulle diciamo schede proposte mi pare un pò poco. Però 
effettivamente è anche da considerare che le risposte probabilmente sono state limitate dal fatto che 
qualcuno supponeva che questo formulario includesse dei rischi di carattere fiscale, qualcun altro 
non ha saputo rispondere perchè non sa utilizzare gli strumenti diciamo tecnologici e ovviamente la 
maggior parte  se ne è guardata bene dal rispondere per mancanza di informazione, però vorrei 
capire un attimo se gli altri Comuni hanno avuto risposte maggiori, minori, simili, eccetera. E poi 
chiedere anche se fra, che so, un tempo ragionevole uno, due anni si può rifare questa monitoraggio  
per capire meglio effettivamente quali sono i dati dei nostri Comuni. Grazie.

PRESIDENTE: Prego, ingegnere.

INGEGNERE  PADOVAN:  Alla  prima  domanda  devo  rispondere,  Mogliano  non  si  è 
distinta certamente per la maggior diciamo percentuale di risposta, ci sono stati dei Comuni che 
sono arrivati anche al 7 - 8%, ma perché è molto dipeso dalla modalità con cui i questionari sono 
stati distribuiti nel Comune, però ci sono dei Comuni che hanno avuto delle risposte anche più basse 
delle vostre, più di qualche Comune, quindi non è proprio…, siete nella media. Ecco,  sicuramente il 
questionario  ha  avuto  qualche problema  di  recepimento,  perché  le  informazioni  erano  molto 
dettagliate  e  poteva  sicuramente  dare  l'impressione  di richiedere  delle  informazioni  che  poi  il 
Comune potesse utilizzare in modo diciamo diverso, forse il secondo questionario probabilmente 
non sarà  così.  Ecco,  importante  è  il  coinvolgimento delle  scuole.  Abbiamo visto  che in  alcuni 
Comuni il questionario se distribuito nelle scuole e quindi utilizzando gli allievi per veicolare il 
questionario all’interno delle famiglie, aiuta sicuramente moltissimo a rendere accettabile per così 
dire il questionario. Addirittura si possono fare anche delle altre cose che poi vedremo. Quindi è da 
ripetere, è da ripetere anche perchè abbiamo visto che si ricavano moltissime informazioni utili per 
avvicinare l'amministrazione alla cittadinanza. 

PRESIDENTE: Grazie, ingegnere. Allora, ho una prenotazione del consigliere Fazzello che 
sicuramente ha una richiesta di chiarimenti, vero? No. Bene, allora possiamo dichiarare aperta la 



discussione. Consigliere Fazzello, prego.

CONSIGLIERE  FAZZELLO:  Io  sono  disponibile  a  partecipare  alla  discussione,  ma 
faccio già la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: Va benissimo, grazie.

CONSIGLIERE FAZZELLO: Così sono più veloce. Allora, la mia dichiarazione di voto è 
favorevole  a  questa  proposta  di  piano  e  vorrei  proprio  entrare  un  attimo  soltanto  nel  merito  
rivolgendomi in particolare all'assessore Mancini, in merito proprio al problema che è alla base di 
tutto questo, cioè al fatto che nei prossimi due anni temo non si abbiano i risultati soddisfacenti se 
in qualche maniera non si getta qualche seme che possa produrre degli effetti, forse anche più in là  
dei due anni, però degli effetti nel senso di davvero condividere l'obiettivo che c’è alla base di tutto 
questo e di capire quale responsabilità importante ha l'amministrazione comunale nel raggiungere 
davvero l'obiettivo. Questo significa condivisione e mi pare che sia stato detto più volte da parte  
dell'assessore,  però  diciamo  siamo  tutti  d'accordo  sul  fatto  che  è  così,  c’è  anche  molta 
partecipazione  secondo  me  e  anche  così  emotivamente  capiamo che  è  giunto  il  tempo  di  non 
rinviare, perchè le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e ci riguardano tutti.

Ecco, devo dire che l'ingegnere ha accennato al canale più importante per gettare qualche 
seme,  che  è  proprio  quello  della  scuola  e  quindi  ovviamente  bisogna  insistere  molto  sulla 
formazione di base, che non riguarda soltanto i destinatari, cioè gli allievi, ma ovviamente deve 
essere  la  modalità  e  deve  essere  condivisa  da chi  la  scuola  la  fa,  quindi  dagli  insegnanti.  Per  
esperienza ultra quarantennale so che ci sono tanti insegnanti che questa formazione la fanno già, 
però la fanno diciamo con un tipo di preparazione autodidatta,  che spesso si  sono fatti  perché, 
ohimè, dobbiamo dire che a livello nazionale diciamo che è un obiettivo ancora da raggiungere  
quello di porsi degli standard in tanti settori, non ultimo questo che è così importante. Quindi dicevo 
che probabilmente proprio attraverso anche quello che questa amministrazione si è impegnata a 
fare, il tavolo permanente con la scuola, ecco, quindi corsi di formazione con gli insegnanti che che 
cosa hanno di diverso? Hanno di diverso che c’è un piano, quindi ci sono delle scadenze precise, ci  
sono delle azioni che l'amministrazione si  impegna a promuovere. Ecco, io vi posso dire che è 
fantastico il risultato che si  ottiene con i ragazzi e poi si  diffonde, dilaga,  non saprei trovare il 
termine  giusto,  però  ricade  sui  genitori,  sono  più  importanti  ragazzi,  ma è  importante  che  gli  
insegnanti in qualsiasi ordine di scuola sappiano come muoversi, perché io so che con l'aiuto di  
agenzie private, spesso, come dicevo prima, con… Chiedo scusa, Presidente, se sto andando un po’ 
per le lunghe, ma è per essere più precisa. Ecco, spesso sono state fatte anche delle simulazioni con 
dei risultati,  quando si coinvolgono direttamente gli  allievi e sono protagonisti,  con dei risultati  
notevoli soprattutto in certi settori che, adesso non voglio ripetere le cose giuste che avete detto voi,  
però sicuramente si otterrebbe l'obiettivo anche di condividere partendo proprio dai più piccoli per 
arrivare  ai  più  grandi.  Sono  importanti  le  assemblee,  le  conferenze  che  sono  state  fatte  e  che 
sicuramente verranno fatte, però, ohimè, non credo di offendere nessuno se dico che noi italiani 
siamo italiani, siamo noti dappertutto per diciamo dover imparare ancora molto dal punto di vista 
così del  senso  civico e  quindi  credo proprio che questo  potrebbe essere un ottimo metodo per 
accelerare. Mi fermo qui e soltanto un flash sul fatto, perché anche a me sarebbe piaciuto sapere 
qualcosa in più su questa associazione di Comuni, però sicuramente noi abbiamo qualche chance in 
più di  certe  zone d'Italia  dove sicuramente questo  obiettivo sarà molto più difficile.  Quindi,  io 
confido che si possa davvero ottenere qualcosa. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Fazzello. Consigliere Bortolato, prego.

CONSIGLIERE BORTOLATO: Sì,  grazie, Presidente. Ho già avuto modo di dire che 
questo secondo me è uno dei piani più importanti che il Consiglio, questo Consiglio approverà nel 
suo mandato, proprio perché in ballo c'è il futuro del pianeta e il futuro dei nostri figli, quindi è una 



tematica  assolutamente  trasversale  questa.  Purtroppo  spesso  la  politica  ha  messo,  sotto  quella 
nazionale ahimè, ha messo in secondo piano quella che dovrebbe essere invece la priorità assoluta, 
la sostenibilità, cioè la crescita sostenibile, lo sviluppo sostenibile, non solo a parole. L’Europa se ne 
è accorta ed ha saltato lo Stato andando direttamente a relazionarsi coi comuni, in questo caso. Son 
contento  che prima all’unanimità  abbiamo deciso  di  aderire  al  Paes  e  poi  adesso  arriviamo ad 
approvarlo. Rammarico mio personale che molti Comuni, anche a noi limitrofi, non abbiano fatto la 
stessa cosa. Mi sarebbe piaciuta una maggior partecipazione da parte dei colei consiglieri, ma c'è  
comunque tempo per farlo, perché adesso il piano viene approvato, ma non si conclude oggi, si  
conclude nel 2020, sicché noi dovremmo essere un pò anche germe di questa cosa. E’ importante, 
condivido assolutamente le parole del consigliere Fazzello, la scuola, abbiamo visto anche sulla 
raccolta differenziata come i ragazzini siano spugne su questo e il tema del risparmio energetico 
forse non è ancora…, è affrontato poco e dell’efficienza energetica è ancora affrontato poco nelle 
scuole, ma lo dovrà essere assolutamente di più. 

Le  occasioni  per  sviluppare  questo  Paes  sono  state  molto  positive,  le  tre  serate  molto 
interessanti, anche la Commissione che presiedo ha cercato di dare il suo apporto positivo e quella  
serata ricordo sono usciti  alcuni spunti  che poi ho ritrovato, alcune misure che ho ritrovato nel 
piano. 

Voglio  ringraziare  per  il  lavoro  svolto  l'assessore,  che  forse  qualche  anno  fa  eppure  si 
pensava di citare in un suo discorso il Papa in una sua enciclica e oggi invece lo ha fatto. Ringrazio 
anche  il  consulente,  l’ingegner  Padovan,  assolutamente  che  lui  crede  in  queste  cose,  non solo 
professionalmente, ma ha sposato questi  temi come filosofia di  vita e ringrazio anche gli  uffici 
coordinati dal dirigente Sist per il lavoro svolto. 

Siamo già ad un buon punto, siamo nel 2015, abbiamo visto che molte misure sono partite 
nel  2008,  2010,  alcune  partono  adesso.  Siamo  già  a  buon  punto.  Abbiamo  visto  nel  2007  si  
producevano 129.000 tonnellate, dobbiamo arrivare ad un obiettivo minimo di 103, l'obiettivo però 
che ci siamo imposti è 103.453, ma siamo nel 2015, siamo già messi abbastanza bene oserei dire. 
Però con questo non bisogna mollare, anzi già molte misure sono state messe in piedi, sono partite,  
abbiamo visto ad esempio gli interventi sugli uffici comunali, eccetera, sono già in atto e sono già 
iniziati  qualche anno fa,  però la sfida oggi  è quella assolutamente di coinvolgere i  cittadini,  lo 
accennava prima anche l'assessore, ecco perché forse noi consiglieri possiamo fare la nostra parte, 
non  mi  piace  molto  la  copertina  “Sindaci  in  azione”,  forse  dovevamo  mettere  “Consiglieri  in 
azione”, anche perché abbiamo visto come nella legge, quella europea, i  consiglieri  comunali  e 
Consiglio comunale siano protagonisti nella stesura del Paes. 

Appunto,  ripeto,  la  sfida  è  quella  di  coinvolgere  i  cittadini  e  oggi  noi  daremo  fiducia 
all'amministrazione comunale, il nostro voto, il mio, quello del gruppo sarà positivo. Ci dovranno 
essere  adeguate  risorse  in  bilancio.  Prima si  parlava  di  sportello  energia,  una  cosa  importante,  
abbiamo fatto già una piccola sperimentazione nel 2010, abbiamo visto che funzionava e soprattutto 
per coinvolgere cittadini e imprese e amministratori condominiali, abbiamo visto come anche in una 
delle serate ci siano veramente del delle possibilità enormi per i condomini, per fare una grossa 
riduzione di Co2 e anche risparmiare poi alla fine, far risparmiare i condomini nella gestione del 
condominio. Ci sono alcune misure che mi piacciono di più,  altre un po’ meno, credo poco ad 
esempio  nel  bike  sharing,  è  più  un’operazione  d'immagine,  però  ben  venga  insomma,  tutto  fa 
accumulo per arrivare a raggiungere l'obiettivo. Prima si parlava, abbiamo visto altre misure, quelle 
minori,  quelle che apportano un po’ poco alla riduzione di Co2, però quelle sono fondamentali 
perché quando si parla appunto dello sportello, del bosco, del coinvolgimento delle scuole, quelle 
sono misure fondamentali per sensibilizzare il pubblico, il cittadino. Sensibilizzare per poi portare 
questi temi all’attenzione di tutti e far capire che stiamo parlando di temi fondamentali per il futuro 
del nostro pianeta. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere. Ingegnere. lei mi ha chiesto la parola, prego. 

INGEGNERE PADOVAN: Per la scuola sicuramente è un tema importantissimo, è un tema 



importante tant’è che nel concreto eroga,  per così dire, dei moduli  didattici per le scuole, dalle 
scuole  d’infanzia  fino  alle  scuole  medie  e  superiori. Sono  interventi  che  però  hanno  tempi 
d’incubazione lunghissimi, dipende chiaramente dalla scuola se un intervento riguarda i ragazzi o le 
ragazze della scuola media, della scuola media superiore è auspicabile che una ricaduta sia più 
rapida. Però poi certe cose vengono dette e parlate in famiglia e questo aiuta molto, aiuta molto a 
sensibilizzare dall'interno, poi sono i genitori che devono decidere.

Ecco, tempo fa, proprio in occasione di interventi proprio nelle amministrazioni comunali, 
mi è capitato di fare una proposta che è un po’..., poteva essere anche presa come  provocatoria, però 
non lo era tanto. Le prime persone che personalmente vorrei aiutare all’interno di un Comune, di  un 
territorio,  sono  le  persone  che  fanno  da  guida,  da  riferimento e  fra  questi  chiaramente  oltre 
all'amministrazione vedo gli insegnanti, vedo alcuni professionisti. Io non vedo male il fatto di fare 
un'attività informativa, formativa per questo target, per questo gruppo di persone per aiutarli non 
solo a  capirne  un  po’ di  più,  ma a fare  qualcosa  nella  propria  abitazione  e  a  utilizzare  poi  le 
esperienze che hanno raccolto nella propria abitazione, trasferirle ad altri e farne addirittura oggetto 
anche  di  insegnamento.  Lo  reputo  un  passo  molto,  molto  importante,  mi  piacerebbe  che 
l'amministrazione  di  Mogliano  decidesse  di  fare  questo  tipo  d’intervento.  Quindi  mi  rendo 
disponibile eventualmente a studiarlo e a confezionare diciamo una proposta per aiutare le persone 
guida del comune, del territorio a capire un po’ di più, ma soprattutto a fare.

PRESIDENTE: Grazie, ingegnere. Possiamo mettere ai voti? Consigliere Manes.

CONSIGLIERE MANES: Sì,  volevo aggiungere degli  altri…, alcuni altri  elementi  alla 
discussione. L’adesione al patto dei Sindaci e la conseguente approvazione del piano d'azione per 
l'energia sostenibile e ossia il Paes rappresentano anche, forse non è stato detto in maniera chiara, 
ormai un fattore discriminante per poter accedere ai finanziamenti europei diretti indiretti Por Fesr e 
ad altre risorse come il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in campo energetico e ci saranno nuovi 
bandi che finanzieranno la riqualificazione energetica,  parliamo ancora di 5 milioni e 500 della 
vecchia programmazione e 9 milioni della nuova. Gli obiettivi però, come diceva l'assessore, sono 
già cambiati, perchè i nuovi obiettivi del 2030 dell'Unione europea ci portano ad un 40% rispetto al 
1990 e al 27% di utilizzo delle energie rinnovabili e ad un 27% di consumi finali di energia. Dal 31 
dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di proprietà degli enti 
pubblici dovranno essere ad energia quasi zero. Entro il dicembre del 2020 gli edifici di  nuova 
costruzione dovranno anche essi essere ad energia quasi zero. 

E’ giusto anche quanto diceva prima il consigliere Bortolato circa gli passaggio mancato con 
il Governo, si è saltati appunto dall'Europa ai Comuni, perché il Governo sta ostacolando in tutti 
modi questo passaggio per non far perdere quote di fatturato importanti ai produttori di energia 
fossile, questa è la verità, aumentando la complessità burocratica e imponendo dei semplici divieti, 
come quello sugli SDC, Sistemi di Distribuzione Chiusa, previsti dalla normativa comunitaria che 
consentono di passare da un sistema centralizzato di produzione e vendita di energia ad un sistema 
diffuso  di  distribuzione  e  concorrenziale.  Su  questo  il  nostro  senatore  Girotto  ha  presentato 
un’interrogazione. 

Per quanto riguarda il voto sul patto, sul piano di azione per l'energia sostenibile, il nostro 
voto sarà sicuramente a favore. Il Movimento Cinque Stelle ha presentato mozione ancora il 16 
settembre del 2014 per chiedere al Consiglio comunale l'iscrizione al patto dei sindaci e l'adesione 
al bando regionale per l'assegnazione dei contributi ai comuni singoli o associati che intendevano 
aderire al patto dei sindaci per la redazione del Paes che scadeva il 7 di ottobre. Quindi il voto sarà 
favorevole.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere. Consigliere Lovisetto.

CONSIGLIERE LOVISETTO: Sì, grazie, Presidente.
Mi sento di dire finalmente, finalmente si passa per così dire dalla teoria alla pratica, finalmente dal 



progetto alla  partecipazione.  Tutti  noi  conosciamo la  località  di  Chioto perché  a  suo tempo ne 
abbiamo sentito parlare,  ma non credo che tutti  sapessero concretamente cosa voleva dire  20% 
riduzione di Co2, 20% di sistemi rinnovabili, cioè praticamente il progetto si conosceva come una 
cosa importante dal punto di vista teorico, ma che poi non dava ai frutti concreti. Io pensavo che al 
di  là  dei,  come dire,  comportamenti  dei  singoli  che,  in  linea appunto  con gli  obiettivi,  magari 
facevano il cappotto alla casa, montavano i pannelli solari, eccetera, mancava proprio questo, come 
dire, allargamento a tutti, cioè ai privati e agli enti pubblici, alle aziende, eccetera, non solo diciamo 
sull'obiettivo di tutti coloro che sono sensibili e credo che tra noi, tra i presenti, tutti lo siamo, alla  
riduzione dell'inquinamento, non solo all'aspetto economico, che pure è importante, ma sicuramente 
alla  riduzione  dell’inquinamento  perché  l'assessore  prima  ci  ricordava  quanto  c’è  l'incremento 
continuo di Co2 diciamo in atmosfera.

Allora, nel merito, a parte alcune cose che devo dire che l’ingegner Padovan ci ha, come 
dire, dato ulteriori informazioni, perché credo che molti di noi erano già informati sulle cose, ma 
per esempio la questione tariffa cambio sul posto, ecco, pure se io avevo partecipato alle riunioni in 
centro sociale, forse mi era sfuggito e naturalmente chi non è diciamo dello specifico mestiere non è 
che impara tutto in una volta, evidentemente. Ecco, ci sono delle novità decisamente importanti. Ma 
quello che vedo con piacere è che anche non siamo più alcuni di noi, soltanto alcuni, come dire, che 
ragionano in linea con quella che credo forse è esagerato chiamare rivoluzione culturale, ma che 
sicuramente ci sono i germi. Ad esempio, qualche tempo fa in occasione diciamo di un supplemento 
dato  ad  un  quotidiano  nazionale  ho  potuto  recuperare  la  rivista  semestrale  dell’ordine  degli 
architetti pianificatori, paesaggisti conservatori della provincia di Treviso, da dove in quarta pagina 
di copertina si dice “il filo conduttore dei primi quattro numeri sarà il riuso, il riuso inteso come 
rigenerazione  urbana sostenibile.  Davanti  e  forte  dello  sviluppo immobiliare  degli  anni  appena 
trascorsi  riteniamo  di  grande  attualità  interrogarci  rispetto  a  formule  ed  interventi  che  non 
determinano  un  ulteriore  spreco  di  territorio  e  ci  spingono,  invece,  al  riutilizzo  all’enorme 
patrimonio  edilizio  esistente.  Daremo  rappresentazione  degli  edifici  chiusi,  abbandonati, 
sottoutilizzati, strutturalmente non adeguati, funzionalmente vetusti, fonte di sprechi energetici e di 
emissioni inquinanti”.

Allora, come vediamo non siamo più solo noi. Sta circolando un’idea che basta per esempio 
al consumo del territorio, basta agli sprechi. E per inciso, a proposito, e questo me lo concedo, 
Presidente, perché alle volte circolano le notizie sbagliate, il nostro Sindaco recentemente in data 30 
Luglio ha emanato un provvedimento dove si dice <<un anno abbiamo cancellato 33 mila metri 
cubi di  nuova certificazione>>, leggo solo poche righe perché alle  volte…, apro una parentesi, 
prima l'assessore ricordava fortunatamente la dichiarazione del Ministro Del Rio circa la riconferma 
su quella che è un'importante voce, un’importante come dire spinta a fare i lavori di ristrutturazione 
e di ammodernamento di risparmio energetico proprio perché ci sono gli incentivi, tra parentesi, gli 
incentivi che non sono solo come dire una convenienza economica, ma proprio perché è prevista la 
fatturazione dei lavori, sono anche uno stimolo a, come dire, a tagliare gli artigli è forse dire troppo,  
ma comunque diciamo al lavoro nero, perché nel momento in cui si fanno le fatture evidentemente 
gli artigiani, i costruttori eccetera devono fatturare e pagare le tasse, perché molto spesso quando si 
fa l’evasione fiscale vuol dire che poi è importante la fattura non solo perché magari pago di più 
mettendoci l'Iva, ma costringo anche la controparte a pagare le proprie tasse e alla fine le tasse non 
pagate dagli altri ricadono su chi le paga, evidentemente. Chiusa la parentesi.

<<Nell’ultimo  anno>>,  conclude  il  Sindaco,  mi  riferivo  a  questo  discorso  della 
cementificazione, <<abbiamo assestato un duro colpo al processo di cementificazione a Mogliano e 
quanto  oggi  si  vede  costruire>>,  ecco  questo  è  un  passaggio  importante,  <<come  tutti  i  dati  
testimoniano altro non è che un retaggio del passato sommato al piano casa che è di competenza 
regionale, sul quale il Comune può intervenire>>, cioè è chiaro che nel momento in cui ci sono 
progetti già approvati, come dire, c’è la continuità di quello e non è imputabile. Ecco, ci tenevo 
proprio a dire questo.

Ma  vengo  sulla  questione  del  Paes.  C’è  un  aspetto  importante,  proprio  pensando  alla 
riunione odierna mi sono detto, ma siccome c’era a suo tempo il piano casa, siamo sei Comuni 



interessati a questa operazione con l'apporto della Provincia di Treviso. A suo tempo la provincia di 
Treviso aveva fatto una convenzione con alcune banche, le banche di credito cooperativo, credito 
con le casse di risparmio, per avere dei mutui per la prima casa, per l'acquisto della prima casa 
diciamo con tassi veramente 2%, 2,5%. Allora ho cercato di fare un po’ di approfondimenti.  Se un 
singolo si rivolge ad una banca, qui ho anche il prospetto fatto su dei piani di ammortamento di 60 
mesi,  5  anni  o  addirittura  120  mesi,  che  sarebbero  i  famosi  10  anni  delle  detrazioni  fiscali, 
concretamente le rate che ne derivano, il calcolo è fatto su 10 mila euro. Cosa c’entrano 10 mila 
euro? In una recente riunione una persona presente alla stessa ha parlato dicendo <<io ho fatto  
cappotto alla casa e ho impiegato 10 mila euro>> e allora sono partito dal discorso di 10 mila euro. 
In base a questo discorso un piano di apportamento fatto del singolo verrebbe a costare, nel caso di  
una rateazione in 10 anni, una rata di 106 euro mensili, però gli interessi totale sarebbero 2 mila 
686. Allora mi sono detto, <<ma non sarebbe il caso di coinvolgere la Provincia visto che c’entra  
nel  fare  una  convenzione,  come  si  è  fatto  appunto  sul  piano  casa>>,  perché  facendo  poi,  ho 
sviluppato utilizzando un programma del Sole 24 Ore, ho sviluppato un conteggio nel quale, adesso  
vedo se lo trovo, ma altrimenti credo di ricordarlo abbastanza, sarebbe una rata che considerato il 
60%, il 65% che si può recuperare, sono 700 euro di interessi complessivi per cui concretamente 
spalmato nell’arco degli anni sono veramente una misera cosa.

Ecco, credo che appunto di questo, frutto di questa nostra discussione potremmo mettere in 
programma quello di intervenire con la Provincia e in collaborazione con gli altri Comuni magari 
fare una convenzione a questo riguardo.

Altre due cose, sarà molto veloce.

PRESIDENTE: Sì, la invito a concludere, consigliere, perché il tempo a sua disposizione 
sta ahimè.

CONSIGLIERE LOVISETTO: E non mi rendevo conto, va bene.

PRESIDENTE: Glielo ricordo io.

CONSIGLIERE LOVISETTO: Farò veloce.
Allora, per quanto riguarda il discorso della mobilità vedo che la cifra come costi pubblici è 

la cifra più rilevante. Qui dà nella tabella a pagina 208 che l'assessore prima ricordava, 3 milioni 
792 mila euro. Allora concretamente cosa dico. Io pensavo che di questa somma, che sicuramente 
prevede il piano ciclabile,  i  dati  forniti  prima ci dicono che gran parte della mobilità viene sul 
territorio, cioè gran parte, buona parte, una buona percentuale di mobilità viene sul piano comunale. 
Se si fossero piste ciclabili adeguate, oggi ci sono pezzi di pista ciclabile, non c'è un’articolazione 
su tutto il territorio. E’ chiaro che molto si può fare a questo riguardo, almeno nei mesi, come dire,  
più dal punto vista climatico che può essere la primavera e l’autunno potremmo tutti andare in 
bicicletta, però vedo che concretamente non siamo molti che utilizzano quel mezzo. Chiudo qua per 
rispettare i tempi.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere.

CONSIGLIERE LOVETTO: Ma c’è molto altro da dire e soprattutto molto, molto da fare 
a riguardo.

PRESIDENTE: Ma non mancherà occasione. Consigliere Azzolini.

CONSIGLIERE AZZOLINI: Grazie, Presidente. 
Come ha  annunciato  già  il  consigliere  Bortolato  che  svolge  anche  nel  nostro  esecutivo 

propositivo quello che è il ruolo, proprio la delega di Assessore all'Ambiente nella nostra giunta  
ombra, il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Questo è anche dall’approfondita discussione da 



parte del nostro gruppo. Una cosa è quello che ci sentiamo però di sottolineare. Questo è un piano, 
non vogliamo che sia come tutti i piani che sono visti purtroppo troppo spesso in Italia un piano che 
serve a sollevare le coscienze ma a non fare nulla dal punto di vista pratico. Cito, ne cito alcuni 
famosi piani di Protezione Civile che i Comuni approvavano poi di fatto, i Comuni di 20 anni fa 
approvavano poi di fatto insomma non hanno assolutamente migliorato la qualità del nostro sistema, 
del nostro territorio, nè tantomeno evitato dei rischi idraulici. 

Questo è un piano, dobbiamo e chiediamo su questo di fare, di accelerare molto, andare ad 
adottare quelle modifiche nei veri e propri regolamenti che sono quello che veramente permette di 
mettere  in  pratica  ed  incentivare  questi  comportamenti  che  chiamiamo  così  virtuosi.  A tutti 
piacerebbe avere una casa che è efficiente dal punto vista energetico, a tutti piacerebbe girare con 
una macchina che non inquina, ma tutto questo ha un costo assai elevato qui in Italia perché ben 
poco viene incentivato. Cominciamo dal basso. La nostra proposta,  che era stata anche oggetto 
prima delle nostre richieste, è quella innanzitutto di ridurre o azzerare o dimezzare quelli che sono i  
costi,  gli  oneri  di  costruzione  o  di  urbanizzazione  per  chi  fa  interventi  edilizi  o  per  chi  fa 
ristrutturazioni in modo tale che, cioè parliamo di imprenditori che possono sostenere 20 - 30 mila 
euro di addirittura di oneri di costruzione. E’ tutto ciò che vale, che potrebbe essere investito in 
efficientamento  energetico  solamente  così  dal  punto  vista  pratico,  cioè  dando  la  possibilità  di 
autofinanziarsi questo piano potrebbe camminare e creare, far raggiungere quegli obiettivi che, in 
parte, sono stati anche raggiunti. Chiudo e Davide non ha ricordato che già il Comune, siamo penso  
tutti  quanti  abbastanza fieri  di  questo,  grazie  ad un importante  intervento di,  che vale  oltre  un 
milione di euro, di investimento sull'energia solare che autoproduce la propria energia. Quindi come 
istituzione il Comune di Mogliano ha già raggiunto quel famoso obiettivo del 20 – 20 – 20, nel 
senso che abbiamo dotato di questa rete, di questa fonte di energia rinnovabile di cui il Comune 
usufruisce ed è in qualche modo anche un beneficio dal punto vista fiscale per l'entrate del bilancio.  
Poi  questo,  con  la  raccomandazione  che  in  fretta  si  arrivi  a  misure  concrete  per  incentivare  i 
moglianesi a fare e non rimanga solamente un libro scritto o un libro dei sogni, il nostro voto sarà 
favorevole a questo tipo di piano.

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Canella.

CONSIGLIERE CANELLA: Si, velocemente.
E’ chiaro che l'approvazione di un documento come questo è come dire una specie di primo passo 
perchè poi la logica degli interventi in un settore come questo non sono confinabili all'interno di un 
elemento,  perchè  sono  elementi,  sono  cose  che  poi  vanno  gestite  quando  si  parla  di  trasporti, 
quando si parla di urbanistica, quando si parla di bilancio. Cioè esce una specie di stimolo per una  
visione diversa, una visione diversa che tutti probabilmente condividiamo e che però non è poi così 
semplice mettere in atto, perché? Perchè è vero che la responsabilità dei consigli comunali discende 
anche dagli interventi della Comunità europea, però è anche vero che il nostro piano, come tutti  
piani  comunali,  non  può  che  dipendere  anche  da  fattori  che  sfuggono  totalmente  dal  nostro 
controllo. Nel senso che ci sono alcuni elementi che sono di competenza statale e sui quali noi non 
abbiamo la possibilità d’intervenire, cioè noi non possiamo intervenire sui soldi veri, sugli incentivi 
veri, su quello che lo Stato decide o non decide di fare o di non fare. Quindi è chiaro che questo  
nostro piano avrà l'assoluta necessità di una specie, di un’ulteriore piano di manutenzione a seconda 
di quelle che sono le situazioni che si verranno a creare a livello nazionale, a livello regionale,  
perché se è vero che è di competenza nostra trovare il PAES è anche altrettanto vero che, se domani 
mattina il Governo decide di tagliare gli incentivi, possiamo parlare finchè vogliamo, allora si che 
poi restano i (inc.). Io mi auguro che questo non succeda, però in questo Paese quando pensi male 
succede di solito qualcosa di peggio.

Una cosa, una suggestione. Dato che noi non abbiamo la possibilità di fare grossi interventi 
economici perchè non è nelle competenze, nelle capacità del Comune. Però partendo anche dalla 
suggestione di  Lovisetto  prima,  ragionare,  non ho la  proposta  in  questo  momento,  sto  dicendo 
ragionare su dei meccanismi che sia quello che diceva prima l’ingegnere, cioè sul microcredito, su 



quelle piccole cifre che possono in alcuni casi anche essere risolutive oppure più in generale sugli  
interventi di altro peso, di altra dimensione, un meccanismo convenzionale con altri Comuni, con la 
Provincia,  con chi  volete  voi,  insomma non sto  qui  a  dire.  Questa  è  una  suggestione  che  noi 
dobbiamo  mettere  in  atto,  diamo  concretizzare,  perché?  Perché  in  realtà  coi  nostri  fondi  non 
andiamo da nessuna parte. Se riusciamo a consorziarci e a mettere a disposizione dei privati che 
vogliono  intervenire  delle  facilitazioni,  soprattutto  per  quanto  riguarda  l'accesso  al  credito  che 
sappiamo che questo momento non è che stia vivendo un momento particolarmente brillante. Nel 
senso che oggi andare in banca a chiedere i soldi per molte persone può essere un problema. Perché  
una volta avevi il mutuo ti facevano il secondo mutuo, il terzo mutuo, il quarto mutuo. Adesso se 
hai il mutuo o se hai fatto le rate per comprarti la macchina, magari a benzina che così inquina 
anche di più, non ti danno più una lira. Quindi, allora, studiare insieme ad altri enti locali delle 
nostre  dimensione o anche enti  gerarchicamente superiori  se  esiste  questo sistema e mettere  in 
cantiere delle partite  di  giro. Per quanto riguarda,  invece,  quel piccolo credito che rientra nelle 
nostre possibilità, cioè nelle nostre forze, per potere concretizzare questa cosa e poi sperare che nel 
frattempo  la  situazione  complessiva,  la  situazione  nazionale  non  ci  castighi  con  decisioni  che 
metterebbero in crisi non solo il nostro PAES ma il PAES di tutti i Comuni che lo hanno approvato.  
Naturalmente il voto sarà favorevole.

PRESIDENTE:  Grazie.  Mettiamo  ai  voti  allora,  per  cortesia.  Dunque,  favorevoli 
all’approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile Paes di cui al punto tre dell'ordine del 
giorno. Favorevoli? Tutto il Consiglio all'unanimità. Facciamo la controprova. Contrari? Nessuno. 
Astenuti?  Nessuno.  Il  Consiglio  approva  per  l'immediata  eseguibilità.  Favorevoli?  Tutti.  Il  
Consiglio  all'unanimità.  Facciamo  la  controprova.  Contrari?  Nessuno.  Astenuti?  Nessuno.  Il 
Consiglio approva l'immediata eseguibilità.

Chiedo scusa, ingegnere, perchè era da un po’ che non la sentivo. Si avete ragione, sono 
imperdonabile. Ingegner Padovan, grazie per la sua disponibilità e soprattutto per l’esaustività delle  
sue  risposte  e  la  disponibilità  ad  azioni  ulteriori,  i  suggerimenti  preziosi  di  cui  sicuramente 
l'amministrazione e i consiglieri tutti terranno conto. Grazie ingegnere. Grazie, grazie, grazie ancora 
e buona serata.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

l’Unione Europea (UE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo 
che cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, 
aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di 
utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

il 6 aprile 2009 l'Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia "20-20-
20" che prevede per gli Stati membri dell'Unione Europea, con orizzonte temporale al 2020, 
una riduzione dei consumi del 20% di CO2 , la  copertura  di una quota pari al 20% del 
fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%. 
Secondo la direttiva, ogni Stato membro avrebbe dovuto adottare entro il 2010 un piano 
nazionale che delineasse le strategie per conseguire gli obiettivi al 2020 relativi alla quota di 
energia rinnovabile nei trasporti, elettricità, riscaldamento e raffredamento;

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

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

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

Ricordato che la Provincia di Treviso ha adottato,  con propria deliberazione di Giunta  n. 75/29515 
dell'8/03/2012, la sua formale adesione al Patto dei Sindaci quale struttura di Supporto per i Comuni 
che insistono all'interno della sua competenza giuridica;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  134  del  22/04/2014,  con  la  quale 
l'Amministrazione Comunale ha deciso  di aderire ad un Protocollo d'intesa con la Provincia di  
Treviso,  rivolto ai  Comuni del suo territorio di  competenza,  in  qualità di  Struttura di  Supporto 
riconosciuta dall'Unione Europea,  finalizzato a:

• l'adesione al Patto dei Sindaci;
• la redazione dell'inventario di base delle emissioni -  cd IBE - e del Piano di Azione 

per l'Energia  Sostenibile (PAES) da realizzare entro un anno dalla formale ratifica 
dell'adesione al Patto dei Sindaci;

Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. [--tabSed--]83 del 29/09/2014 è stato approvato il 
documento predisposto dall'Unione Europea denominato "Patto dei Sindaci" ed è stato deciso di 
aderire al “Patto dei Sindaci" impegnandosi a raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione Europea, 
realizzando le attività richieste quali:

• elaborazione  di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) che includa un 



inventario di  base delle emissioni di CO2 prodotte all'interno del territorio comunale 
nell'anno di riferimento ed un elenco delle azioni che si intendono mettere in atto per 
raggiungere  al  2020  l'obiettivo  di   riduzione  delle  emissioni  di  CO2  che  verrà 
stabilito nel PAES;

• presentazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) entro un anno 
dalla formale ratifica dell'adesione al Patto dei Sindaci;

• predisposizione, ogni due anni, di un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e 
relativo Piano d'Azione;  

• organizzazione  di  campagne  d'informazione  per  promuovere  gli  obiettivi  di 
riduzione delle emissioni e la presa di coscienza dei cittadini dell'importanza dell'uso 
più razionale dell'energia;

Rilevato che il PAES e le attività ad esso collegate sono stati realizzati  con il coordinamento della 
Provincia  di  Treviso  quale  Struttura  di  Supporto,   e  dal  Raggruppamento  temporaneo fra  ditte 
esterne  appositamente  incaricato  dalla  Provincia,   in  veste   di  centrale  unica  di  committenza, 
formata da NIER Ingegneria S.p.A. di  Castel  Maggiore (BO) e EnergoClub Onlus di   Treviso, 
come disposto con atto di Giunta Comunale del 22/04/2014 n. 134;

Considerato che, in linea con la filosofia del PAES, al tema è stata data ampia pubblicità ed in 
particolare:
E' stato distribuito capillarmente su tutto il territorio comunale (inserimento su cassetta della posta a  
tutti i cittadini) il  Questionario  di supporto al PAES del Comune di Mogliano Veneto, per il quale  
si chiedeva la compilazione che avrebbe  permesso al Comune di raccogliere maggiori informazioni 
ai fini della redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. Si sottolineava  che tale gesto  
avrebbe dato un importante contributo al miglioramento dello strumento PAES  e alle politiche 
ambientali ed energetiche sul territorio;

sono state  organizzare n.  3 serate  pubbliche sul  tema del  PAES, alle  quali  sono stati  invitati  a 
partecipare:

Assessori;  Consiglieri  comunali;  Coordinatori  Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi   ed 
Insegnanti referenti CCR
cittadini  ed  in  particolare,   con  mail  personale,   i  cittadini  che  avevano   risposto  al 
Questionario PAES;
Associazioni di Quartieri o Frazione;
Associazioni di categoria;
Associazioni di volontariato iscritte all'Albo Comunale
Dirigenti scolastici
Parroci

Le serate  sono state svolte :
Martedì 7 aprile 2015  : Verso il PAES – Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile;
Mercoledì 22 aprile 2015 : I Consumi di energia a Mogliano: possibilità di risparmio e di 
riduzione dei costi per le famiglie;
Martedì 5 maggio: I consumi di energia a Mogliano: possibilità di risparmio e di riduzione 
dei costi per le imprese.

Durante gli incontri  è stato dato spazio a cittadini ed  imprese  per dibattito, spunti e buone 
pratiche  da segnalare e proporre;

VISTO che la stesura definitiva del “Piano di azione per l‟energia sostenibile (PAES)”;  è stata 
trasmessa via mail dal  Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, rappresentato da NIER Ingegneria 
S.p.A.  e che al documento è stato assegnato il protocollo  n. 28642/2015;  



DATO ATTO che il  Piano di azione per l‟energia sostenibile (PAES) è stato  esaminato dalla 
Commissione Consiliare Territorio riunitasi in data 24/08/2015; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento 
dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato 
rilasciato  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa;

Dato atto che ai sensi del vigente Regolamento dei controlli interni (allegato A del Regolamento di 
Contabilità), sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa d'atto da parte del Responsabile 
Finanziario;

DATO ATTO che durante la trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno entrano in aula i 
Consiglieri Copparoni, Canella e Campigotto portando a 15 il numero dei presenti.

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 15
VOTI FAVOREVOLI n. 15
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n. ---

D E L I B E R A

1. di  approvare  il  “Piano  di  azione  per  l‟energia  sostenibile  (PAES)”  ,  iscritto  al 
protocollo al n. 28642/2015, eredatto,  con il Supporto della Provncia di Treviso, dal 
gruppo ATI NIER Ingegneria S.p.A. di Castel Maggiore (BO) e EnergoClub Onlus di 
Treviso, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

2. di  dare  atto  che  il  PAES costituisce  atto  di  indirizzo  al  fine  di  avviare  il  territorio 
comunale  verso  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'intero territorio;

3. di dare atto, altresì, che le azioni previste in tale Piano, ove occorra, saranno oggetto di  
appositi atti secondo quanto previsto dalla normativa di settore;

4. di trasmettere copia del PAES agli uffici competenti dell’Unione Europea mediante le 
procedure telematiche online stabilite dai medesimi uffici;

5. di  procedere  alla  pubblicazione  dei  documenti  del  PAES  sul  sito  istituzionale  del 
Comune,  affinché  i  soggetti  interessati  e  la  cittadinanza  possano  prenderne  atto  e 
contribuire  a
raggiungere gli obiettivi  stabiliti  nel Piano stesso, in concerto con l’Amministrazione 
comunale attraverso percorsi partecipativi;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione  economico-finanziaria  dell’Ente,  come da  presa  d’atto  di  cui  allegata  alla 
presente;



7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva 
e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 15
VOTI FAVOREVOLI n. 15
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n. ---

---*---

Si da atto che al termine delle votazioni esce dall'aula il Consigliere Dal Gesso Katia (14 presenti).

---*---



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE 
(PAES)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Urbanistica, S.I.T. da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 25 agosto    2015 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE 
(PAES)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla 
quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 25 agosto 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

  Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
Coluccia  Sandra

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

______________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 21/09/2015 all’Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   21/09/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 21/09/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

_______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 21/09/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Carlotta Castagnoli
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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