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

Prot. nr. Data Prot. 03/10/2014

Oggetto: Approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) 
del Comune di Feltre elaborato nell'ambito del progetto Interreg IV 
(Italia-Austria  2007-2013)  "Neutralità  climatica  nella  regione 
DolomitiLive - (Klima DL)".

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di  settembre alle ore  18.12 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  
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Sono presenti gli assessori :

BONAN Valter  PELOSIO Giovanni  PERCO Luciano    .



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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
– la Commissione Europea ha adottato il 19 ottobre 2006 un Piano d’Azione per l'’efficienza 

energetica denominato “Realizzare le potenzialità” che individua tra le azioni da mettere in 
campo l’istituzione  del  ‘Patto  dei  Sindaci”  (Covenant  of  Mayors)  che  si  attua  attraverso 
l’impegno  volontario  delle  città  europee,  in  partenariato  con  la  Commissione  per  la 
salvaguardia del clima;

– 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 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 cambiamento 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 “Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica” approvato nel luglio 2011e il Piano 
Energetico della Regione del Veneto del 2013 enfatizzano il ruolo degli enti locali ed il ruolo 
delle città aderenti al “Patto dei Sindaci”;

– l'Amministrazione Comunale di Feltre in data 16 dicembre 2013 ha sottoscritto il Patto dei 
Sindaci impegnandosi, tra l'altro, a redigere entro un anno il Piano di Azione per l'Energia 
Sostenibile comunale (PAES)

Motivazioni
– Il Comune di Feltre, certificato EMAS al n.  IT-000835   e ISO 14001:2004, ha tra gli impegni 

assunti nella politica ambientale quello di promuovere l'efficienza ed il risparmio energetici in 
ambito  pubblico e  privato,  e  tra  i  suoi  obiettivi  ambientali  il  miglioramento della qualità 
dell'aria  e dell'efficienza energetica.

– Nel  2012 il  Comune di Feltre 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.

– Nel 2013/2014 il Comune di Feltre ha partecipato al progetto “COME” Interreg Italia -Austria 
(Diventare  Comune  A++)  con  l'obiettivo  del  miglioramento  continuo  nel  risparmio  e 
nell'efficienza energetica dei servizi comunali e all'attivazione della piattaforma “Energy 
Web  Feltre”  volta  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. 



– In data 29 ottobre 2013 è stato costituito l'Energy Team comunale composto dai referenti dei 
vari servizi e dedicato al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico indicati 
nella programmazione amministrativa.

– In data maggio 2014 è stata predisposta una prima bozza del PAES con il supporto tecnico 
della Società “Ambiente Italia” nell'ambito delle azioni previste dal progetto “DolomitiLive”.

– Nei mesi successivi il documento preliminare del PAES è stato dibattuto ed integrato nelle 
azioni di miglioramento  attraverso il confronto pubblico nei Laboratori di Cittadinanza, in 
Forum e Convegni dedicati ed esaminato dall'apposita Commissione Consiliare.

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera di Consiglio comunale n. 100 del 29.10.2012 "Aggiornamento politica ambientale"
– Delibera  di  Giunta  n.  197  del  4.12.2012  “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”
– Deliberazione della Giunta n. 199 del 11/12/2012 riguardante l'approvazione dello schema di 

accordo tra la Provincia di Belluno e il Comune di Feltre.
– Stipula dell’Accordo tra la Provincia di Belluno e il Comune di Feltre in data 20 dicembre 

2012  per  promuovere,  nell'ambito  del  progetto  “Neutralità  climatica  nella  regione 
DolomitiLive” - (Klima DL), l'iniziativa del Patto dei Sindaci e sostenere il Comune in un 
percorso virtuoso di sostenibilità energetica ed ambientale anche attraverso la formazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) volto allo sviluppo di specifiche politiche ed 
azioni locali mirate alla riduzione delle emissioni climalteranti di CO2. 

– Deliberazione del Consiglio Comunale n 92 del 16/12/2013,con la quale il Comune di Feltre 
ha  aderito  all’iniziativa  europea  del  Patto  dei  Sindaci  “Covenant  of  Mayors”per  l'energia 
sostenibile. 

Normativa/regolamenti di riferimento
– Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 

2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione 
ed  audit  (EMAS)  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le  decisioni  della 
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla 
proposta di deliberazione;

– Statuto Comunale.

Informate
– La Conferenza dei Capigruppo consiliari in data 9 dicembre 2013;
– La II° Commissione Consiliare in data 24 luglio e in data 2 settembre 2014;

Sentito l'Assessore all'Ambiente e ai Beni Comuni;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
del Comune di Feltre, allegato alla presente deliberazione e costituito dai seguenti tematismi: 
- Assetti socioeconomici del territorio
- Consumi di Energia
- Produzione di Energia
- Inventario Emissioni
- Strategie di Intervento e schede di azione di miglioramento



2. di dare atto che:
- il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) costituisce atto di indirizzo al fine di 
avviare  il  territorio  verso  uno sviluppo  sostenibile  e  perseguire  gli  obiettivi  di  risparmio 
energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro 
il 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e implementazione;
- l’attuazione delle azioni previste dal PAES, ove occorra, saranno oggetto di appositi atti 
amministrativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli strumenti urbanistici e 
per la programmazione delle opere pubbliche;

3. di trasmettere il PAES a tutti i settori comunali per gli adempimenti di rispettiva competenza;

4. di  trasmettere  il  Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  del  Comune  di  Feltre  alla 
Commissione Europea attraverso il sito web http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html ;

5. di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione dedicata al progetto 
“Patto dei Sindaci”, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile affinché i soggetti interessati e 
la  cittadinanza  possano  prenderne  atto  e  contribuire  fattivamente  al  raggiungimento  degli 
obbiettivi del Piano stesso in concerto con l'Amministrazione Comunale, attraverso i processi 
partecipativi di cittadinanza;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del 
TU 267/2000, con separata votazione resa in forma palese.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Fontanive, Zallot, Perenzin, Meneguz, Signoretti, Lise.
Assessori: Bonan.
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Si dà atto che all'inizio della discussione esce il Presidente Dalla Gasperina e rientra subito dopo;  
durante la sua assenza assume la Presidenza il Consigliere Anziano Sacchet. Inoltre, durante la  
discussione, rientrano i consiglieri Malacarne e Trento (presenti n. 16) e gli assessori Bellumat S. e  
Zatta.

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

(Al momento della votazione risulta assente il consigliere Dalla Marta: presenti nr. 16).

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 16
Votanti N. 13
Favorevoli N. 13
Astenuti N. 3 (Curto, Trento, Meneguz)

A P P R O V A

http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html


Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 16
Votanti N. 13
Favorevoli N. 13
Astenuti N. 3 (Curto, Trento, Meneguz)

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 26/09/2014 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 29/09/2014 (F.to Renato Degli Angeli)

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 03/10/2014 al 18/10/2014.

Feltre, lì 03/10/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  03/10/2014, è 
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 14/10/2014.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________

 


	Normativa/regolamenti di riferimento

