
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del  22.11.2012 

Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Progetto europeo “Patto dei Sindaci” – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
 (PAES) – Approvazione.

Rientrano in aula i Cons. Pasqualetto Giuseppe e Stradiotto Roberto, pertanto i presenti sono 19. 

Il Sindaco effettua una breve relazione introduttiva sull’argomento dando  conto dell’esito degli incontri avviati 
con i portatori di interesse e delle tre assemblee pubbliche tenutesi. 
Dà il benvenuto all’Ing. Bugno della ditta SIMPRO presente in aula che illustrerà nel dettaglio il progetto. 
Riferisce che si è creato un canale molto attivo con Bruxelles, prerogativa che questa amministrazione intende 
sfruttare anche per il futuro; sottolinea che bisogna essere virtuosi per centrare l’obiettivo entro il 2020. (Rientra 
in aula il Cons. Vescovi, pertanto i presenti sono n. 20) Conclude ringraziando il personale del Settore Ambiente, 
l’Ufficio LL.PP., l’Ufficio Cultura e l’Ufficio Edilizia Privata e passa la parola all’Ing. Bugno che effettua un 
approfondito intervento tecnico.  (Durante l’esposizione dell’Ing. Bugno escono dall’aula per poi rientrare i 
Cons. Crisafi e Gei, esce pure l’Ass. Pasqualetto, pertanto i presenti sono 19). 
Il Sindaco fornisce il numero dei Comuni che stanno aderendo al progetto a livello comunitario. 
Sull’argomento interviene il Responsabile del settore ambiente Eugenio Reato, il quale riconosce all’ex Ass. 
Crisafi di aver avviato con sensibilità un primo monitoraggio dell’aria. Auspica che via via sempre più comuni 
aderiscano in modo da intervenire con un profondo cambiamento nell’approccio e nella mentalità. Siamo stati 
aiutati dalla Provincia e l’Europa ha capito l’importanza di rivolgersi direttamente ai cittadini tramite i Sindaci. 

Il Sindaco prende spunto da quanto appena detto dal Responsabile del Settore Ambiente Eugenio Reato per 
sottolineare che questo è un passaggio di testimone e che l’intuizione dell’ex Ass. Crisafi deve proseguire. 
Riferisce che la strada scelta è ormai tracciata e ciò varrà per il futuro del nostro Comune. Informa che la Coop. 
Olivotti si è fatta partner dal 01.10.2012 del Comune di Dolo e di VERITAS in una azione utile nel riciclaggio 
che vede impiegate persone della Cooperativa stessa che si sono  rese disponibili nell’attuazione del progetto 
(esce dall’aula il Cons. Menegazzo e rientra l’Ass. Pasqualetto, pertanto i presenti sono 19) . 

Il Cons. Crisafi ringrazia il Responsabile del Settore Ambiente Eugenio Reato ed il Sindaco per (rientra in aula il 
Cons. Menegazzo, pertanto i presenti sono n. 20)  avergli  riconosciuto di avere ben operato nel settore e si prende 
anche un altro merito: la collaborazione con l’Ing. Bugno. Sottolinea che a quel tempo si partiva da dati scientifici 
e ricorda anche il ragionamento sull’illuminazione pubblica da lui portato avanti, e che non ha avuto ultimazione 
con la precedente amministrazione. Riconosce sempre a se stesso di avere operato nelle scuole elementari di 
Sambruson per parlare di CO2, senza farsi troppa pubblicità, ma investendo sui ragazzi. E sempre a se stesso 
riconosce l’intuizione anche del piano delle antenne.

Il Sindaco riferisce che questa amministrazione ha raccolto il testimone (esce dall’aula il Cons. Gei, pertanto i 
presenti sono n. 19). 

Il Cons. Spolaore ritiene che si tratti di una rivoluzione culturale per cui i cittadini devono prima di tutto prendere
coscienza e ciò avviene in un momento di grave crisi e recessione. Agganciare il processo dell’innovazione 
tecnologica può costituire un utile volano nel processo di cambiamento. Propone di chiedere all’Europa di togliere 
dal Patto tutti gli investimenti sull’ambiente. Questo piano per l’ambiente merita priorità perché costituisce il 
nostro futuro. Conclude chiedendo quali saranno gli interventi per i prossimi due anni. 

Alla domanda del Cons. Spolore, l’Ing. Bugno risponde che vi sarà una campagna di comunicazione, un’attività 
didattica con le scuole per l’impronta ecologica e nei contratti di fornitura di energia elettrica verranno inserite 
delle clausole in materia di risparmio. Per il piano del traffico e della pubblica illuminazione vi sarà bisogno di 
maggior tempo (Esce dall’aula il Cons. Doni, pertanto i presenti sono 18). 
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Il Responsabile del Settore Ambiente Reato evidenzia che vi sono ben 78 azioni nel programma educativo e per lo 
sportello energia si agirà anche con gli artigiani. Evidenzia anch’esso la necessità del cambiamento di approccio e 
di mentalità. 

Il Cons. Polo interviene evidenziando che il vero interlocutore non è la città ma il territorio. A suo avviso và 
pertanto implementato il ruolo di Dolo all’interno del territorio contermine. 

Il Sindaco comunica che i Comuni di Vigonovo, Camponogara, Fiesso, Fossò e Mira si stanno attivando, (esce 
dall’aula il Cons. Vescovi e rientra il Cons. Doni, pertanto i presenti sono n. 18) per tutti l’Ufficio Ambiente ha 
preparato la documentazione (esce il Cons. Stradiotto, pertanto i presenti sono n. 17). Ora bisogna preparare i 
canali di finanziamento. (Rientrano in aula i Cons. Vescovi e Stradiotto, pertanto i presenti sono n. 19). 

Il Cons. Naletto ringrazia l’Ing. Bugno (esce dall’aula il Cons. Bachet, pertanto i presenti sono n. 18) e riferisce 
che il piano consentirà di avviare una nuova mentalità. A suo avviso però ci sono delle complicazioni legate alla 
crisi economica (rientra il Cons. Bachet, pertanto i presenti sono n. 19) che si abbatte sui privati e ritiene che 
l’amministrazione debba stare vicina alle famiglie ed essere partner delle imprese. Prosegue fornendo alcuni dati 
sui consumi e sulle spese delle famiglie. Condivide lo spirito educativo e ritiene che il Sindaco faccia bene a 
scommettere sull’Europa, ma occorre capacità di progettazione e di cofinanziamento. Reputa indispensabile 
creare sinergia tra pubblico e privato finalizzata al bene comune. 

Il Sindaco risponde che sul cofinanziamento il Comune potrà partecipare sia come partner, avendo in quota parte 
risorse proprie, sia anche come proponente la progettazione, facendo gravare sui privati gli oneri finanziari 
conseguenti. Verremo affiancati da esperti inviati dalla Comunità Europea con il coinvolgimento delle 
Commissioni consiliari. 

Il Cons. Uva dichiara il proprio dissenso su tutto, ma non sul documento. Riferisce che come cittadini spesso non 
ci comportiamo come dice il documento. Ricorda a tal proposito progetti in ordine al car sharing, ai pannelli 
fotovoltaici e alle macchine elettriche. Teme che si tratti di un progetto che verrà attuato solo in minima parte. 
Puntualizza che alcuni degli interventi citati nel  piano già facevano parte del programma di governo di questa 
amministrazione, ma sino ad oggi non è stato realizzato niente. Per questi motivi, per il fatto che si parla bene ma 
non si realizza, si asterrà sul punto. 

Il Sindaco chiede al Cons. Uva se si asterrà sul documento o sull’operato del Sindaco e dell’Amministrazione. 
Continua spiegando che la strada è molto complessa e che non vi sono risorse. Elenca alcuni degli interventi 
significativi come la pista ciclabile di Via Cazzaghetto, di Via Arino e preannuncia che è intenzione di questa 
amministrazione, pur nella ristrettezza di risorse economiche, incentivare la realizzazione di altre piste ciclabili. 
Rammenta gli interventi sulle scuole. Per quanto riguarda il car sharing, evidenzia che si è provato ad introdurre 
detto sistema, ma che i genitori non hanno aderito, mentre sta raccogliendo consensi il progetto Pedibus. Prosegue 
ricordando l’ordinanza che dispone l’abbassamento delle temperature negli edifici e la diminuzione del traffico 
urbano conseguente la sistemazione della pista ciclabile che unitamente ai nuovi percorsi urbani degli autobus, 
consente un più razionale accesso al polo scolastico. Il PAES  non è una trovata pubblicitaria, si tratta invece di 
attività sostanziali sulle quali abbiamo investito e che intendiamo proseguire convinti che con pazienza i risultati 
arriveranno.  

Il Cons. Uva replica ribadendo che si asterrà, sapeva che sui rifiuti questo comune è virtuoso ma non sapeva degli
autobus. (rientra in aula il Cons. Gei, pertanto i presenti sono n. 20) A suo avviso una pista ciclabile non ha lo 
scopo di ridurre l’inquinamento. Avrebbe voluto vedere i pannelli solari sopra le scuole e ricorda che era stato 
promesso l’utilizzo dell’area adibita a discarica dopo la sua bonifica. 
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Il Responsabile del Settore Ambiente chiarisce che sugli edifici scolastici non si è intervenuti di proposito in 
quanto bisogna dapprima verificare la staticità sismica degli edifici. Precisa poi che sul progetto si sta lavorando 
già da due anni. 

Il Cons. Polo riferisce che l’impegno è quello di votare convinti per il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.
Sull’operato dell’amministrazione molto non ci piace; sono state promesse tante cose e poche ne sono state 
realizzate. Ma ciò è altra cosa. 

Il Cons. Gei riferisce che condivide gli obiettivi che rappresentano l’esempio di quella che potrebbe essere 
l’Europa vicina ai cittadini tramite i Comuni. Sul punto preannuncia che si asterrà, pur essendo consapevole della 
bontà del progetto, ritiene in questa fase, di non poter dare piena adesione allo stesso dato che è stato sottoposto 
all’attenzione solo recentemente. Ribadisce la volontà di essere più collaborativi e partecipi possibile. Chiede al 
Sindaco il coinvolgimento di Lega Ambiente e Italia Nostra qualora ciò non sia già avvenuto. 

Il Sindaco conferma che le predette associazioni sono già state coinvolte. 

Il Cons. Menegazzo ringrazia il Cons. Polo che ha ben chiarito che non si tratta di approvare l’operato 
dell’amministrazione, ma il Piano. Contesta la posizione del Cons. Uva che dà un giudizio sull’operato
dell’Amministrazione che pesa sul PAES. 

Il Sindaco ribadisce che il PAES è un cantiere aperto. 

Il Cons. Uva non crede al soggetto proponente ed inoltre all’interno del PAES non vede azioni convincenti che 
facciano di Dolo Comune capofila. 

Il Cons. Stradiotto chiede al Responsabile del Settore Ambiente se nel progetto della mura cimiteriale sia possibile 
installare dei pannelli per sfruttare l’energia. 

Il Responsabile Reato fornisce le spiegazioni del caso. 

Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il Sindaco 
ringrazia l’Ing. Bugno per la presenza e la chiarezza dell’illustrazione e passa poi alla votazione la proposta di 
delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  
- Nel 2008 la Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa del “Covenant of Mayors” o “Patto dei Sindaci”, che 
si configura come un accordo politico diretto tra Commissione e città, province e regioni di tutta Europa, che 
vincola gli stessi a condurre azioni per realizzare gli obiettivi del 20-20-20 (20% in meno di emissioni di carbonio 
e più 20% di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica); 

- 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; oggi l’adesione è di oltre 4400 città, con 
un coinvolgimento di oltre 171 milioni di cittadini; 

- Le città firmatarie perseguono gli obiettivi dell’UE in tema di riduzione delle emissioni di CO2 con misure di 
efficienza energetica, con azioni collegate allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e con trasporto 
sostenibile, in linea con la strategia Europa 2020, lanciata dalla Commissione nel marzo 2010. Le priorità della 
strategia sono legate ad una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile sotto il profilo delle risorse; 
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- 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 Dolo con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 09/06/2011 ha aderito al “Patto dei 
Sindaci”, approvando contestualmente il “Protocollo d’intesa tra la Provincia di Venezia e il Comune di Dolo 
sull’attuazione della politica energetica Europea al 2020, per la riduzione delle emissioni di CO2, l’efficienza 
energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili”, che riconosce la Provincia di Venezia quale struttura di 
coordinamento e supporto per i Comuni del proprio territorio aderenti al progetto europeo medesimo; 

- l’adesione al “Patto dei Sindaci” prevede che il firmatario si impegni, tra l’altro, a: 

• andare oltre gli obiettivi stabiliti dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 di almeno il 20%; 

• presentare entro il 29 novembre 2012, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale, un Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), compreso un inventario di base delle emissioni, che metta in 
evidenza in che modo verranno raggiunti gli obiettivi; 

• produrre almeno ogni due anni dalla presentazione del PAES una relazione di attuazione a fini di 
valutazione, monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti e attesi; 

- Nel corso dell’ultimo anno lo sviluppo del progetto e le iniziative messe in campo dall’Amministrazione 
Comunale sono state progressivamente illustrate alla Commissione Consiliare Ambiente-Lavori Pubblici, 
Protezione Civile, Viabilità e Sicurezza nelle sedute del 19/04/2011, 17/07/2012 e 06/11/2012, trovando unanime 
condivisione; 

- E’ quanto mai opportuno percorrere la strada indicata dall’Unione Europea attraverso il “Patto dei Sindaci”, 
verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile della città e di utilizzo consapevole delle risorse, approvando il 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che si configura quale strumento chiave di programmazione, 
condivisione e attuazione delle azioni concrete che l’Ente intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi 
fissati dall’iniziativa al 2020;  

Tutto ciò premesso, 

Udito il dibattito svoltosi; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Astenuti n. 2 (Cons. Gei Giorgio e Uva Stefano) 
Votanti  n. 18 
Voti favorevoli n. 18 

DELIBERA

1. di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, quale strumento tecnico di programmazione e attuazione delle azioni concrete per il 
raggiungimento degli obiettivi e degli impegni assunti dal Comune di Dolo con l’adesione al “Patto dei
Sindaci”; 
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2. di dare mandato al Sindaco di porre in atto tutti gli atti amministrativi necessari al proseguimento dell’iter di 
presentazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) agli organi europei del “Patto dei 
Sindaci” per la sua valutazione tecnica, nonché al Ufficio 202020 della Provincia di Venezia quale struttura di 
coordinamento. 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Votanti n. 20  
Voti favorevoli unanimi 

DELIBERA  

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a’sensi dell’art. 134, comma 4° D.Lgs.  
267/2000. 


