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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del

23/04/2021

OGGETTO:
PRESA D'ATTO DELLE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL 4° MONITORAGGIO DEL PIANO
D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
L'anno 2021 il giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 08.40, nella residenza Municipale, in seguito ad
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri:
1

Cognome e nome
SACCAROLA ANDREA

Sindaco

Presenti
X

2

FERRI ALBERTO

Vice Sindaco

X

3

CORO' LIONELLO

Assessore Effettivo

X

4

FAGGIAN LUCA

Assessore Effettivo

X

5

BERNARDO SILVIA

Assessore Effettivo

X

6

TOZZATO LAURA

Assessore Effettivo

X
6

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fattori Pierfilippo.
Il Signor Saccarola Andrea, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e
acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 85/2021, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed
a quella contabile, di seguito riportati:
Tipo
Parere
Tecnico

UO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO ED AMBIENTE
Contabile RESPONSABILE UFFICIO
RAGIONERIA

Incaricato

Esito parere

Espresso il

Fabio Callegher

Favorevole

20/04/2021

Annalisa Scroccaro

Favorevole

20/04/2021

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto.
Rilevato che l’Unione Europea il 9 marzo 2007 ha adottato 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 portando al 20% la quota di utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile sul totale dei consumi finali di energia;
Dato atto che il Piano d’Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica prevede
prioritariamente la costituzione di un Patto dei Sindaci;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/06/2011, con la quale il Comune di
Martellago ha approvato il formulario d’adesione al Patto dei Sindaci;
Visto che Il 29/11/2011, presso la sede della Provincia di Venezia, Cà Corner, il Sindaco di
Martellago ha sottoscritto il formulario d’adesione al Patto dei Sindaci;
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26/11/2012, il Comune di Martellago ha
approvato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati
dall’Unione Europea di riduzione delle emissioni di CO2;
Visto che il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e del
Mayors Adapt, è stato proposto ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, nato
dall’unione dei due accordi citati;
Visto che il Comune di Martellago, con l’adesione al “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, si è
impegnato alla realizzazione di una serie di attività di seguito sinteticamente elencate:
- ridurre le emissioni di CO2 sul proprio territorio di almeno il 40% entro il 2030;
- redigere l’Inventario Base delle Emissioni (IBE) per individuare e calcolare gli obiettivi di
riduzione delle emissioni;
- effettuare la valutazione dei Rischi e della Vulnerabilità al cambiamento climatico che svilupperà
un quadro completo dei rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificando le
opportunità che ne derivano ed inoltre fornendo informazioni su come valutare la capacità di
adattamento;
- redigere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (P.A.E.S.C.), che delineerà le
principali azioni che l’Amministrazione Comunale individuerà per la mitigazione (azioni intraprese
per ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente degli altri gas serra), e per l’adattamento (azioni
intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico);
- effettuare un confronto con la società civile ed in generale con la cittadinanza per condividere
obiettivi ed azioni previste nel PAESC;
- effettuare il monitoraggio del PAESC ogni due anni dopo la presentazione del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile ed il Clima;
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Preso atto che lo strumento principale per raggiungere gli obiettivi del Nuovo Patto dei Sindaci è il
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (P.A.E.S.C.), che deve esser approvato entro 24
mesi dall’adesione del Comune al Nuovo Patto dei Sindaci, avvenuta il 14.05.2020;
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 694 del
14.10.2020 sono state avviate n. 6 procedure di trattativa diretta in M.E.P.A., all’interno del Bando dei
prestatori di servizi, Categoria 33, Servizi Professionali- Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale, per l’affidamento dell’incarico di redazione del PAESC e Monitoraggi, ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
Visto che con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 767 del
04/11/2020 è stata aggiudicata la trattativa diretta n. 1495508, svolta attraverso il M.E.P.A., per
l’incarico della redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima e Monitoraggi,
all’ing. GIULIO BENINCASA, con studio in via Murat 113 – 88046 Lamezia Terme (CZ);
Considerato che con la suddetta determinazione è stato assunto impegno di spesa di complessivi €
7.612,80 ( di cui € 2.000,00 oltre ad oneri ed IVA per la redazione del 4° monitoraggio) per
l’affidamento dell’incarico, sul seguente capitolo di Bilancio:
Imponibile
Esercizio
Capitolo
Impegno
Codice conto finanziario
€ 7.612,80

2020

181500

890

1.03.02.11.999

Visto il 4° Monitoraggio del Piano d’Azione per l’energia sostenibile, p.n. 5036 del 01/03/2021, redatto
dal professionista incaricato, ing. Giulio Benincasa;
Visto che le considerazioni conclusive del 4° monitoraggio sono le seguenti:
- l’obiettivo, previsto al 2020 dal PAES, di riduzione del 24% delle emissioni pro-capite di anidride
carbonica, pari a 0.8556 tonnellate di CO2 per abitante, è stato ampiamente superato. Infatti, dai
dati del MEI 2019 emerge che la riduzione delle emissioni pro capite stimate per il 2019 rispetto al
2005 è pari a 1.06 tonnellate per abitante, pari ad una riduzione in termini percentuali del 29.6%;
- la macro-categoria degli “Edifici, attrezzature/impianti” è quella nella quale si è registrata la più
consistente riduzione delle emissioni sia in termini assoluti che percentuali, circostanza che è
direttamente riconducibile sia alla riduzione dei consumi finali di energia sia al dimezzamento del
fattore di emissione nazionale di energia elettrica;
- nel settore del “Trasporto privato e commerciale”, invece, la riduzione delle emissioni è risultata
modesta a causa del notevole aumento dei consumi di carburanti verificatosi all’interno della
provincia di Venezia nell’anno del monitoraggio;
- lo stato di avanzamento delle azioni mostra che, al 31 dicembre 2019, delle 39 azioni previste nel
P.A.E.S., risultano completate 15 azioni mentre 8 sono ancora in corso e 16 non sono partite; per
quest’ultime si propone l’eliminazione o la ridefinizione nell’ambito del P.A.E.S.C.;
Preso atto delle conclusioni sopra esposte che dimostrano il raggiungimento dell’obiettivo di
riduzione delle emissioni di CO2;
Preso atto che le azioni non ancora concluse saranno eliminate ovvero ridefinite nell’ambito del
nuovo P.A.E.S.C.;
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co.
p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/01/2021 "Approvazione nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il triennio
2021-2023";
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17/02/2021 con oggetto “Piano della
performance 2021/2023 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”;
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del
29/09/2017;
Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'articolo 42, comma
2, lettera l), del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 375 del 27.12.2010 e riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126
del 10.05.2019;
VISTO l’articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;
Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti.
DELIBERA
1.

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di prendere atto del 4° monitoraggio relativo al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, redatto
dal professionista incaricato ing. Giulio Benincasa, p.n. 5036 del 01/03/2021;

3.

di dare atto che, l’obiettivo, previsto al 2020 dal PAES, di riduzione del 24% delle emissioni procapite di anidride carbonica, pari a 0.8556 tonnellate di CO2 per abitante, è stato ampiamente
superato;

4.

di dare atto che, dall’elaborazione dei dati risulta che la riduzione delle emissioni pro capite
stimate per il 2019 rispetto al 2005 è pari a 1.06 tonnellate per abitante, pari ad una riduzione in
termini percentuali del 29.6%;

5.

di dare atto che le azioni che non sono ancora concluse saranno eliminate e/o ridefinite
nell’ambito del nuovo P.A.E.S.C.;

6.

di dare atto che il professionista incaricato ing. Giulio Benincasa provvederà al caricamento
della relazione e dei dati sulla piattaforma telematica del Patto dei Sindaci.
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
SACCAROLA ANDREA
- firmato digitalmente-

IL SEGRETARIO GENERALE
Fattori Pierfilippo
- firmato digitalmente-

La presente deliberazione:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D. Lgs n. 267/2000,
mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente.
- viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai
sensi dell'articolo 125, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello
Statuto Comunale.
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa
esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D. Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla
sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che
impediscano l’esecutività delle stesse entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005
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