Deliberazione N. 54
Del 27/11/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci (Covenant Of Mayors) per il Clima e l'energia –
PAESC.
L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di novembre in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala,
convocato con avvisi scritti per le ore 19.00, 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.
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Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – Segretario Generale del Comune.
Assume la presidenza il sig. Lino Sponchiado - 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 Bison Edoardo, Zane Nico, Nilandi Giacomo.
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E
L’ENERGIA – PAESC.»
PRESIDENTE:
Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno: Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e
l'Energia - PAESC.
Relaziona il Sindaco.
SINDACO:
Grazie. Allora, la Commissione Europea nel 2008 ha istituito ufficialmente il Patto dei Sindaci e nel
2014 ha varato l'iniziativa “Majors Adapt”, quale azione chiave della strategia dell'Unione Europea
per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per coinvolgere e sostenere le autorità locali nelle azioni
in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Con delibera del Consiglio Comunale del 2014 il Comune aveva aderito al Patto dei Sindaci,
impegnandosi a raggiungere l'obiettivo fissato per il 2020 della riduzione del 20% della CO2.
Obiettivo che è stato raggiunto già nelle misurazioni effettuate nel 2017.
Oggi, visto che l'Unione Europea nel 2014 ha fissato dei nuovi obiettivi, cioè si è posto come
orizzonte temporale il 2030 per una riduzione del 40% delle emissioni di CO2, e del 27%
dell'energia consumata nell'Unione Europea si è imposto che provenga da fonti rinnovabili e, poi,
l'altro obiettivo è un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 27%. Il Comune di
Mogliano intende transare dal PAES al PAESC, ponendosi appunto questi obiettivi che vi dicevo.
Con questa delibera date mandato al Sindaco di sottoscrivere il documento l'allegato “B”, allegato
alla delibera, che è il documento denominato “adhesion form 2030”, con il quale si impegna la
comunità, appunto, a ridurre le emissioni di CO2, ripeto, del 40% entro il 2030.
Poi, contestualmente, impegniamo la comunità di Mogliano Veneto a rispettare gli impegni indicati
nell’allegato “A”, che è il documento di impegno ufficiale.
Entro due anni andremo, quindi, a redigere, ma io spero anche prima, a redigere il PAESC che
conterrà tutta una serie di misure atte a raggiungere questi obiettivi. Io sono sicuro che su questo ci
lavorerà anche la Commissione Ambiente.
Similmente al PAES andremo, appunto, ad identificare alcune azioni sia da parte
dell'Amministrazione Comunale, ma anche da parte dei cittadini per raggiungere l'obiettivo. E’ un
atto, secondo me, importantissimo, importante, è un impegno forte che ci assumiamo come città.
Non molti Comuni al momento l’hanno assunto questo impegno, è un impegno che ci assumiamo
direttamente con la Comunità Europea, quindi saltando gli Enti intermedi, Regione e Stato, ed è
proprio un impegno che scende nel territorio.
La misura di partenza – ecco, questo volevo sottolinearlo - è sempre la CO2 misurata nel 2007;
come prima si faceva la differenza 2007 e 2020, adesso ci farà la differenza tra il 2007, misura di
partenza, al 2030. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Sindaco.
Chiedo al Consigliere Bison, che si era prenotato, di riprenotarsi. Bene. Le do la parola.
CONSIGLIERE BISON S.:
Grazie Presidente.
Accolgo con grande favore questa proposta di adesione, perché consentirà anche alla neonata
Commissione Ambiente di lavorare subito a tempo pieno su delle proposte ed iniziative anche per la
città di Mogliano.
Non solo, a parziale correzione del Sindaco - non voglio controbattere - però addirittura nel discorso
di Ursula von der Leyen, che è la Presidente della Commissione UE, ha posto come obiettivo il
55% entro il 2030 di riduzione di emissioni di CO2, quindi un obiettivo ancora più spinto.
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Presto vedremo anche quella che è la “Green Hill”, quella che è la legge proprio per il clima che
sarà emanata dall'Unione Europea che, poi, ovviamente, recepiranno i vari Stati membri, quindi ci
sarà materiale per lavorare. Ben venga questa approvazione di questa delibera.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere.
Ha chiesto la parola il Consigliere Nilandi.
CONSIGLIERE NILANDI:
Ma, come sempre, su queste tematiche siamo tutti quanti d'accordo anche perché è in continuità con
quanto è stato fatto insieme in questi anni, mi permetto di dire, perché ovviamente c'era una
Commissione, oltre che un Assessore, che lavorava. Per cui è bene che questo lavoro comune sia
portato avanti con l'aggiornamento del PAES che era stato adottato.
Mi piacerebbe, visto la sensibilità comune e visto il fatto che, se non erro, venerdì mattina è stato
convocato un presidio qui, di fronte al Comune, da parte dei ragazzi di “Friday for future”, che sono
quei ragazzi che hanno riempito le piazze non più di qualche mese fa, in cui chiedono che anche il
nostro Consiglio Comunale, come stanno facendo in tante città del mondo, adotti la “Dichiarazione
di emergenza climatica”.
Ecco, ovviamente era una cosa che avremmo potuto portare come mozione noi. Io penso che,
siccome è una questione non di parte, ma è una questione che condividiamo tutti quanti, potrebbe
essere tranquillamente messa all'ordine del giorno della prima Commissione Ambiente, magari
discussa in quella sede e portata avanti. Sarebbe anche un bel segnale da dare ai ragazzi che
manifesteranno qui di fronte venerdì mattina da parte nostra questa sera, contestualmente
ovviamente all'approvazione di questo provvedimento per cui, appunto, ragioniamoci. Grazie.
PRESIDENTE:
Bene. Grazie Consigliere.
Se non ci sono altri interventi, metto ai voti il punto 9 dell'ordine del giorno: Adesione al Patto dei
Sindaci per il Clima e l’energia – PAESC.
Chi è favorevole? 14 favorevoli, unanimità; contrari e astenuti nessuno.
Approviamo ora l'immediata esecutività.
Chi è favorevole? Unanimità, 14 favorevoli; sfavorevoli e astenuti nessuno.
Il Consiglio approva così come approva l’immediata esecutività.
Allora abbiamo concluso la trattazione e la votazione di tutti gli argomenti. Quindi alle 21 e 45
dichiaro chiuso il Consiglio Comunale del 27 novembre 2019.
Buona serata a tutti.
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OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci (Covenant Of Mayors) per il Clima e l'energia PAESC.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
che la Commissione europea (CE) nel 2008 ha istituito ufﬁcialmente il Patto dei Sindaci e nel 2014
ha varato l'iniziativa "Mayors Adapt" quale azione chiave della Strategia UE per l'adattamento ai
cambiamenti climatici (CE, 2013) per coinvolgere e sostenere le autorità locali nelle azioni in
materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico;
dalla sua istituzione, il Patto dei sindaci è stato riconosciuto come uno strumento fondamentale
dell'UE, in particolare nella strategia per l'Unione dell'energia (CE, 2015) e nella strategia europea
per la sicurezza energetica (CE, 2014), per accelerare la transizione energetica e accrescere la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
che con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/09/2014 il Comune di Mogliano Veneto ha
aderito al “Patto dei Sindaci" impegnandosi a raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione Europea,
attraverso un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) ;
che nel corso del monitoraggio biennale delle azioni eseguito nel 2017, è emerso che l’obiettivo di
riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020, dichiarato nel PAES approvato con delibera di CC
n. 48 del 28/08/2015, pari al 20%, risultava raggiunto;
Ciò premesso:
Visto che nell'ottobre 2014 l'UE ha adottato il quadro per le politiche dell'energia e del clima che ha
fissato nuovi obiettivi in materia di clima e energia all'orizzonte 2030:
una riduzione almeno del 40% delle emissioni nazionali di gas a effetto serra;
almeno il 27% dell'energia consumata nell'UE deve provenire da fonti rinnovabili,
un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 27%;
che la Commissione europea ha adottato nel 2011 la "tabella di marcia verso un’economia
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" finalizzata a ridurre entro il 2050 le emissioni
di gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990, un'iniziativa accolta favorevolmente
anche dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea;
Ciò premesso:
Il Comune di Mogliano Veneto intende transitare dal PAES al PAESC, raccogliendo l’invito del
Patto dei Sindaci e adeguando gli obiettivi ambientali da raggiungere nel 2030, impegnandosi a
ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul territorio del nostro comune di
almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un
maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili, accrescendo la nostra resilienza adattandoci agli
effetti del cambiamento climatico; e mettendo in comune la visione, i risultati, l’esperienza e il
know- how con le altre autorità locali e regionali dell'UE e oltre i confini dell'Unione attraverso la
cooperazione diretta e lo scambio inter pares, in particolare nell'ambito del patto globale dei
sindaci.
Per tradurre in azioni concrete, il Comune si impegna a sviluppare un Piano d'azione per l'energia
sostenibile e il clima e a realizzare un monitoraggio costante del suo andamento (secondo quanto
disposto dalla Tabella di marcia comune per una visione condivisa – Allegato A);
Per far ciò il Comune di Mogliano Veneto si impegna a realizzare un inventario di base delle
emissioni e una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico; a
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presentare un Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima entro due anni dalla data del
presente atto; a presentare una relazione di avanzamento almeno ogni due anni dopo la
presentazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima per fini di valutazione,
monitoraggio e verifica;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, 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 dell’art. 41 del vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul
presente provvedimento è stata rilasciata la presa d'atto da parte del Responsabile Finanziario;
Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

n. 14
n. 14
n. 14
n. --n. --DELIBERA

1. Di demandare al Sindaco pro-tempore del Comune di Mogliano Veneto la sottoscrizione
del documento denominato “2030Adhesion-form" (Allegato B) con il quale in sintesi si
impegna la comunità a ridurre le emissioni di CO 2 (e possibilmente di altri gas serra) sul
proprio territorio di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore
efficienza energetica e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili e ad
accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico.
2. Di impegnare la comunità di Mogliano Veneto a rispettare gli impegni indicati nel
Documento di impegno ufficiale avente per oggetto: IL PATTO DEI SINDACI PER IL
CLIMA
E
L’ENERGIA
(allegato
A
scaricato
dal
sito
https://www.pattodeisindaci.eu/aderisci/aderisci-come-firmatario.html);
3. Di impegnarsi a realizzare un inventario di base delle emissioni e una valutazione dei
rischi e delle vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico; a presentare un Piano
d’azione per l’energia sostenibile e il clima entro due anni dalla data del presente atto; a
presentare una relazione di avanzamento almeno ogni due anni dopo la presentazione del
Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima per fini di valutazione, monitoraggio e
verifica.
4. 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;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva
e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

n. 14
n. 14
n. 14
n. --n. ---
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OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci (Covenant Of Mayors) per il Clima e l'energia PAESC

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Segretario Generale Dirigente del Settore II Dott.ssa Chiara Mazzocco del Comune
di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Pianificazione 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 il vigente Regolamento di Contabilità e 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, 21 novembre 2019
Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Chiara Mazzocco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci (Covenant Of Mayors) per il Clima e l'energia PAESC

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del/della 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 il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

PR E N D E ATT O
ai sensi dell’art. 41) del vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni 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, 21 novembre 2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Sponchiado Lino
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Mazzocco Dott.ssa Chiara
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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