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CITTA’ DI ERACLEA 
Città metropolitana di Venezia 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 29/03/2018 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL MONITORAGGIO QUADRIENNALE DEL PIANO 

D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) DELLA CITTA' DI ERACLEA. 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 17:20, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale.  

 

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti: 

 

cognome e nome carica presente 

MESTRE MIRCO Sindaco SI 

TESO GRAZIANO Vicesindaco NO 

DORETTO VALENTINA Assessore SI 

CATTELAN ANGELO Assessore SI 

FURLAN PATRIZIA Assessore SI 

VETTORE MICHELA Assessore SI 

 

Totale Presenti 5               Totale Assenti 1 

 

 

Presiede la seduta Il Sindaco  Mirco Mestre. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale  Dr.ssa Ilaria Piattelli. 

 

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara valida l’adunanza per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL MONITORAGGIO QUADRIENNALE DEL PIANO 

D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) DELLA CITTA' DI ERACLEA.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata : 

- la Delibera di Consiglio Comunale nr 30 del 29.04.2013, con la quale veniva approvata 

l’adesione formale al Patto dei Sindaci e al progetto SEAP_ALPS del Comune di Eraclea; 

- la Delibera di Giunta Comunale nr 38 del 25.03.2014, con la quale veniva approvato il Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Eraclea e l’inventario delle emissioni 

all’anno 2005 (IME); 

- la Delibera di Consiglio Comunale nr 11 del 02.04.2014, con la quale veniva approvato il Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Eraclea e l’inventario delle emissioni 

all’anno 2005 (IME); 

 

Dato atto che : 

- il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Eraclea, veniva trasmesso 

ufficialmente all’Unione Europea in data 28.04.2014 (entro il termine di un anno dalla data di 

adesione al Patto dei Sindaci); 

- la Commissione Europea l’ha accettato con nota del 19.01.2015; 

- è stato eseguito il monitoraggio biennale delle azioni contenute nel Paes e che lo stesso è stato 

trasmesso all’Unione Europea in data 12.04.2016 (entro il termine di due anni dalla data di 

adesione al Patto dei Sindaci); 

- come da impegni presi, deve essere eseguito il monitoraggio quadriennale delle azioni contenute 

nel PAES con la redazione del nuovo inventario delle emissioni all’anno 2015 – IME (entro 

quattro anni dall’adesione al Patto dei Sindaci); 

 

Richiamata la determina nr 316 del 10.07.2017, con la quale veniva affidato l’incarico allo studio 

Divisione Energia di Oriago di Mira (VE), per la redazione del monitoraggio quadriennale del 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e nuovo inventario delle emissioni all’anno 2015 

(IME); 

 

Dato atto che in data 11.01.2018 al prot. n. 749, lo studio incaricato trasmetteva a mezzo pec la 

documentazione elaborata e da inoltrare alla Commissione Europea; 

 

Considerato che : 

 

1_il monitoraggio quadriennale Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile completo dell’IME 2015 

(inventario delle emissioni), sono documenti chiave volti a dimostrare in che modo 

l'Amministrazione Comunale ha raggiunto gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica entro il 2020 e dovranno essere inoltrati all'Unione Europea entro quattro anni dalla firma 

del Patto dei Sindaci (ossia entro il 29 aprile 2018). 

 

2_il PAES, dovendo far fronte agli interessi dell'intera area geografica della città, include azioni 

concernenti sia il settore pubblico sia quello privato.  

 

3_i principali settori sui quali si concentrano le azioni del Comune, così come risulta dal 

monitoraggio biennale del 2016, possono essere riassunti nelle seguenti 7 macro categorie: 

- fonti energia rinnovabile sia per il settore pubblico sia privato; 

- buone pratiche; 

- edilizia pubblica; 
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- edilizia privata residenziale; 

- illuminazione pubblica;  

- mobilità sostenibile e pulita; 

- terziario; 

 

Considerato che per il raggiungimento dell'obiettivo prefisso nel Piano d'Azione per l'Energia 

Sostenibile, sono stati individuati i seguenti settori d'azione e opportune strategie :  

  

1_Edifici, attrezzature/impianti e industrie : 

- Pianificazione urbana; 

- Edifici pubblici; 

- Attrezzature/impianti comunali; 

- Edifici residenziali; 

- Illuminazione pubblica comunale; 

 

2_Trasporti  

- Mobilità sostenibile; 

- Parco auto comunale; 

- Trasporti comunali e privati; 

 

3_Appalti pubblici di prodotti e servizi : 

- Requisiti/standard di energia rinnovabile;  

- Acquisto di energia verde; 

 

4_Educazione : 

- Formazione sulle tematiche energetiche; 

- Sensibilizzazione della cittadinanza e degli operatori economici/turistici; 

 

Dato atto che al fine di garantire una corretta attuazione del PAES, l'Amministrazione, con 

Delibera di Consiglio Comunale nr 30 del 29.04.2013 al punto 4, ha individuato : 

- “un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato, impegnato allo sviluppo delle suddette attività in 

un clima di collaborazione e disponibilità reciproca “ che coinvolge le seguenti aree : 

- dell’ambiente e dei lavori pubblici; 

- economico finanziaria; 

- politiche del territorio; 

- servizi al cittadino; 

- vigilanza; 

- per ogni settore d’azione, l’apposita struttura organizzativa preposta al raggiungimento, allo 

sviluppo e all’ implementazione dell’obbiettivo dell’azione;  

- le misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del Piano; 

 

Visto che il Monitoraggio quadriennale del PAES è costituito da:  

- seconda relazione di monitoraggio/Stato avanzamento delle azioni; 

- allegato nuove azioni; 

- seconda relazione di monitoraggio/Inventari delle emissioni all’anno 2015 (IME); 

 

Considerato che : 

- “lo stato di avanzamento delle azioni” assieme “all’allegato nuove azioni” sono strumenti 

utilizzati al fine di verificare l’efficacia della strategia generale messa in atto per 

l’implementazione del PAES; 
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- l'inventario delle emissioni di base (IME) fornisce informazioni sulle emissioni di CO2  attuali e 

future del territorio comunale, quantifica la quota di CO2 da abbattere, individua le criticità e le 

opportunità per uno sviluppo energeticamente sostenibile del territorio e le potenzialità in 

relazione allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili;  

- le schede riassuntive delle azioni identificano gli obiettivi di riduzione di CO2 che 1' 

Amministrazione intende portare avanti al fine di raggiungere quanto definito nell'inventario 

delle emissioni di base (IBE);  

 

Dato atto che : 

- l’intento del Paes, approvato con Delibera di Giunta Comunale nr 38 del 25.03.2014 e Delibera 

di Consiglio Comunale nr 11 del 02.04.2014, è stato quello di fissare come obiettivo per il 2020, 

di raggiungere una diminuzione delle emissioni di Co2 in atmosfera di 13.507,7 tCo2, pari a una 

percentuale del 24,44%; 

- il monitoraggio quadriennale, al 31.12.2017, ha rilevato che le azioni attuate dal Comune di 

Eraclea, hanno fatto si che si raggiungesse una diminuzione delle emissioni di Co2 in atmosfera 

di 11.429 tCo2, pari a una percentuale del 21,27% (87% di quanto previsto nel Paes del 2014); 

 

Rilevato che : 

- le azioni approvate con il Paes del 2014, ammontano a 39 e al 31.12.2017 risultano : 

13 risultano completate; 

18 risultano in atto; 

  8 risultano non avviate; 

- i campi d’attuazione delle azioni di cui sopra sono suddivisi in : 

  8 Buone pratiche (7 in atto, 1 non avviata); 

 12 Edilizia pubblica (9 completate, 3 in atto); 

  6 Edilizia privata residenziale (1 completata, 1 in atto, 4 non avviate); 

  4 Fonti energia rinnovabile (2 completate, 2 in atto); 

  4 Illuminazione pubblica (1 completata, 2 in atto, 1 non avviata); 

  4 Mobilità (3 in atto, 1 non avviata); 

  1 Terziario (1 non avviata); 

 

Considerato che : 

- l’attuazione delle azioni, ha comportato una serie di modifiche nella loro programmazione, nella 

maggior parte causate da una ridefinizione delle priorità nelle politiche comunali o da nuove 

soluzioni tecnologiche e esecutive valutate migliori rispetto a quelle previste dal piano 

originario; 

- si è rilevata la necessità di una riprogrammazione delle tempistiche di realizzazione delle azioni 

previste; 

- per consolidare gli obiettivi definiti al momento dell’approvazione del Paes e migliorare la 

propria performance energetica e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, 

l’amministrazione ha deciso di inserire 13 nuove azioni : 

* 1 nel settore dell’edilizia privata; 

* 2 nel settore della mobilità; 

* 6 per la pianificazione territoriale (di cui 4 indirizzate all’adattamento ai cambiamenti 

climatici per il PaesC); 

* 4 nell’ambito delle buone pratiche; 

portando così il numero finale delle azioni pianificate nel Paes a 52; 

 

Visto che con il presente monitoraggio delle azioni, l’Amministrazione Comunale di Eraclea 

conferma e rafforza i propri obiettivi e i propri impegni sottoscritti con il Patto dei Sindaci per 

essere costantemente attiva nella lotta ai cambiamenti climatici sia grazie alle misure del Paes che 
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attraverso nuove forme di sensibilizzazione e promozione che portino alla partecipazione di tutti i 

cittadini ai temi della sostenibilità energetica e ambientale; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e art. 147-bis del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267, come da allegato foglio che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, ed in assenza del parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente; 

 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente recepite: 

- il Monitoraggio quadriennale del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

costituito dalla seconda relazione di monitoraggio/stato avanzamento delle azioni e 

dall’allegato delle nuove azioni, che si allegano alla presente deliberazione quali parti 

integranti e sostanziali della stessa; 

- gli inventari delle emissioni all’anno 2015 (IME), come da elaborato che si allega alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

2. Di dare atto che il Piano allegato costituisce atto di indirizzo da applicare all’interno del territorio 

comunale per uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo di 

fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020 mediante il coinvolgimento 

dell'intera cittadinanza;  

 

3. Di dare atto, altresì, che le azioni previste in tale Piano, ove occorra, saranno oggetto di appositi 

atti redatti dal servizio competente e interessato all’attuazione dell’azione stessa e secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente;  

 

4. Di trasmettere copia del Monitoraggio del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e 

relative schede d’azione, agli uffici individuati nella struttura organizzativa;  

 

5. Di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di 

spesa né riduzione di entrate, demandati ad una successiva fase di attuazione del Piano che 

comporterà specifici atti di impegno di spesa per il finanziamento delle azioni;  

 

6. Di dare atto che la sola gestione del procedimento amministrativo è affidata al Responsabile 

dell’Area Ambiente e dei Lavori Pubblici, che darà esecuzione alla presente deliberazione ed 

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell’iter procedurale 

amministrativo; 

 

7. Di trasmettere, in copia conforme, la presente Deliberazione al fine dell’upload sul sito del Patto 

dei Sindaci. 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di approvare la 

documentazione e inoltrare i dati alla Commissione europea entro la scadenza perentoria del 

28.04.2018, con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti,  
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DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D. Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000. 

 

Allegati: 

- Stato di avanzamento delle azioni/seconda relazione di monitoraggio; 

- Stato di avanzamento delle azioni/allegato nuove azioni; 

- Inventari delle emissioni; 

- Parere tecnico digitale. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Mirco Mestre  Dr.ssa Ilaria Piattelli 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 

 


