
CITTA' DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03-06-16    N.34 

 

Ufficio UFFICIO AMBIENTE Settore TECNICO 

 

Oggetto:   PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DENOMINATO " TERRE 

TRA IL MEOLO E IL MUSESTRE "- ESAME E APPROVAZIONE 

 



Udita la relazione dell’Assessore di Reparto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 RICHIAMATI i seguenti atti: 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°54 del 26.09.2014 ad oggetto “ Adesione al Patto dei Sindaci 

(Covenant of Mayors ) con modalità “ Joint Seap Option 2 “ nel gruppo formato dai Comuni di Roncade, 

Monastier e Meolo ”;  

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°55 del 26.09.2014 ad oggetto “ Approvazione protocollo d’intesa 

tra i Comuni di Roncade, Monastier e Meolo di adesione al Programma Europeo Patto dei Sindaci “; 

 Nota di adesione al Patto dei Sindaci sottoscritta dal Sindaco (Covenant of Mayors ) prot. n°17525 del 3 

Ottobre 2014; 

 Protocollo d’intesa tra i Comuni di Roncade, Monastier e Meolo per ” l’Attuazione del programma EU 

della DG Energy”  - Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors – denominato “ Terre tra il Meolo e il 

Musestre “ sottoscritto in data 25 Agosto 2015 al n. rep. com.le 54;   

 Nota prot. n.0016592 del 23.09.2015 con la quale è stato comunicato al Sindaco di Meolo e al Sindaco di 

Monastier l’accoglimento della richiesta di proroga di 9 mesi del termine per la presentazione del PAES 

denominato “Terre tra il Meolo e il Musestre”; tale termine risulta pertanto il 29 Giugno 2016;  

 Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 533 del 29.12.2015 ad oggetto “ Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile (PAES) denominato “ Terre tra il Meolo e il Musestre”. Affidamento incarico 

all’arch. Danilo Foglia dello Studio Professionale “Studio A21” di Urago d’Oglio (Bs). Assunzione 

impegno di spesa e approvazione schema di convenzione “; 

 Convenzione Rep. com.le 06/2016 sottoscritta in data 14  gennaio 2016 con il tecnico incaricato Arch. 

Danilo Foglia di Urago d’Oglio (BS); 

 Verbale della Conferenza dei Sindaci prot. n°0004869 del 9 Febbraio 2016; 

 Verbale della Conferenza dei Sindaci prot. n°000940 del 29 Marzo 2016; 

 Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n°155 del 06.05.2016 ad oggetto “ Ditta 

Publiservice – Mogliano Veneto – Affidamento servizio stampa pieghevole per divulgazione e 

pubblicizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e assunzione dell’impegno di spesa”;   

 Nota del 26.05.2016 ns. prot. n. 0010936 dell’Arch. Danilo Foglia di trasmissione del documento 

definitivo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) denominato “ Terre tra il Meolo e il 

Musestre”; 

 

PREMESSO che: 

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n°54 del 26.09.2014 il Comune di Roncade ha aderito al Patto 

dei Sindaci (Covenant of Mayors ) con modalità “ Joint Seap Option 2 “ nel gruppo denominato “Terre 

tra il Meolo e il Musestre” formato dai Comuni di Roncade, di Monastier e di Meolo; 

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n°55 del 26.09.2014 è stato approvato il Protocollo d’intesa tra 

i Comuni di Roncade, Monastier e Meolo per ” l’Attuazione del programma EU della DG Energy”  - 

Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors – denominato “ Terre tra il Meolo e il Musestre “ed è stato 

individuato, quale soggetto coordinatore, il Comune di Roncade attraverso il Settore Tecnico – Ufficio 

Ambiente -; 

 in data 3 Ottobre 2014 con nota prot. n°17525 il Sindaco di Roncade ha aderito al Patto dei Sindaci 

(Covenant of Mayors ); 

 in data 25.08.2015 rep. com.le n.54 è stato sottoscritto il suddetto Protocollo d’intesa tra i Comuni di 

Roncade, Monastier e Meolo per ” l’Attuazione del programma EU della DG Energy”  - Patto dei Sindaci 

– Covenant of Mayors – denominato “ Terre tra il Meolo e il Musestre “; 

 a seguito della adesione al Patto dei Sindaci i Comuni di Roncade, Monastier e Meolo si sono obbligati a 

presentare, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di proroga di 9 mesi, il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) entro il 29 Giugno 2016; 

  con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 533 del 29.12.2015 è stato affidato all’Arch. 

Danilo Foglia dello Studio Professionale “Studio A21” di Urago d’Oglio (Bs) iscritto all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Bergamo al n°1485 – sezione A – l’incarico di redigere il Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES) denominato “ Terre tra il Meolo e il Musestre”; 

 in data 14  Gennaio 2016 è stata sottoscritta con l’Arch. Danilo Foglia la Convenzione Rep.com.le 

06/2016 per l’affidamento dell’incarico;  



 in data 26.05.2016 con nota prot. n. 0010936 il professionista incaricato Arch. Danilo Foglia ha trasmesso 

il documento definitivo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) denominato “ Terre tra il 

Meolo e il Musestre”; 

 

VISTO il Documento definitivo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) denominato  

“Terre tra il Meolo e il Musestre” dei Comuni di Roncade, di Monastier e di Meolo trasmesso in data 

26.05.2016 dal professionista incaricato alla sua redazione, con Determinazione del Responsabile del Settore 

Tecnico n. 533 del 29.12.2015, l’Arch. Danilo Foglia di Urago d’Oglio (Bs); 

 

 CONSIDERATO altresì che:  

 il Documento definitivo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) denominato  “Terre tra il 

Meolo e il Musestre” dei Comuni di Roncade, di Monastier e di Meolo è stato trasmesso ai membri della 

Commissione Consiliare 2^ in data 2 Giugno 2016; 

 in data 8 Giugno 2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.39 comma 2. 

del D.lgs. 33/2013 lo schema della presente proposta di deliberazione; 

 in data 13 Giugno 2016 l’arch. Danilo Foglia ha presentato a tutta la cittadinanza il suddetto Documento 

definitivo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

denominato  “Terre tra il Meolo e il Musestre” dei Comuni di Roncade, di Monastier e di Meolo al fine di 

poter procedere alla sua attuazione per il conseguimento degli obbiettivi riduzione delle emissioni inquinanti 

e del risparmio energetico;  

 

DATO ATTO che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del 'Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è stato acquisito il 

parere favorevole da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 

SENTITO il Responsabile del Settore Finanziario, il quale non ritiene necessario esprimere il parere 

di regolarità contabile in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO l’art.42 del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i. ; 

  

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 CON voti n° ……favorevoli, n°…..astenuti e n°….contrari  unanimi espressi in modo palese per 

alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare , per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il Documento 

definitivo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) denominato  “ Terre tra il Meolo e il 

Musestre “ dei Comuni di Roncade, Monastier e di Meolo redatto dall’Arch. Danilo Foglia di Urago 

d’Oglio (Bs) professionista alla scopo incaricato con Determinazione del Responsabile del Settore 

Tecnico n. 533 del 29.12.2015 e trasmesso con nota prot. n. 0010936 del 26.05.2016; 

2. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli atti conseguenti al presente provvedimento ed in 

particolare  all’inserimento sul Portale del Patto dei Sindaci del documento di Piano come approvato al 

punto precedente entro e non oltre il giorno 29 giugno 2016; 

3. di trasmettere il presente atto ai Sindaci del Comune di Monastier e del Comune di Meolo. 

 

Esperita apposita separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese per alzata di mano, 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4^, del D. 

Lgs. n.267/2000 e s.m.i. al fine di poter consentire il rispetto della scadenza prevista per la presentazione del 

PAES al Patto dei Sindaci e cioè il 29 Giugno 2016. 



 

 
 


