
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 24/06/2014

Oggetto: PROGETTO BASSA TENSIONE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEI 
COMUNI ADERENTI AL PATTO DEI SINDACI. APPROVAZIONE CONVENZIONE 
CON LA RETE ISIDE.

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  ventiquattro del mese di  
Giugno alle ore  19:00 nella Residenza Municipale, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  

BOER SILVANA Assessore X  

PICCO STEFANO Assessore X  

MORO STEFANIA Assessore X  

MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: PROGETTO BASSA TENSIONE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEI 
COMUNI ADERENTI AL PATTO DEI SINDACI. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA 
RETE ISIDE.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 24/06/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. CAPITANIO CHIARA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 24/06/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Premesso che il Comune di Ponte di Piave ha aderito al Patto dei Sindaci con deliberazione di C.C. 
n. 11 del 24/04/2013 e che ha approvato il proprio Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 
con deliberazione di C.C. n. 3 del 31/03/2014;

Ricordato che tali attività si sono svolte in collaborazione con la Provincia di Treviso quale 
struttura di supporto che, in virtù del protocollo d'intesa sottoscritto nel 26/03/2013 con il Comune, si 
è impegnata, fra l'altro, ad aiutare il Comune nell'implementazione del PAES ed a fornire supporto per 
l'organizzazione di eventi e attività finalizzati ad aumentare la presa di coscienza del pubblico sui temi 
dell'uso responsabile delle fonti energetiche e della riduzione delle emissioni di CO2;

Vista la nota a firma dell'Ass. provinciale Alberto Villanova (prot. n. 456559/2014), indirizzata ai 
Comuni aderenti al Patto dei Sindaci, al fine di avviare un percorso di sensibilizzazione per gli alunni 
delle scuole dell'obbligo denominato "Bassa Tensione" per l 'anno scolastico 2014-2015;

Precisato che il progetto è promosso e organizzato dalla Rete di scuole per il risparmio energetico e 
l'Ambiente della Provincia di Treviso (Rete ISIDE) e verte sui temi del risparmio energetico e della 
lotta ai cambiamenti climatici attraverso azioni sinergiche fra Amministrazione comunale e mondo 
scolastico (docenti, studenti, operatori ATA);

Precisato ancora che la partecipazione al progetto prevede fra l'altro:
· la sottoscrizione di una convenzione fra il Comune e la Rete Iside;
· l'adesione alla Rete ISIDE dell'istituto comprensivo a cui afferiscono le scuole coinvolte nel 

progetto;
· la compartecipazione economica del Comune per almeno € 900,00;
· la compartecipazione economica della Provincia per € 1.000,00 per ogni comune aderente;

Ritenuta l'iniziativa meritevole di approvazione in quanto coerente con gli impegni assunti dal 
Comune aderendo al Patto dei Sindaci nonché attuativa dell'azione di PAES n. 12 "Coinvolgimento 
cittadinanza e formazione";

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per l’adesione del Comune di Ponte di Piave al progetto 
Bassa Tensione proposto, con la allegata nota prot. n. 45655 del 06/05/2014, dalla Provincia di 
Treviso ai Comuni aderenti al Patto dei Sindaci;

2. di prendere atto che il progetto Bassa Tensione consiste in un percorso didattico-formativo di 
promozione di comportamenti corretti ed attenti al risparmio energetico in tre plessi scolastici del 
territorio comunale che verrà guidato dalla Rete ISIDE con il coinvolgimento ed il patrocinio del 
Comune a supporto delle attività di progetto e dell'attuazione della convenzione;

3. di prendere atto altresì che l'adesione prevede una compartecipazione economica di almeno € 
900,00 per singolo Comune a fronte di un sostegno economico della Provincia di € 1.000,00 per 
l'attuazione del progetto in ogni singolo Comune aderente al Patto dei Sindaci;

4. di attribuire al Responsabile del Servizio Urbanistica, Commercio e Attività Produttive, Referente 
per l'Energia e per il Patto dei Sindaci la presa in carico degli adempimenti connessi alla 
attuazione del Progetto Bassa Tensione in qualità di responsabile di progetto per l'amministrazione 
comunale; 



5. di prendere atto che l'esigibilità delle predette somme riguarderà l'esercizio finanziario 2015 
trattandosi di attività relative all'anno scolastico 2014-2015 e che spetterà al medesimo 
Responsabile di Servizio assumere l’impegno di spesa da destinare alla Rete ISIDE;

6. di dare atto che per il finanziamento del contributo a carico del Comune verranno utilizzate le 
risorse derivanti dalla vendita dei Titoli di Efficienza Energetica per il tramite la società Azzero 
CO2 come da accordo approvato con deliberazione di Giunta n. 135/2013, sottoscritto in data 
11/12/2013.

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


