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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 80 del 30/05/2016
ORIGINALE
OGGETTO: DELIBERA PER L'ADOZIONE DELLA POLITICA ENERGETICA (PUNTO 4.3 DELLA
UNI EN ISO 50001) DEL COMUNE DI MAROSTICA ED INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
DELL'ALTA DIREZIONE (PUNTO 4.2.1. DELLA UNI EN ISO 50001)

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala del Sindaco,
previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale in sessione ordinaria, seduta segreta, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
Cognome e Nome
DALLA VALLE MARICA
MATTESCO SIMONE
VIVIAN SERENA
FANTIN SERGIO
CAPUZZO ANTONIO
MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI: 5

P
SI
SI

A

SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Di Como dott.ssa Roberta.
Assume la presidenza il Sindaco Dalla Valle Marica, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta
la discussione ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: DELIBERA PER L'ADOZIONE DELLA POLITICA ENERGETICA (PUNTO 4.3
DELLA UNI EN ISO 50001) DEL COMUNE DI MAROSTICA ED INDIVIDUAZIONE DEI
COMPONENTI DELL'ALTA DIREZIONE (PUNTO 4.2.1. DELLA UNI EN ISO 50001)
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
1. Che il Comune di Marostica, nell’ambito del Progetto Europeo“50000and1SEAPs”
(http://www.50001seaps.eu/), si è reso disponibile ad avviare e concludere il processo di
Certificazione ISO 50001 della propria struttura organizzativa;
2. Che l’Amministrazione, è supportata da SOGESCA S.r.l. nel Progetto Europeo
“50000and1SEAPs” ed è impegnata nella realizzazione di un Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile(PAES) secondo quanto stabilito nelle Linee Guida per la redazione dei Piani
d’Azione per l’Energia Sostenibile;
3. Che l’Amministrazione, con Delibera di Giunta n 80 del 30/12/2013 ha impegnato €
7.939,00 alla realizzazione delle attività necessarie alla suddetta Certificazione ISO 50001
ed allo sviluppo del PAES;
4. Che la società SOGESCA S.r.l., con sede a Rubano (Pd) in via Pitagora 11/A, è
coordinatore del progetto europeo “50000and1SEAPs”e che in tale contesto ha, tra gli altri,
l’obiettivo di assistere le pubbliche amministrazioni individuate nella preparazione alla
certificazione ISO 50001 richiesta dal progetto;
5. Che il Comune di Marostica ha inteso aderire all’iniziativa “Patto dei Sindaci”;
6. Che l’Amministrazione sta sviluppando il proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) secondo la tipologia prevista dalle Linee Guida per la redazione di un PAES, al fine
di indirizzare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di
risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2;
Considerato
1. Che lo scopo della Norma ISO 50001 consiste nel “permettere alle organizzazioni di
stabilire i sistemi e i processi necessari per migliorare le prestazioni energetiche, in esse
ricompresa l’efficienza, l’utilizzo e il consumo di energia. L’implementazione della presente
norma internazionale è intesa alla riduzione delle emissioni dei gas serra e degli altri impatti
ambientali correlati e dei costi energetici attraverso una sistematica gestione dell’energia.
Una implementazione di successo dipende dall’impegno di tutti i livelli e funzioni della
organizzazione, e specialmente dell’alta direzione”;
2. Che la norma UNI ISO 50001 definisce, al punto 4.3, che attraverso la definizione di un
Politica Energetica l’organizzazione “… deve determinare l’impegno dell’organizzazione al
raggiungimento del miglioramento delle prestazioni energetiche. L’Alta Direzione deve
definire la Politica Energetica ed assicurarsi che essa:
a) sia appropriata alla natura e dimensione dell’uso e consumo dell’energia nell’organizzazione;
b) includa un impegno al miglioramento continuo delle prestazioni energetiche;
c) includa un impegno ad assicurare la disponibilità di informazioni e delle necessarie risorse per
raggiungere obiettivi e traguardi;

d) includa un impegno a uniformarsi ai requisiti legislativi applicabili agli altri requisiti che
l’organizzazione sottoscriva in relazione al suo uso, consumo ed efficienza energetica;
e) renda disponibile il quadro di riferimento per definire e riesaminare obiettivi e traguardi
energetici;
f) supporti la progettazione l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti finalizzati al
miglioramento delle prestazioni energetiche;
g) sia documentata e comunicata a tutti i livelli dell’organizzazione;
h) sia regolarmente riesaminata ed aggiornata come necessario.
Ritenuto
1. Che molte delle responsabilità assegnate alla Alta Direzione dalla Norma ISO 50001 e
riportate al precedente punto 2) sono funzionali anche ad una efficace implementazione del
PAES sul territorio comunale;
2. Che il Rappresentante della Direzione (RAD) siano da individuare tra le figure dirigenziali
dell’organizzazione comunale;
Visti:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267
- il vigente Statuto comunale
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Il vigente regolamento di contabilità
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di
competenza dall'area Pianificazione, Governo del territorio, edilizia privata e tutela ambientale
(regolarità tecnica) e dall'Area Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso
dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3°
del vigente statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
1. di confermare la Giunta del Comune di Marostica quale Organo a cui attribuire il ruolo e le
funzioni dell’Alta Direzione (A.D.), con i compiti precisati dalla norma UNI EN ISO 50001;
2. di approvare il documento di Politica Energetica allegato alla presente delibera;
3. la nomina del Dott. Dal Zotto Gabriele (responsabile Area I “affari generali”), Dott.ssa Loro
Emanuela (responsabile Area II “economico finanziaria”), Ing. Checchin Alessandro
(responsabile Area III “Lavori pubblici e progettazione”) Arch. Carbognin Laura (responsabile
Area IV “Pianificazione, Governo del territorio, edilizia privata e tutela ambientale”) quali
Rappresentanti dell’Alta Direzione (RAD);
4. di assegnare alla RAD i compiti precisati dalla norma UNI EN ISO 50001:
a) assicurare che il Sistema di gestione dell'energia (SGE) sia stabilito, implementato,
mantenuto e continuamente migliorato in conformità con la presente norma internazionale;
b) identificare la(e) persona(e), autorizzata da un appropriato livello di direzione, a lavorare
con i rappresentanti della direzione al fine di supportare le attività di gestione dell’energia;

c) riferire all’A.D. in merito alle prestazioni energetiche;
d) riferire all’A.D. in merito alle prestazioni del SGE;
e) assicurarsi che la pianificazione delle attività di gestione dell’energia sia progettata al fine
di supportare la politica energetica dell’organizzazione;
f) definire e comunicare le responsabilità e le autorità al fine di facilitare una gestione
dell’energia efficace;
g) determinare criteri e metodi necessari per assicurare che sia il funzionamento che il
controllo del SGE siano efficaci;
h) promuovere la consapevolezza della politica energetica e degli obiettivi a tutti i livelli
dell’organizzazione;
5.
di integrare i compiti dei RAD elencati al punto 4) quelli più strettamente necessari allo
sviluppo ed implementazione del PAES quali:
a) assicurare che il PAES sia implementato nelle sue azioni, mantenuto e monitorato con le
scadenze previste dal Patto dei Sindaci;
b) riferire all’A.D. in merito agli obiettivi raggiunti;
c) assicurarsi che la pianificazione delle azioni previste dal PAES sia progettata al fine di
supportare la politica energetica dell’Ente sul territorio di competenza;
d) definire e comunicare le responsabilità e le autorità al fine di facilitare una gestione del
PAES efficace;
e) determinare criteri e metodi necessari per assicurare che sia il funzionamento che il
monitoraggio del PAES siano efficaci;
f) promuovere la consapevolezza degli obiettivi del PAES a tutti i cittadini e ai portatori di
interesse.
6.
di approvare la formazione di un Gruppo di gestione dell'Energia (GGE) interno all'Ente con
lo scopo si assicurare il miglioramento delle prestazioni energetiche del Comune e l'efficace
implementazione del PAES sul territorio.

Letto, confermato e sottoscritto
il Sindaco
Dalla Valle Marica

il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/07/2016 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Marostica, li 05/07/2016
il Funzionario Incaricato
Filippi Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 15/07/2016 per decorrenza del termine di
dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta

