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Sotto la presidenza di FRANCESCA ZACCARIOTTO; presenti e assenti i sottonotati Assessori:

Qualifica Componente Presente
Presidente ZACCARIOTTO FRANCESCA   PRESENTE
Vice Presidente DALLA TOR MARIO   PRESENTE
Assessore ANDREUZZA GIORGIA   PRESENTE
Assessore CANALI GIUSEPPE   PRESENTE
Assessore D’ANNA PAOLINO   PRESENTE
Assessore DALLA VECCHIA PAOLO   PRESENTE
Assessore DEL ZOTTO PIERANGELO   PRESENTE
Assessore GASPAROTTO GIACOMO   PRESENTE
Assessore GRANDOLFO GIACOMO   PRESENTE
Assessore MALASPINA MASSIMILIANO   ASSENTE
Assessore PRATAVIERA EMANUELE   PRESENTE
Assessore SPERANZON RAFFAELE   ASSENTE
Assessore TESSARI CLAUDIO   PRESENTE

Partecipa il Segretario generale GIUSEPPE PANASSIDI  



Premesso che
 nel 2008 la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci, aperto alle città europee di

ogni dimensione, con la finalità di coinvolgere le città e i cittadini nello sviluppo della
politica energetica dell’Unione europea;

 che in particolare, le Città firmatarie si impegnano a rispettare l’obiettivo di riduzione delle
emissioni di gas serra nocivi del 20% entro il 2020, come previsto dalla strategia 20-20-20
dell’Unione europea;

 il Patto dei Sindaci per l’energia rappresenta anche un’occasione di crescita per l’economia
locale, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro ed agendo da traino per lo sviluppo
della Green Economy sul proprio territorio;

Dato atto che la Commissione Europea, per mezzo della propria Direzione Generale dell'Energia
(DG ENER), si aspetta che le Città redigano Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile che includano
iniziative nei seguenti settori:
 Ambiente urbanizzato;
 Infrastrutture urbane (teleriscaldamento, illuminazione pubblica, reti elettriche intelligenti

ecc...);
 Pianificazione urbana e territoriale;
 Fonti di energia rinnovabile decentrate;
 Politiche per il trasporto pubblico e privato e mobilità urbana;
 Coinvolgimento dei cittadini e, più in generale, partecipazione della società civile;
 Comportamenti intelligenti in fatto di energia da parte di cittadini, consumatori e aziende.

Rilevato che la Commissione riconosce le Province tra gli enti che agiscono in qualità di “Strutture
di Supporto” e come i suoi principali alleati per trasmettere il messaggio e aumentare l’impatto del
Patto;

Evidenziato che i compiti delle Strutture di Supporto sono, in via indicativa e non esclusiva, le
seguenti:
 diffondere i concetti e i valori alla base del Patto dei Sindaci nei Comuni del proprio

territorio;
 fornire assistenza a quei Comuni che intendono aderire al Patto nella predisposizione del

bilancio delle emissioni e del Piano di Azione Energetico Sostenibile;
 eseguire il follow up dell’implementazione dei piani di azione nei Comuni del proprio

territorio;
 fungere da collegamento con i servizi della Commissione Europea, inclusa l’organizzazione

di eventi congiunti;

ricordato che la Provincia ha tra le sue funzioni il coordinamento e la cooperazione con i Comuni
del suo territorio ed ha inoltre il compito di promuovere il risparmio energetico e lo sviluppo delle
fonti di energia rinnovabili, così come previsto dal DLgs 112/98 e dalla L.R. 11/01;

considerato che la Provincia, aderendo al Patto, intende aiutare i Comuni a raggiungere le
condizioni per l’adesione a loro volta al Patto, promuovendo, tra l’altro la preparazione di Piani di
Azione per l’Energia Sostenibile a livello comunale;



rilevato che:
 la DG ENER riconosce pubblicamente la Provincia di Venezia come un attore principale del

Patto con il ruolo di Struttura di Supporto della Commissione europea;

  la DG-ENER ha proposto alla Provincia la sottoscrizione di un Accordo attraverso il quale la
Provincia stessa è chiamata ad impegnarsi, nel territorio di sua competenza:

a) a promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fornendo supporto e il
coordinamento ai quei Comuni che firmano il Patto;

b) a ricercare sostegni finanziari per i Comuni, per i costi correlati alla preparazione dei Piani
di Azione per la Sostenibilità Energetica, la contrattazione e la gestione dei servizi necessari;

c) a definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i
rapporti di verifica e aiutando l’implementazione dei Piani di Azione;

d) a fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici (giornate per l’energia) per
aumentare la presa di coscienza del pubblico da conseguire sotto l’egida del Patto;

e) a relazionare regolarmente alla DG ENER della Commissione dell’Unione europea sui
risultati ottenuti nella provincia e a partecipare alle discussioni sulle implementazioni
strategiche del Patto proposte dalla Commissione.

Dato atto che, con lo stesso Accordo, la DG ENER si impegna:
a) a fornire visibilità e relatori per le principali conferenze ed eventi che la Provincia organizza

in collegamento con il Patto dei Sindaci;
b) a condividere e dibattere le informazioni disponibili al fine del raggiungimento di obiettivi

comuni;
c) a fornire tempestivamente le informazioni sui nuovi sviluppi del Patto.

Evidenziato che l’Accordo proposto non comporta nessun impegno legale e/o di bilancio e che
questo verrà rinnovato annualmente in modo automatico a meno che non venga deciso diversamente
da una delle due parti;

Dato atto che la Provincia si è già attivamente avviata nella direzione indicata dalla DG-ENER, ad
esempio mediante l’avvio di progetti che prevedono l’impiego di fonti di energia rinnovabile;

Visto che il 25 settembre 2010, nell’ambito della conferenza internazionale sull’ambiente in
Palmaria (La Spezia), la DG-ENER ha sottoscritto il Patto dei Sindaci con 19 Province italiani ed
altri analoghi organismi spagnoli e francesi;

Rilevato che nell’imminenza dell’evento la Presidente della Provincia è stata invitata a partecipare
alla Conferenza e a sottoscrivere l’accordo, che si allega quale parte integrante della presente
deliberazione, per la Provincia in qualità di struttura di supporto;

Visto l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000, in materia di deliberazioni di competenza della giunta
provinciale.

d e l i b e r a



1. di ratificare l’Accordo con la Direzione Generale per l’Energia della Commissione Europea,
sottoscritto in Palmaria (La Spezia) il giorno 25 settembre 2010, nel testo allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante;

2. di dare atto che il suddetto accordo non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.



La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

LA PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCA ZACCARIOTTO     GIUSEPPE PANASSIDI


