L’Assessore alle Politiche Energetiche, ing. Cristina Amirante, sulla scorta della relazione predisposta dall’U.O.C.
“Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica” riferisce quanto segue:
IL CONSIGLIO
Premesso che:
• con deliberazione n. 246 del 22 novembre 2013 la Giunta comunale ha approvato le “Linee Guida” che
costituiscono il documento di indirizzo politico per i professionisti redattori del Piano energetico comunale con
valenza di Piano Energetico di cui alla L. 10/90, di Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) e di
Documento Energetico Comunale (D.E.C.) di cui alla L.R. 19/2012;
• la società Sogesca s.r.l. di Rubano (PD), in occasione dell’ultimo bando di gara del programma Energie
Intelligenti per l’Europa (EIE), ha ottenuto dalla Commissione Europea il finanziamento di un progetto
denominato “50000+1 SEAP”, che prevedeva lo sviluppo di alcuni P.A.E.S. integrati dalla ISO 50001, la norma
che definisce i requisiti per la progettazione e la certificazione di un sistema di gestione dell’energia;
• in data 15 maggio 2014 il Comune ha incaricato la società Sogesca s.r.l. di Rubano (PD) di redigere il Piano
energetico del Comune di Pordenone, aderendo al Progetto 50000and1SEAPs cofinanziato dal Programma
Intelligent Energy Europe e coordinato da SOGESCA. Il Progetto supporta le Amministrazioni pubbliche
partecipanti nello sviluppo dei propri Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) ed allo stesso tempo
accompagna le Amministrazioni alla certificazione secondo i criteri stabiliti dalla Norma UNI EN ISO 50001 per
i Sistemi di Gestione dell’Energia;
• con l’adesione al Progetto 50000and1SEAPs questa Amministrazione ha avviato il proprio processo di
redazione del P.A.E.S. impegnandosi, inoltre, a stabilire e implementare un Sistema di Gestione dell’Energia e
ad ottenerne la certificazione secondo quanto previsto dalla norme UNI EN ISO 50001 con la finalità di
migliorare e monitorare costantemente le prestazioni energetiche dell’Ente e del territorio di Pordenone.
Rilevato che:
• l’Unione Europea sta agendo con diverse modalità nel settore dell’efficienza energetica, dell’uso razionale
dell’energia e dell’incremento di produzione di energia a partire da fonti rinnovabili. L’atto più significativo in
questa direzione è l’impegno preso nel 2007 dai vari Stati membri all’interno del cosiddetto “pacchetto 20-2020” anche denominato “Iniziativa Patto dei Sindaci”: sottoscrivendo il Patto dei Sindaci i Comuni si impegnano
a mettere in atto nel proprio territorio politiche volte a:
- ridurre del 20% le emissioni di CO2;
- aumentare del 20% la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
- aumentare del 20% l’efficienza ed il risparmio energetico nel proprio territorio.
• il Patto dei Sindaci prevede una serie di oneri a carico dei governi locali, necessari a raggiungere e monitorare
i risultati ottenuti nel tempo con le azioni mirate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico mediante:
- l’Inventario Base delle Emissioni,
- il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) che definisce la strategia e le azioni concrete da
attuarsi per conseguire gli obiettivi previsti per l’anno 2020;
- la pubblicazione biennale di un rapporto sullo stato di attuazione del suddetto Piano.
Dato atto che:
- il Comune di Pordenone ha redatto l’Inventario delle Emissioni di CO2 in atmosfera per l’anno 2010 ed ha
aderito al “Patto dei Sindaci” il 26 novembre 2015, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del
24.11.2015.
- la fase immediatamente successiva a questa valutazione, ha previsto la predisposizione del Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES) quale documento operativo che definisce la strategia utile al raggiungimento
degli obiettivi fissati al 2020;

-

-

il Piano ha utilizzato i risultati dell’Inventario base delle Emissioni per identificare le aree di intervento che
maggiormente sono in grado di offrire opportunità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di CO2 a
livello locale. Una volta identificate le aree di intervento e le azioni attraverso le quali intervenire in maniera
settoriale, sarà necessario effettuare un monitoraggio dei risultati ottenuti;
il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P:A.E.S.) è stato adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 31 del 4 marzo 2016.

Precisato che il suddetto Piano, avendo come finalità la promozione del risparmio energetico, il controllo, l’uso
razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, opera
in conformità e in attuazione della programmazione energetica regionale, nonché della normativa nazionale in
materia di energia e pertanto rispetta i contenuti minimi del:
- Piano Energetico Comunale, di cui alla L. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento Energetico Comunale (D.E.C.), come previsto dall’art. 4 e art.6 della Legge Regionale 19 del 11
Ottobre 2012.
Rilevato che il P.A.E.S. del Comune di Pordenone ne definisce la strategia nel breve-medio periodo (fino al 2020)
al fine di rispettare gli obiettivi previsti per i firmatari dell’iniziativa “Patto dei Sindaci”:
ridurre del 20% le emissioni di CO2;
aumentare del 20% la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
aumentare del 20% l’efficienza ed il risparmio energetico nel proprio territorio.
Grazie alla partecipazione del Comune di Pordenone al Progetto Europeo “50000and1SEAPs” finanziato dal
Programma Intelligent Energy Europe, l’Amministrazione sta procedendo verso la Certificazione secondo
l’international standard UNI EN ISO 50001 per i Sistemi di Gestione dell’Energia. Il percorso di certificazione
dell’ente pubblico secondo la norma UNI EN ISO 50001 permetterà all’Amministrazione di gestire in maniera
competente e continua le prestazioni e energetiche dell’ente pubblico e di monitorare costantemente anche le
prestazioni energetiche dei settori privati attraverso il miglioramento continuo e la collaborazione con i distributori
di energia che operano sulla rete di distribuzione locale.
La strategia dell’Amministrazione verso l’abbattimento dei consumi e delle emissioni correlate al 2020, passa
attraverso azioni specifiche e mirate nel settore pubblico e nei settori privati attraverso una continua
collaborazione con gli stakeholders del territorio.
La strategia prevede azioni che andranno implementate in ambiti quali:
• Edilizia Pubblica (efficienza energetica strutturale e degli impianti; installazione di impianti a fonte
rinnovabile; Diagnosi energetiche, raccolta Titoli di efficienza energetica; telecontrollo; telegestione; Smart
metering);
• Illuminazione Pubblica (efficienza energetica degli impianti e delle linee);
• Edilizia popolare – ATER (efficienza energetica strutturale e degli impianti; installazione di impianti a fonte
rinnovabile; Titoli di efficienza energetica);
• Edilizia Privata (efficienza energetica strutturale e degli impianti; installazione di impianti a fonte
rinnovabile; implementazione del PRGC);
• Terziario (efficienza energetica strutturale e degli impianti; installazione di impianti a fonte rinnovabile;
implementazione del PRGC);
• Industria (efficienza energetica strutturale e degli impianti; installazione di impianti a fonte rinnovabile;
incentivazione all’audit energetico; Decreto 102/2014);
• Trasporti (efficienza energetica dei veicoli; alimentazione dei veicoli; installazione di impianti di ricarica
elettrica; modalità di spostamento intelligente; logistica; implementazione del PUMS);
• Gestione rifiuti (riduzione delle produzione pro-capite del rifiuto; nuova logistica per la raccolta dei rifiuti;
efficienza dei mezzi di raccolta);
•
•
•

•

Monitoraggio dell’implementazione del PAES tramite l’applicazione dell’approccio di Sistema di Gestione
dell’Energia secondo la norma UNI EN ISO 50001.

Dato atto che il P.A.E.S. è sottoposto all’esame della Commissione Consiliare II “Urbanistica e lavori Pubblici”.
Ritenuto di approvare il suddetto Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) con deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di
rispettare le tempistiche correlate all’adesione al Patto dei Sindaci.
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, dove sono previste le competenze del Consiglio Comunale;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con votazione

DELIBERA

1) di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) che, avendo come finalità la promozione del
risparmio energetico, il controllo, l’uso razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, opera in conformità e in attuazione della programmazione
energetica regionale, nonché della normativa nazionale in materia di energia e pertanto rispetta i contenuti
minimi del:
- Piano Energetico Comunale, di cui alla L. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- del Documento Energetico Comunale (D.E.C.), come previsto dall’art. 4 e art.6 della Legge Regionale
19 del 11 Ottobre 2012;
2) di precisare che il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile P.A.E.S. è composto dai seguenti elaborati che
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
A – Piano Azione Energia Sostenibile
B - Piano Azione Energia Sostenibile - Allegato schede azione
C - Piano Azione Energia Sostenibile – Allegato fonti rinnovabili
D - Piano Azione Energia Sostenibile – Allegato risparmio energetico
E - Piano Azione Energia Sostenibile – Allegato contesto locale completo
F - Piano Azione Energia Sostenibile – Allegato monitoraggio
G - Piano Azione Energia Sostenibile – Relazione di screening per la verifica di assoggettabilità VAS PEC
3) di demandare al dirigente competente le attività conseguenti all’approvazione del presente atto.
Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale
11 dicembre 2003, n. 21.
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