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Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria ed urgente di prima convocazione – seduta Pubblica

Prot. nr. Data Prot. 27/12/2013

Oggetto: Adesione  al  Patto  dei  Sindaci  (Covenant  of  Mayors)  per  l'energia 
sostenibile.

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18.15 nella Sede Municipale, previo 
invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito 
il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BELLUMAT Angelo X  
3 CAMPIGOTTO Cesare X  
4 CURTO Alberto X  
5 DALLA GASPERINA Alessandro X  
6 DALLA MARTA Ivan X  
7 DEL BIANCO Alessandro X  
8 FAORO Ezio X  
9 FONTANIVE Luca X  

10 LISE Ezio X  
11 MALACARNE Marcello X  
12 MENEGUZ Primo X  
13 SACCHET Manuel X  
14 SARTOR Riccardo X  
15 SIGNORETTI Gilberto X  
16 TRENTO Ennio X  
17 ZALLOT Giulio X  

17 0

Sono presenti gli assessori :

BONAN Valter  PELOSIO Giovanni      .



Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in 
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
– l'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo che cambia» 

impegnandosi  unilateralmente  a  ridurre  le  proprie  emissioni  di  CO2  del  20% entro  il  2020, 
aumentando nel contempo del 20% il  livello di efficienza energetica e del 20% la quota di 
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all'interno del mix energetico;

– l'Unione  Europea  ha  riaffermato  tali  impegni  il  23  gennaio  2008  con  l'approvazione  del 
Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni 
e promosso una diversa ripartizione degli  sforzi  da intraprendere per adempiere all'impegno 
comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di 
scambio  delle  quote  di  emissione  (come  i  trasporti,  l'edilizia,  i  servizi,  i  piccoli  impianti 
industriali, l'agricoltura e i rifiuti);

– l'Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile 
agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici: 
le comunità locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti a un cambia-
mento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la 
qualità della vita e del contesto urbano;

– il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, (SEES) la 
Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors » con lo scopo di 
coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di 
C02 del 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che preveda tempi di realizzazione, 
risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione educazione;

– il Ministero dell'Ambiente ha aderito alla campagna SEES ed è oggi il coordinatore nazionale 
della campagna, intendendo contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e 
locale avendo come obiettivi:
– attivare  partnership  concrete  iniziando  da  quelle  relative  alle  Comunità  sostenibili,  ai 

trasporti e alla promozione e comunicazione;
– evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili.

Motivazioni
Il Comune di Feltre, dal 2008 certificato EMAS al n. IT-000835 e ISO 14001:2004 con validità fino 
al 24/01/2016, ha tra gli impegni assunti nella politica ambientale quello di promuovere l'efficienza 
ed  il  risparmio  energetico  in  ambito  pubblico  e  privato,  e  tra  i  suoi  obiettivi  ambientali  il 
miglioramento della qualità dell'aria  e dell'efficienza energetica.
Nel 2012 l'amministrazione comunale ha aderito ai Progetti Interreg IV Italia Austria "Neutralità 
climatica nella regione DolomitiLive", che annovera tra i propri obiettivi la sensibilizzazione dei 
Comuni ad intraprendere azioni per lo sviluppo energetico sostenibile del territorio nello spirito  
del  "Patto  dei  Sindaci"  e  mette  a  disposizione  dei  Comuni  concreti  strumenti  per  adottare 
strategie di miglioramento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici per il  
contenimento delle emissioni CO2 climalteranti.
L'Amministrazione  comunale,  nello  spirito  dei  progetti  comunitari,  sta  redigendo  il  Piano  
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), documento di programmazione energetica  nel quale  
sono delineate le azioni principali che i firmatari del Patto dei Sindaci intendono realizzare per  
raggiungere gli obiettivi assunti e individuati gli strumenti di attuazione delle stesse.
Inoltre,  ha aderito  ai  progetti  "COME (COMuni Efficenti)  con l'obiettivo del  miglioramento 
continuo, sostenibile e duraturo dell'efficienza energetica dei Comuni, ed " Energy Web Feltre" 
volto  a  definire  un  sistema di  conoscenze  socialmente  condivise  tra  le  famiglie,  le  imprese  



locali e l'amministrazione comunale sullo stato di fatto della spesa energetica a scala urbana,  
diretto a favorire lo sviluppo di un processo di miglior uso dell'energia attraverso un utilizzo più  
razionale  delle  risorse  tradizionali  integrate  con  risorse  rinnovabili  e  rigenerabili ,  tutti 
finalizzati ad:
– accrescere la consapevolezza del ruolo delle Comunità Locali nella lotta ai cambiamenti clima-

tici attraverso efficaci azioni ed iniziative per la riduzione e l'efficienza dei consumi energetici;
– creare connessioni di reti che permettano il confronto e facilitino la cooperazione tra ammini-

stratori, cittadini, istituti di ricerca e formazione, professionisti ed imprese con l'obbiettivo della 
riduzione delle emissioni di gas serra ed il contestuale miglioramento continuo, sostenibile e 
duraturo dell'efficienza energetica territoriale.

Si  ritiene  opportuno  e  coerente  che  il  Comune  di  Feltre  aderisca  ora  al  Patto  dei  Sindaci  per 
l’energia sostenibile, condividendone le finalità e gli obiettivi;

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera di Consiglio comunale n. 100 del 29/10/2012 "Aggiornamento politica ambientale"
– Delibera  di  Giunta  n.  197  del  04/12/2012  "Progetto  AgEMAS.  Approvazione  Verbale  del 

Riesame della Direzione 2012 e allegati. Approvazione del programma ambientale";
– Delibera di Giunta n. 197 del 29/10/2013 "Costituzione Gruppo di lavoro Energia Comunale"

INFORMATA la Conferenza dei Capigruppo consiliari in data 9 dicembre 2013;

Normativa/regolamenti di riferimento
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– statuto comunale.

D E L I B E R A

1) di aderire al Patto dei Sindaci, che si allega al presente atto - Allegato "A"-, per contribuire a 
raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 
comunale di almeno il 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile 
che  includa  un  inventario  base  delle  emissioni  e  fornisca  indicazioni  su  come gli  obiettivi 
verranno raggiunti;

2) di dare mandato al Sindaco o suo delegato a sottoscrivere il "Patto dei Sindaci";

3) di condividere gli impegni espressi nel documento - Allegato "B" - impegnandosi ad adottare 
tutte le iniziative necessarie per il loro rispetto, coinvolgendo la popolazione con iniziative di 
informazione, sensibilizzazione, partecipazione attiva.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Del Bianco, Trento, Dalla Marta, Sacchet, Fontanive, Zallot.
Assessori: Bonan.
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Durante la discussione rientra l'assessore Perco.



Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 11/12/2013 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DALLA GASPERINA Alessandro F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 27/12/2013 al 11/01/2014.

Feltre, lì 27/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  27/12/2013, è 
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 07/01/2014.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


