DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 31/2016 DEL 04/03/2016

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 04 del mese di marzo
la Giunta comunale.

alle ore 08:45 si è riunita nell’apposita Sala

Sono presenti ed assenti i sigg:

PEDROTTI CLAUDIO
MAZZER RENZO
CONFICONI NICOLA
ROMOR VINCENZO
TOFFOLO MARTINA
MORO FLAVIO
ZILLE BRUNO
CATTARUZZA CLAUDIO
RUBINO INES

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA Primo.
Il Sig. PEDROTTI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: UNITA OPERATIVA OPERE STRATEGICHE, POLITICHE
ENERGETICHE, MANUTENZIONI, IMPIANTI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
OGGETTO: Adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di
Pordenone.
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LA GIUNTA

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 20-20-20” 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.
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Visto il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) redatto da Sogesca s.r.l. composto dai seguenti elaborati,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
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
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;
- del Documento Energetico Comunale (D.E.C.), come previsto dall’art. 4 e art.6 della Legge Regionale 19 del 11
Ottobre 2012.
Ritenuto, quindi, di adottare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e di stabilire in 30 giorni il periodo per la
consultazione del piano stesso con possibilità di presentazione di osservazioni, previa pubblicazione del piano sul sito
internet del Comune.
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di consentire l’immediata prosecuzione dell’iter finalizzato all’approvazione
del Piano in oggetto.
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, dove sono previste le competenze della giunta;
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;
Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del
Sindaco del 9 giugno 2011;
Con votazione

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, 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.
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2. Di precisare che il Piano 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 Responsabile competente le attività e la predisposizione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione, al fine della prosecuzione dell’iter finalizzato all’approvazione del P.A.E.S.
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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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 03 marzo

2016

ENRICO ENGLARO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 03 marzo

2016

MICHELE BORTOLUSSI

PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI
EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’.
Visto elettronico: del 04 marzo

2016

PRIMO PEROSA

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PEROSA Primo

PEDROTTI CLAUDIO
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Elenco firmatari
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