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COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
PROVINCIA DI ROVIGO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO

ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI" PER L'ENERGIA SOSTENIBILE.

L'anno  duemiladodici addì  ventisei del mese di novembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

PIASENTINI VINICIO Presente
BARBIERATO ANNA MARIA Presente
MERLIN ROBERTO Presente
BARISON DANIELE Presente
FRANCESCON ILENIA Presente
ROSA LUCA Presente
CONTIERO IVO Presente
CONTIERO ENRICO Presente
NOVO DIEGO Presente
BEGGIAO GIUSEPPE Presente
BONATO TIZIANO Presente
CRIVELLARI CESARINO Presente
FORMENTON MAURIZIO Presente

Totale presenti   13 Totale assenti    0

L’Assessore esterno CONTIERO CLAUDIO risulta Assente.
Assiste alla seduta la dott.ssa FINESSO EMANUELA in qualità di SEGRETARIO Comunale.
Il dott. PIASENTINI VINICIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori  Sigg.
BARISON DANIELE
CONTIERO IVO
CRIVELLARI CESARINO
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Il  Sindaco relaziona sull’argomento dando atto che l’ illustrazione di questo punto è accorpata a
quella del punto successivo all’ordine del giorno.
Informa, quindi,  sulla proposta di adesione ad un patto, da parte della Provincia, per adeguarsi alle
direttive della Comunità Europea che chiede l’impegno agli Enti Locali per ridurre le emissioni di
CO2 entro il 2020. E’ stato, infatti,  rilevato che il 50% del gas serra deriva dall’inquinamento delle
città.
Impegnarsi significa mettere in atto tutte le misure ritenute utile per conseguire una effettiva
diminuzione.
Rileva che a livello locale si è già pensato a questa problematica e infatti si stanno sostituendo tutte
le lampade della pubblica illuminazione con il sistema LED. Ma non è tutto perché l’impegno è di
presentare un piano di azione che vada verso l’energia sostenibile e per proporre di intervenire nelle
situazioni critiche.
Il piano sarà redatto dal Coordinamento della Provincia con la collaborazione di vari Enti e soggetti
privati che hanno firmato con la Provincia un protocollo e sarà trasmesso alla Comunità Europea
che poi finanzierà i progetti ritenuti meritevoli. Il Comune dovrà fornire informazioni e il supporto
tecnico necessario, senza costi, perché le prime spese saranno sostenute dalla Camera di
Commercio e il Consorzio per lo Sviluppo dovrà reperire altre risorse.
Con questo patto, inoltre, l’Amministrazione  si impegna a mettere in atto azioni di tipo culturale
che vanno nella direzione della sensibilizzazione tutta la popolazione, ma saranno soprattutto
coinvolte le scuole,  sui temi dell’ambiente, del risparmio energetico, dell’uso di energie .

Dichiarata aperta la discussione prende la parola il Consigliere Bonato  che ritiene doveroso fare
una premessa generale poiché, rispetto a queste questioni, spesso si vuole “gettare fumo negli
occhi”. Argomenti come quelli in esame, ad esempio i cambiamenti climatici, vengono usati per
dimostrare di essere ambientalisti ma la Comunità Scientifica è divisa sul tema e non tutti i
rappresentanti del mondo scientifico concordano sul fatto che l’aumento della CO2 dipenda solo
dalla attività antropica e per questo, quindi, dovremo stare attenti alle attività industriali create
dall’uomo. Nel 1982 alla prima conferenza mondiale sull’ambiente a Rio de Janeiro per la prima
volta si parla di sviluppo sostenibile e nel 1997 a Kyoto si riscontra  che Stati Uniti, Cina e India
non firmano il protocollo perché crea dei vincoli non indifferenti  Solo nel 2005 il protocollo
diventa operativo in Europa con la firma della Russia.
Ogni paese ha un limite di emissione (quota), l’Italia ha 220 quote pari al 9% ,la Germania ha più
del doppio della quote, quindi le quote non sono suddivise in modo equo. Inoltre, mentre
inizialmente le quote sono gratuite successivamente non lo saranno più e le aziende dovranno
pagare, soprattutto le aziende che producono energia elettrica, le cartiere, le acciaierie che dovranno
comprare all’asta le quote altrimenti saranno sanzionate. Se l’ENEL sarà obbligata a pagare è
evidente che riverserà in bolletta i costi .Gli Europei sono i primi della classe ma questo non vuol
dire che non bisogna fare dei ragionamenti nel risparmio energetico. I combustibili fossili sono in
esaurimento e solo per questo motivo si dovrebbero cercare energie alternative, quali il solare o
l’eolico che comunque hanno dei limiti di produzione. Restano le biomasse che non sono bene
accettate dalla popolazione o gli inceneritori che non sono altrettanto ben visti.
Per quanto concerne le emissioni di CO2 ( di cui solo il 20% delle emissioni sono da usi civili)
oltre a dover dimostrare che sono responsabili dell’ effetto serra, bisogna considerare che i gas di
scarico sono cancerogeni. Si dichiara convinto che bisogna cambiare il modo di muoversi in città e
pretendere che le case siano costruite nel rispetto dei criteri energetici. Tutti gli studi sono
ammantati di un velo di ipocrisia che bisogna togliere così come è ipocrita pretendere che dopo anni
l’Ilva si adegui.
Conclude dichiarando di essere contrario non tanto all’azione proposta dall’amministrazione ma
come filosofia di pensiero.
Prende la parola l’Assessore Merlin che dichiara di concordare, su alcuni passaggi, con il
Consigliere Bonato. Riportando, però, l’attenzione al territorio comunale informa su alcuni
interventi realizzati  (es.sostituzione di infissi) per contenere le dispersioni termiche e  per il
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risparmio di consumi di energia, con la sostituzione delle lampade si consuma circa un terzo in
meno, e quindi anche di combustibile fossile. Anche l’energia prodotta dai pannelli solari
contribuisce a diminuire la richiesta di energia.
Riguardo al protocollo di Kyoto, si sa che le potenze mondiali non hanno firmato perché per
ottenere gli stessi risultati di produzione (es. produzione di frigo) i costi sono nettamente superiori e
quindi per interessi economici. Ritiene utile per piccole realtà come le nostre educare le persone al
risparmio energetico.
Prende la parola il Consigliere Contiero Enrico che ritiene ridicolo dire che il driver principale è
ridurre la CO2 visti i consumi di paesi come USA e Cina. A livello globale risparmiando CO2 non
si ottiene il cambiamento climatico. Da adesso in poi abbiamo superato il punto di equilibrio.
Problema non banale è tradurre nella quotidianità il tema del risparmio energetico (cita ad esempio
la Finlandia).
Si dichiara convinto che per quanto errate siano state le decisioni prese in passato si debba
“continuare a fare la nostra parte” e  spiegare alla gente sollecitando la sensibilità di ognuno.
Ritiene l’ iniziativa del patto dei Sindaci un primo passo. Le cose serie si fanno solo investendo
soldi per la ricerca. Conclude chiedendo di supportare questo documento perché comincia a dare un
segnale.
Il Sindaco rileva che le ipocrisie sono tante, non ultima la questione degli inceneritori che
sembravano la soluzione, quando, invece, la raccolta differenziata ha ridotto i rifiuti del 70% e il
dibattito sulla necessità di bruciare i rifiuti è chiuso. Un dato di fatto incontrovertibile di cui si deve
tener conto è l’innalzamento della temperatura. Gli europei sono i primi della classe anche quando
danno insegnamenti per i diritti civili sia alla Cina che alla Russia e anche agli USA e quindi fanno
da traino per un comportamento responsabile che rallenti il depauperando le risorse, l’
inquinamento dell’aria..ecc. Con questo accordo non si ha l’ambizione di risolvere l’inquinamento
globale ma è un contributo verso le nuove generazioni.
Conclude dichiarandosi convinto di aderire all’iniziativa perché non si deve sacrificare tutto in
nome della crescita. E’ un primo passo, un segnale e un impegno verso azioni concrete. Per
quest’ultime servono  soldi e si spera che l’Europa dia anche le risorse per realizzarle.
Conclusasi così la discussione l’oggetto è posto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

il Gruppo Inter-Governativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha confermato che il
cambiamento climatico é una realtà e la cui causa principale é l’utilizzo di energia da parte del
genere umano;
molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per
contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze degli Enti locali ovvero non
sarebbero perseguibili senza il supporto politico degli Enti locali;
gli Enti locali condividono, unitamente ai governi nazionali e regionali, la responsabilità della
lotta al riscaldamento globale e devono quindi impegnarsi indipendentemente dalle altre Parti;
le città sono responsabili, direttamente e 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;
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RILEVATO CHE:

l’Unione Europea (UE) 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 di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;
il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità”
include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci;
il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e
regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il cambiamento
climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nel Patto dei Sindaci;
la Provincia di Rovigo con delibera n. 334 del 9 dicembre 2010 ha approvato la sottoscrizione di
un accordo bilaterale con la Commissione Europea che l’ha riconosciuta di conseguenza come
Struttura di Supporto del Patto dei Sindaci;
le autorità locali si devono assumere la responsabilità per la lotta al cambiamento climatico e che
si devono impegnare in ciò;

VISTO il testo del Patto dei Sindaci ed il relativo modulo di adesione allegati al presente
atto di cui fanno parte necessaria e sostanziale;

CONSIDERATO che la sottoscrizione del Patto dei Sindaci impegna l’Amministrazione
Comunale tra l’altro a:
andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel proprio
territorio di oltre il 20%;
preparare un inventario base delle emissioni (baseline)
presentare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile coinvolgendo il territorio entro un anno
dalla formale ratifica del Patto dei Sindaci;
presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del Patto;
organizzare eventi specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito
al Patto)

RITENUTO CHE:

il Patto dei Sindaci sia in linea con le politiche dell’Amministrazione Comunale e sia uno
strumento utile alla loro attuazione;
sia pertanto opportuno che l’Amministrazione Comunale sottoscriva il Patto dei Sindaci;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione ed allegati al presente atto come
parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, della D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PROCEDUTO alla votazione per alzata di mano e accertato il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 13 (compreso il Sindaco);
Voti favorevoli n. 11;
Astenuti n. 2 (BONATO, CRIVELLARI);

DELIBERA

di approvare e di ratificare il Patto dei Sindaci il cui testo è allegato al presente atto di cui fa1)
parte necessaria e sostanziale;
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di autorizzare e dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del Patto dei Sindaci e per tutti i2)
conseguenti adempimenti;

di predisporre ed attuare un Piano di Azione per l’energia sostenibile entro dodici mesi dalla3)
data di adesione del Comune al Patto dei Sindaci;

di coordinare e sostenere tutte quelle azioni nel territorio del Comune che concretamente4)
diverranno azioni atte a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020;

di inviare alla Provincia di Rovigo la presente deliberazione ed il modulo di adesione per5)
l’inserimento nella lista ufficiale dei Comuni aderenti al Patto dei Sindaci.

Inoltre, con separata votazione con il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 13 (compreso il Sindaco);
Voti favorevoli n.11;
Astenuti n. 2 (Bonato, Crivellari);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
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SETTORE:

OGGETTO DELLA PROPOSTA:

ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI" PER L'ENERGIA SOSTENIBILE.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere:

 in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

data parere: 20-11-2012

f.to Il Responsabile del servizio
POLO SILVANO

 per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.
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VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

f.to IL SINDACO f.to Il SEGRETARIO COMUNALE
PIASENTINI VINICIO FINESSO EMANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale a partire
dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì

f.to IL MESSO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Addì

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(artt. 126,127,133,134 e 135 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune ed è:

[N] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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