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Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del
Comune di Mira.

L’anno duemilatredici, addì ventinove del mese di maggio alle ore 20.00 nella Sala Consiliare
del Comune di Mira in ordinaria seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio
Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
Presenti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Maniero Alvise
Barberini Riccardo
Berti Mauro
Pieran Michele
Pesce Andrea
Biasiotto Allen
Boscaro Elisa
Marchiori Elisa
Biasiolo Gino
Giuliato Serena
Novello Mauro
Canova Melania
Bastianello Simone
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Mazzariol Luisa
Sifanno Giuseppe
Morello Davide
Martin Renato
Minotto Vilma
Sacco Francesco
Bolzoni Gabriele
Zaccarin Fabio
Barberini Maurizio
D'
Anna Paolino
Donadel Mattia
Marcato Roberto
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Presiede la Sig.ra Giuliato Serena nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Dott.Buson Roberto Segretario Generale del Comune.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i consiglieri:Biasiotto Allen, Biasiolo Gino,Minotto Vilma.
Sono presenti gli assessori: Crivellaro Nicola, Gatti Michele, Vanin Orietta, Claut Luciano, Spolaor
Francesca, Sanginiti Maria Grazia.
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OGGETTO: Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di
Mira
Premesso che:
 L’iniziativa denominata “Covenant of Mayors” o “Patto dei Sindaci”, lanciata nel 2008 dalla
Commissione Europea, si configura come un accordo politico diretto tra la Comunità
Europea e i governi locali di tutta Europa, che vincola gli stessi a condurre azioni per
realizzare gli obiettivi del 20-20-20 (20% in meno di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra e più 20% di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica entro l’anno
2020);
 La Provincia di Venezia con propria Deliberazione n. 131/2010 ha aderito all’iniziativa
europea in qualità di struttura di supporto per i Comuni appartenenti al proprio territorio
intenzionati ad aderire al “Patto dei Sindaci”;
 Il Patto dei Sindaci è rivolto alle città europee di ogni dimensione, con la finalità di
coinvolgere queste ultime e i cittadini nello sviluppo della politica energetica dell’Unione
Europea;
 Il Patto dei Sindaci rappresenta altresì un’occasione di crescita per l’economia locale,
favorendo una ripresa del livello occupazionale basato sul volano di sviluppo rappresentato
dalla cosiddetta Green Economy del territorio;
 Il Comune di Mira con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/11/2011,
avente per oggetto :” Adesione al Patto dei Sindaci (covenant of mayors) del Comune di
Mira per la riduzione delle emissioni di CO2, efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti
rinnovabili” ha approvato il protocollo di intesa con la Provincia di Venezia ed il formulario di
adesione al “Patto dei Sindaci”, per ratificare l’adesione ufficiale alla proposta lanciata dalla
Commissione Europea;
Dato atto che:
 Tra gli impegni assunti con l’adesione al “Patto dei Sindaci” vi è la presentazione, entro
l’anno successivo alla ratifica del Patto, del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES);
 Il PAES rappresenta lo strumento tramite il quale il Comune individua le azioni specifiche e
concrete da attuare nell’ambito pubblico e privato ai fini del raggiungimento dell’obiettivo









complessivo di riduzione delle emissioni di CO2 con un valore almeno del 20% entro il
2020, indicando le priorità, i tempi di realizzazione, i costi previsti e l’assegnazione delle
risorse umane e finanziarie che ne garantiscono la completa attuazione;
La redazione del PAES presuppone un inquadramento preliminare del territorio basato sui
dati territoriali, strumenti e politiche esistenti e l’elaborazione dell’Inventario Base delle
Emissioni (IBE) riferite all’anno 2005 e all’anno 2010;
L’IBE costituisce un database grazie al quale vengono quantificati i consumi energetici del
territorio definendo la produzione equivalente di CO2 a partire dall’anno 2005 e fornendo
così gli elementi necessari per quantificare la riduzione delle emissioni di CO2 necessaria
per rispettare gli obiettivi richiesti dalla UE per il 2020;
Nel PAES vengono inoltre definiti gli strumenti di monitoraggio e di autovalutazione da
attivare per la presentazione su base biennale di un “Rapporto sull’attuazione” che dovrà
verificare i risultati ottenuti per prevedere eventuali rimodulazioni del piano durante la sua
fase di attuazione;
Il firmatario del “Patto dei Sindaci” si impegna a produrre almeno ogni due anni dalla
approvazione del PAES una relazione di attuazione ai fini di valutazione, monitoraggio e
verifica dei risultati ottenuti e attesi;

Considerato che con determinazione di Impegno n. 2563 del 20/12/2012 avente per oggetto
“Incarico per redazione PAES allo studio Ecopartes di Vigonovo.”, il Dirigente del Settore
Urbanistica Edilizia Privata ha incaricato il suddetto studio alla predisposizione e redazione del
PAES del Comune di Mira;
Considerato inoltre, che con determinazione di Impegno n. 2575 del 20/12/2012 avente per
oggetto “Collaborazione di studio e ricerca per redazione PAES con l’Università IUAV di Venezia”,
il Dirigente del Settore Urbanistica ha incaricato l’Università per una attività di studio e ricerca
finalizzata alla predisposizione e redazione del PAES del Comune di Mira;
Vista la richiesta di proroga inviata alla Provincia di Venezia – Settore Politiche Ambientali – Ufficio
202020 che ha individuato come termine per l’approvazione del PAES del Comune di Mira il 29
maggio 2013;
Visto il documento “PAES Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” presentato dallo studio
Ecopartes e dall’Università di Venezia in data 20.05.2013 prot. n. 15168 e integrato in data
21.05.2013 prot. n 15433 allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e
contestuale;
Dato atto che tale documento ed in particolare le azioni indicate sono il risultato di concertazione e
preliminari valutazioni e considerazioni da parte dell’Amministrazione Comunale condivise con i
tecnici del Comune e lo studio Ecopartes e lo IUAV, che hanno elaborato il Piano;
Atteso che, la proposta di PAES è stata presentata alla cittadinanza in occasione della
manifestazione denominata “Smart Community Workshop” organizzata a Mira nei giorni 10-11-12
Maggio 2013, oltre ad incontri specifici svolti con portatori di interessi quali le associazioni
ambientali, le scuole, le imprese locali, ecc;
Atteso, inoltre, che il PAES è stato progressivamente illustrato alla 3^ Commissione Consiliare
Permanente Dipartimentale nelle sedute del 4/04/2013 e 7/05/2013;
Visto, inoltre, che la proposta di PAES è stata presentata alla Consulta dell’Ambiente e Protezione
Civile nella seduta del 24/05/2013;

Considerato che l’attuazione delle azioni previste nel PAES comporta oneri per i quali è
necessario identificare nel breve e, per quanto possibile, nel lungo termine le principali fonti di
finanziamento;
Atteso che tali importi sono da ritenersi, nella fase attuale indicativi e troveranno più precisa
definizione in fase di approntamento e approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e nel Piano
Triennale OO.PP.;
Considerato che l’Amministrazione si riserva di valutare successivamente la possibilità di
modificare la modalità di finanziamento degli interventi medesimi, qualora fosse accertata la
disponibilità di risorse alternative;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che, nella seduta del 23.05.2013, la 3^ Commissione Consiliare Permanente
Dipartimentale ha espresso parere Favorevole, sulla presente proposta di deliberazione;

PROPONE

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il documento “PAES Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile” presentato dallo studio Ecopartes e dall’Università di
Venezia in data 20/05/2013 prot. n 15168 e integrato in data 21.05.2013 prot. n. 15433
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante a sostanziale del presente
atto;
2) DI PRECISARE che gli interventi e le opere previsti saranno avviati a fronte della concreta
disponibilità delle risorse finanziarie e nel rispetto della normativa inerente il Patto di
Stabilità;
3) DI IMPEGNARE l’Amministrazione Comunale a tener conto nella formazione del Bilancio
2013 e nei bilanci degli anni successivi degli impegni relativi alle spese che per la loro
particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle
determinate azioni che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
4) DI DARE ATTO che tutti gli interventi ed azioni previste nel PAES potranno comunque
essere oggetto di successive modifiche, anche con riferimento alle forme di finanziamento
della spesa ed anche ai fini dell’approvazione da parte dell’Unione Europea;
5) DI PROVVEDERE ai successivi adempimenti previsti per la trasmissione del documento
“PAES Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” all’Unione Europea Ufficio del CO.MO. di
Bruxelles;

Considerata l’urgenza, di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma del decreto legislativo 267 del 18/08/2000.

OGGETTO:
Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Mira

PARERI
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)
Favorevole

IL DIRIGENTE

Marina Pacchiani
………………………………………….

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
………………………………………….
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Deliberazione di Consiglio Comunale N. 46 del 29/05/2013
Il Presidente apre la discussione sull’argomento in trattazione iscritto al punto 10. dell’ordine del
giorno.
Sono presenti in aula l’Assessore Provinciale Paolo Dalla Vecchia, il Dirigente Provinciale
Massimo Gattolin, i Consulenti di Ecopartes, il Dott. Roberto Camatel e il Dott. Thomas Zinato,ed
in rappresentanza dello IUAV di Venezia Noemi Volo,
sono presenti anche la Dirigente del Settore Urbanistica e LL.PP del Comune di Mira Dott.ssa
Marina Pacchiani e la Responsabile del Servizio Urbanistica Geom Sabrina Zabotto.
Sentito l’intervento dell’Assessore Provinciale Paolo Dalla Vecchia (omissis);
Escono dall’aula l’Assessore Orietta Vanin e i Consiglieri Berti, Biasiotto e Martin;
i Consiglieri Berti e Biasiotto rientrano subito dopo per cui risultano presenti in 17 e assenti 8
Consiglieri (Mazzariol, Sifanno, Morello, Marcato, Bolzoni, D’Anna, Zaccarin, Martin);
Sentito l’intervento dell’Assessore Luciano Claut (omissis);
Esce dall’aula il Consigliere Pieran che rientra subito dopo per cui risultano presenti in 17 e
assenti 8 (Mazzariol, Sifanno, Morello, Marcato, Bolzoni, D’Anna, Zaccarin, Martin);
Sentito l’intervento dell’ Assessore Maria Grazia Sanginiti (omissis);
Sentito l’intervento del Consulente di Ecopartes dott. Roberto Camatel (omissis);
Entra in aula l’Assessore Orietta Vanin ;
Sentito l’intervento il Dirigente Provinciale Massimo Gattolin (omissis);
Entra in aula il Consigliere Martin per cui risultano presenti in 18 e assenti 7 Consiglieri (Mazzariol,
Sifanno, Morello, Marcato, Bolzoni, D’Anna, Zaccarin);
Sentito l’intervento del Consigliere Barberini Maurizio (omissis);
Entra in aula l’Assessore Gatti, esce il Consigliere Sacco per cui risultano presenti in 17 e assenti
8 Consiglieri (Mazzariol, Sifanno, Morello, Marcato, Bolzoni, D’Anna, Zaccarin ,Sacco);
Sentito l’intervento del Consigliere Pesce e a seguire l’intervento del Consigliere Donadel
(omissis);
Esce dall’aula la Consigliera Marchiori, risultano presenti in 16 e assenti 9 Consiglieri (Mazzariol,
Sifanno, Morello, Marcato, Bolzoni, D’Anna, Zaccarin,Sacco, Marchiori);
Sentito l’intervento del Sindaco e a seguire l’intervento dell’l’Assessore Provinciale Paolo Dalla
Vecchia (omissis);
Sentito l’intervento dell’Assessore Luciano Claut (omissis);
Sentito l’intervento del Consigliere Barberini Maurizio e a seguire gli interventi del Sindaco e
dell’Assessore Luciano Claut (omissis);
Esce dall’aula la Consigliera Canova che rientra subito dopo, risultano presenti in 16 e assenti 9
Consiglieri (Mazzariol, Sifanno, Morello, Marcato, Bolzoni, D’Anna, Zaccarin,Sacco, Marchiori);

Sentito l’intervento della Dirigente del Settore Urbanistica e LL.PP. Dott.ssa Marina Pacchiani
(omissis);
Sentito l’intervento dell’Assessore Maria Grazia Sanginiti, e a seguire l’intervento del Consigliere
Barberini Maurizio (omissis);
Sentito l’intervento del Sindaco (omissis);
Escono dall’aula i Consiglieri Canova e Barberini Riccardo e rientra la Consigliera Marchiori per
cui risultano presenti in 15 e assenti 10 (Mazzariol, Sifanno, Morello, Marcato, Bolzoni, D’Anna,
Zaccarin, Sacco, Canova, Barberini Riccardo);
Sentito l’intervento della Consigliera Minotto che propone un emendamento al testo della delibera
in discussione, da inserire al punto 2) del dispositivo (omissis);
Sentito l’intervento del Sindaco e a seguire la replica della Consigliera Minotto, indi l’ulteriore
intervento del Sindaco che propone una breve sospensione della seduta (omissis);
Rientra in aula il Consigliere Barberini Riccardo per cui risultano presenti in 16 e assenti 9
Consiglieri (Mazzariol, Sifanno, Morello, Marcato, Bolzoni, D’Anna, Zaccarin, Sacco, Canova);
Il Presidente pone in votazione la proposta del Sindaco di sospensione della seduta consiliare,
Il Consiglio Comunale l’approva all’unanimità dei voti.
La seduta è sospesa dalle ore 23.49 alle ore 00,00.
Alla ripresa dei lavori il Segretario Generale esegue un nuovo appello da cui risultano presenti in
16 e assenti 9 Consiglieri (Canova, Mazzariol, Sifanno, Morello, Sacco, Bolzoni, Zaccarin, D’Anna,
Marcato); Risulta assente dall’aula l’Assessore Michele Gatti.
Il Presidente dà lettura dell’emendamento presentato dalla Consigliera Minotto, nel testo dalla
stessa rielaborato nel corso della pausa di sospensione, sul quale è espresso il parere tecnico
favorevole del Segretario Generale (allegato sub.A)
Indi Il Presidente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, l’emendamento allegato
sub A) alla su estesa proposta di delibera iscritta al punto 10 dell’ordine del giorno.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti n.16
Votanti n. 16
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari nessuno
Astenuti nessuno
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento, allegato sub A) alla proposta di
deliberazione è approvato all’unanimità dei voti.
Indi Il Presidente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano la su estesa proposta di
delibera testè emendata.
La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n.16
Votanti n. 16
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari nessuno
Astenuti nessuno
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata
all’unanimità dei voti.
Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione.
Con voti favorevoli 16 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di
mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con D.lgs 18/8/2000 n. 267.
*********************
Esce dall’aula il Consigliere Barberini Maurizio per cui risultano presenti in 15 e assenti 10
Consiglieri (Mazzariol, Sifanno, Morello, Marcato,, Bolzoni, D’Anna, Zaccarin, Canova, Sacco,
Barberini Maurizio);

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuliato Serena

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Buson Roberto

______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio online del
Comune di Mira per la prescritta pubblicazione di giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs
267/2000.
Dalla Residenza Municipale, lì ………………………
IL VICE SEGRETARIO – IL DIRIGENTE
Affari Generali e Istituzionali
Dott.ssa Anna Sutto

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio online del Comune di Mira (R.P. n. ________________) e
che è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs 267/2000, in data
__________________.

Dalla Residenza Municipale, lì ………………………

IL VICE SEGRETARIO – IL DIRIGENTE
Affari Generali e Istituzionali
Dott.ssa Anna Sutto
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