
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2011/0048 di Reg. Seduta del 06/06/2011

OGGETTO: PATTO DEI SINDACI. PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 
DELLA CITTA’ DI PADOVA - APPROVAZIONE.

___________________________

L’anno 2011, il giorno sei del mese di giugno alle ore 18.15, convocato su determinazione del 
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito 
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO    A

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO 21. BUSATO ANDREA
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA
03. CUSUMANO VINCENZO 23. MANCIN MARINA
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO
06. EVGHENIE NONA 26. BORDIN ROCCO A
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. GIORGETTI MASSIMO A
08. GUIOTTO PAOLO 28. AVRUSCIO GIAMPIERO A
09. BARZON ANNA 29. SALMASO ALBERTO
10. TOSO CRISTINA 30. FORESTA ANTONIO A
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. CAVATTON MATTEO
12. PISANI GIULIANO 32. GRIGOLETTO STEFANO A
13. MARIANI LUIGI 33. CRUCIATO ROBERTO
14. LINCETTO PAOLA 34. MAZZETTO MARIELLA A
15. DALLA BARBA BEATRICE 35. VENULEO MARIO A
16. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE 36. LITTAME' LUCA A
17. SCAPIN FABIO 37. PASQUALETTO CARLO
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO
19. TONIATO MICHELE 39. ALIPRANDI VITTORIO A
20. DI MARIA FEDERICA 40. TERRANOVA ORESTE Ag

e pertanto complessivamente presenti n. 30  e assenti n. 11 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO CARRAI MARCO
DI MASI GIOVANNI BATTISTA CLAI SILVIA
BOLDRIN LUISA DALLA VECCHIA MARTA
COLASIO ANDREA A ZAN ALESSANDRO
VERLATO FABIO MICALIZZI ANDREA A
PIRON CLAUDIO ZAMPIERI UMBERTO A

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Daniela Ruffini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Dalla Barba Beatrice 2) Salmaso Alberto



La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 87 dell'O.d.g., dando la parola 
all'Assessore Alessandro Zan, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai 
Consiglieri:

SIGNORI  CONSIGLIERI,  la  Commissione  Europea,  il  29  gennaio  2008,  nell’ambito  della 
seconda Settimana Europea sull’Energia  Sostenibile  (EUSEW 2008),  ha lanciato  l’iniziativa, 
denominata  Patto  dei  Sindaci  –  Convenant  of  Mayors  –  che  impegna  la  Città,  su  base 
volontaria, a predisporre ed attuare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), con 
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% al 2020, le proprie emissioni di anidride carbonica (CO2).
L’iniziativa è stata accolta positivamente dai Sindaci Europei, ad oggi infatti hanno aderito oltre 
1800 Città in Europa di cui circa 500 italiane.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2008/0334 del 20.05.2008 il Comune di Padova ha 
sottoscritto  la  Campagna  Europea  "Energia  Sostenibile  per  l’Europa”,  impegnandosi  a 
promuovere una produzione ed un utilizzo più  intelligenti  dell'energia e con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 2010/0041 del 10.05.2010 il Comune di Padova ha sottoscritto il  Patto 
dei Sindaci, impegnandosi a rispettare gli obiettivi europei del Pacchetto Clima 20 + 20 + 20, ed 
in particolare a predisporre ed approvare il proprio PAES per raggiungere questi obiettivi.
Nello specifico Padova si è impegnata a :
• elaborare un Inventario Base delle Emissioni di CO2, come riferimento per la redazione del 

Piano d’Azione;
• dotarsi di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile nel quale far convergere le politiche e 

le  misure  che  la  Città  e  gli  altri  attori  pubblici  e  privati  che  operano  sul  territorio,  si 
impegnano ad attuare, per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di 
CO2;

• presentare alla Commissione Europea, su base biennale, un rapporto sull’attuazione del 
Piano.

Per quanto riguarda l’Inventario base delle emissioni di CO2, Padova ha scelto il 2005 di cui 
dispone  dei  dati  necessari  per  la  sua  predisposizione.  Dall’inventario  base  delle  emissioni, 
elaborato  secondo le  indicazioni  della  Commissione Europea partendo dai  dati  di  consumo 
energetico finale dei Settori Edilizia e Terziario, Industria, Trasporti pubblici e privati risulta che il 
complesso delle emissioni di CO2 della città, al 2005 era pari a 1.892.158 tonnellate.
Successivamente alla redazione degli Inventari Base delle Emissioni, la Città ha predisposto il 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Città di Padova.
Il piano è una complessa messa a regia di azioni e misure tecniche, tutte le azioni indicate 
nel Piano sono estrapolate da Piani, Programmi e documenti già approvati con specifici 
provvedimenti della Città e dagli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, e pertanto 
l’approvazione e l’attuazione del Piano non comportano ulteriori oneri per la Città.
Attraverso un articolato ed approfondito lavoro di analisi, svolto in collaborazione con i diversi 
Settori  dell’Amministrazione  e  con  diversi  soggetti  pubblici  e  privati  presenti  nel  territorio 
cittadino, sono state individuate le azioni e gli interventi che, nel periodo 2005 – 2020, hanno 
comportato o si prevede comportino una riduzione di emissioni di CO2, attraverso il risparmio 
e/o l’efficienza energetica ed il ricorso a fonti energetiche rinnovabili. 
In specifico le singole azioni previste nei settori  indicati  dalla Commissione Europea (Settori 
Edilizia  e  Terziario,  Industria,  Trasporti  pubblici  e  privati),  sono  state  individuate  secondo i 
seguenti criteri:
• tempi di attuazione: azioni attuate e/o in corso di realizzazione, programmate a partire dal 

2005 ed il cui completamento è previsto entro il 2020;
• elevata  possibilità  di  attuazione  in  quanto  supportate  da  impegni  di  spesa  già  assunti 

dall’ente responsabile o comunque approvate dai soggetti competenti;
• interventi già approvati o individuati nei piani e programmi dell’ente;
• possibilità di monitorarle in itinere ed ex post.

L’insieme delle azioni che costituiscono il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Città di 
Padova, prevedono una stima di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 rispetto al 2005 del 
20,1%.
Gli  elementi chiave di questa strategia sono rappresentati  da un deciso miglioramento delle 
prestazione energetiche degli edifici esistenti, dal ricorso alle fonti rinnovabili di energia, da un 
importante piano sui trasporti per diminuire il ruolo e l’impatto del trasporto veicolare privato a 
favore del trasporto pubblico e da una significativa estensione della rete di teleriscaldamento 
urbano basato su cogenerazione,  che giungerà ad una copertura  del  45% della volumetria 
residenziale della città.



L’adesione al Patto dei Sindaci prevede che i Piani di Azione siano approvati dal Consiglio 
Comunale  e  successivamente  trasmessi  alla  Commissione  Europea,  con  il  presente 
provvedimento si intende pertanto approvare il “Piano d’azione per l’energia sostenibile della 
Città di Padova" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato §).

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Orientamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto  2000  n.  267,  nel  quale,  fra  l’altro,  all’art.  42  sono  indicati  gli  atti  rientranti  nella 
competenza dei Consigli Comunali;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

-IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 4,lettera a) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

-D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse  che  qui  espressamente  si 
richiamano, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Città di Padova – allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante (§);

2. di  dare  atto  che  tutte  le  azioni  indicate  nel  Piano  di  cui  al  precedente  punto  1)  del 
dispositivo, sono estrapolate da Piani, Programmi e documenti già approvati con specifici 
provvedimenti della Città e dagli altri soggetti pubblici e privati coinvolti;

3. di demandare al dirigente del Settore Ambiente la trasmissioni alla Commissione Europea 
dell’allegato Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Città di Padova, apportando le 
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di invio.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

18/04/2011 Il Funzionario con P.O.
Daniela Luise

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

03/05/2011 Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

03/05/2011 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

OMISSIS

Intervengono i Consiglieri Ercolin, Boselli, Salmaso, Mancin, Ruffini.



Escono i Consiglieri Cruciato e Cavalla - presenti n. 28 componenti del Consiglio -

Nessun altro avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema 
elettronico, la suestesa proposta

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 28

Voti favorevoli n. 23
Astenuti n.  3 (Cavatton, Pasqualetto, Marin)
Non votanti n.  2 (Guiotto, Cusumano)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in 
oggetto.

La  Presidente  pone  quindi  in  votazione,  con  il  sistema  elettronico,  l’immediata 
eseguibilità del presente provvedimento.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 28

Voti favorevoli n. 22
Astenuti n.  1 (Cavatton)
Non votanti n.  5 (Cusumano, Pasqualetto, Marin, Salmaso, Guiotto)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la 
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 
10/06/2011 al 24/06/2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 
20/06/2011.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per 15 giorni 
consecutivi dal 10/06/2011 al 24/06/2011. L’addetta Elisiana Invidia
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