
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  50  del  30/09/2021

OGGETTO: ADESIONE  AL  PATTO  DEI  SINDACI  PER  LA  QUALITÀ  DELL’ARIA 
PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI VICENZA.

L'anno  duemilaventuno, addì  trenta del mese di Settembre in Malo, nella sede delle 
adunanze,  previo esaurimento delle formalità prescritte  dalla Legge e dallo Statuto, il  
Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del sig. Francesco Marcante, in qualità 
di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Vice Segretario Generale, dott. Oscar Raumer.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome A/P Cognome e Nome A/P
MARSETTI MORENO P MARCANTE FRANCESCO P

BERLATO SILVIA P COSARO DANIEL P

POGIETTA LUCIANO P DALLA VALLE FABIOLA P

SPILLARE FEDERICO P DE ZEN LUCIANO P

GOLO MATTEO P MASETTO ELISA P

PIAZZA NELVIO P CORIELE DOMENICO P

POGGETTA GENNJ P SETTE ROBERTO P

SBALCHIERO ELIA P DALLA RIVA CLAUDIO P

DANIELI STEFANO P

Presenti: 17  Assenti: 0

Sono stati nominati scrutatori i sigg: SETTE R., CORIELE D., COSARO D.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il 
Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Oggetto: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA 
PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI VICENZA.

PRESIDENTE:  Su  questo  argomento  passo  la  parola  all’Ass.  Piazza  per  una  presentazione. 
Grazie.

ASS. PIAZZA: Grazie Presidente. Si tratta di aderire al Patto dei Sindaci per il clima ed energia, 
che rappresenta un nuovo metodo di approccio cosiddetto dal basso, al fine di affrontare le sfide 
per l’ambiente. Non solo limitazioni con ordinanze comunali, ma azioni della Provincia di Vicenza, 
in accordo con il tavolo tecnico zonale, utili a definire le basi delle emissioni in atmosfera. L’Unione 
Europea considera una diminuzione del 40% delle emissioni inquinanti al 2030 per scongiurare lo 
sforamento del limite giornaliero di PM10, PM2,5, ossido di azoto e ammoniaca in atmosfera. Per 
coinvolgere i Comuni la Provincia di Vicenza ha redatto il testo del Patto dei Sindaci per la qualità  
dell’aria,  un  accordo  ad adesione  volontaria  a favorire  il  raggiungimento  dei  suddetti  obiettivi. 
Grazie Presidente.

PRESIDENTE:  Grazie  Assessore.  C’è  qualche  intervento?  Passo  la  parola  al  Cons.  Coriele. 
Prego.

CONS. CORIELE: Non c'è che da essere soddisfatti per questa iniziativa, un patto tra Provincia e 
Comuni con l'obiettivo di migliorare in modo significativo la qualità dell'aria. È positivo che ci sia 
questa sinergia tra enti per un problema che riguarda ampi territori,  ne avevamo già discusso 
anche in precedenti  Consigli,  certamente  non dobbiamo fare  riferimento  ai  limiti  di  un singolo 
Comune. Gli obiettivi sono tutti condivisibili ed è importante che i passi di attuazione che sono 
previsti prevedano anche l'impegno diretto di ogni Comune che deve produrre il programma locale 
per la qualità dell'aria. L'aver posto l'attenzione su quattro parametri, PM10, PM2,5, ossidi di azoto 
e ammoniaca ci sembra però un limite. È vero che questi quattro elementi sono i più frequenti  
inquinanti  dell'aria,  però sarebbe opportuno porre attenzione anche ad altri,  soprattutto  se nel 
territorio  sono  presenti  lavorazioni  che  ne  prevedono  emissioni  in  atmosfera;  mi  riferisco  a 
solventi, metalli pesanti, cromo esavalente, pesticidi, composti del cloro e altri; ed è per questo 
che  già  in  un  precedente  Consiglio  noi  abbiamo  chiesto  la  stesura  di  un  piano  dell'aria  che 
contenesse un'indagine, un esame generale della qualità dell'aria, una programmazione definitiva 
e proprio definita anche di rilevamenti periodici; l'individuazione delle criticità e delle possibili fonti 
ad esse correlate. La programmazione di azioni di verifica periodica, le norme e le prescrizioni per 
una  qualità  dell'aria  ottimale  e  un'azione  informativa  ed  educativa  per  i  cittadini.  Pertanto, 
affermando  la  validità  di  questa  azione,  di  portare  avanti  un  patto  fra  Province  e  Comuni 
comunque chiediamo che la  stesura  del  programma locale,  quello  che i  vari  Comuni  devono 
predisporre, colmi il limite di cui accennavo prima, cioè l'attenzione ai soli quattro parametri,  e 
assieme a Provincia e altri Comuni si proceda con azioni mirate anche rispetto agli altri inquinanti; 
anche se non è previsto in questo patto però comunque che si preveda in futuro questa azione. 
Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  Consigliere.  Altri  interventi?  Passo  la  parola  al  Cons.  Sette  per  la 
dichiarazione di voto. Prego.

CONS. SETTE: Grazie Presidente. Allora, un convinto voto favorevole su questo punto, perché il 
problema  dell'ambiente  ormai  e  della  diciamo tutela  della  salute  pubblica  attraverso  la  salute 
dell'aria, con una preoccupazione nel sapere quando e come eventuali fasi di criticità verranno 
raggiunte  o  superate  e  quali  problemi  alla  nostra  mobilità  o  comunque  diciamo  alla  nostra 
economia potrà dare la giusta tutela dell'aria.  Chiedo e sfrutto l'occasione per sensibilizzare il 
membro della Giunta, il Sindaco, il membro della Giunta che andrà magari a parlare di questi temi 
sul tavolo provinciale per una piccola questione, che è quella degli abbruciamenti a scopo rituale o 
tradizionale, che di solito sono piccole cose, ma magari vengono fatte; gli ultimi anni col Covid 
diciamo che la questione è passata sottotraccia, ma ancora quando ero io Assessore alla Cultura 
e  l'Amministrazione  Comunale  di  Malo  ci  ha  sempre  tenuto  fin  da tempi  immemori  a  queste 
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celebrazioni, trovava difficoltà nel fine marzo per esempio – dico una, la più importante - ……. 
proprio per questa questione che poi si  trovava… in qualche maniera siamo sempre riusciti  a 
trovare un modo per  poterlo  fare.  Certamente  se si  riuscisse  a livello  provinciale a dare  una 
visione comune, magari l’Amministrazione di Malo dice di no, però quella di Monte di Malo dice di 
sì o quella di Montecchio Maggiore, è una disparità; ecco, una linea comune da tutta la Provincia. 
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie. Passo la parola al Cons. Dalla Riva. Prego.

CONS. DALLA RIVA: Sì Malo si astiene.

PRESIDENTE: Grazie. Cons.  De Zen. Prego.

CONS. DE ZEN: Riprendendo un po’ quello che ha già detto Coriele, l’importante per noi è che ci 
sia  un continuato  reale  su  questa  adesione,  su  questa  convenzione,  nel  senso  che  va bene 
perché  è  importante  che  ci  sia  un  coordinamento  e  che  il  territorio  sia  compreso  in  tutta  la 
Provincia, è importante che non si lascino perdere altre verifiche da fare, soprattutto su industrie 
insalubri  di  prima classe,  oppure anche sugli  stessi  fuochi  che vengono accesi,  regolarmente 
quasi,  verso all'imbrunire,  che ci sia magari  qualche controllo in più da parte dei vigili,  perché 
anche questo semplice motivo rende inquinata l'aria che respiriamo. Uniti per Malo comunque è 
favorevole alla proposta.

PRESIDENTE: Grazie. Passo la parola al Cons. Danieli. Prego.

CONS. DANIELI: Grazie Presidente. Volendo dare veramente seguito a una politica di tipo Green 
non possiamo che essere favorevoli.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Consigliere Dalla Riva.
Chi è favorevole all’immediata eseguibilità. Contrari? Astenuti? Grazie.
Quindi il punto 7 dell’ordine del giorno riguardante l’Adesione al patto dei Sindaci” è approvato 
dalla maggioranza. Col senno di poi - non voglio prenderla in giro, Cons. Dalla Riva - però col  
senno di poi, pensandoci, accolgo positivamente la sua osservazione e dico non leggo tutto, però 
sintetizzare soprattutto per il pubblico che non ha la visione come ce l'abbiamo noi, può essere 
utile. La ringrazio. Quindi mi impegnerò in tal senso. Grazie.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso, sull’esempio della Unione Europea, che:
• l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che 

cambia”,  impegnandosi  a  ridurre  le  proprie  emissioni  di  CO2 del  20%  entro  il  2020, 
aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di 
utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

• l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni;

• il  29  gennaio  2008  in  occasione  della  Settimana  Europea  dell’Energia  Sostenibile,  la 
Commissione Europea ha lanciato il “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci” con lo scopo 
di coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra 
citati e quindi ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020; 

• il  19  marzo 2014  la  Commissione  Europea  ha lanciato  nel  contesto  della  Strategia  di 
Adattamento dell’UE l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai cambiamenti climatici;

• il  15  ottobre  2015,  in  occasione  della  cerimonia  congiunta  del  Covenant  of  Mayors  e 
Mayors Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima 
e l’Energia nato dall’unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt;
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• l’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a 
dire il Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata 
dagli Stati membri dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), che prevede la possibilità 
per l’ulteriore sviluppo del Patto dei Sindaci e il rafforzamento dei legami tra il Patto dei 
Sindaci e di Mayors Adapt;

• il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia rappresenta una nuova tipologia di approccio 
(cosiddetto “dal basso”) al fine di affrontare le sfide per l'ambiente. Approccio da adottare 
non solo per la lotta al cambiamento climatico;

Vista la qualità dell’aria del territorio della Provincia di Vicenza e rilevato in particolare che:
• le  Regioni  del  Bacino  Padano  presentano  specifiche  condizioni  orografiche  e 

meteoclimatiche  (con  scarsità  di  venti,  instaurarsi  di  frequenti  situazioni  di  inversione 
termica,  ecc.),  che  favoriscono  la  formazione  e  l'accumulo  nell'aria  di  inquinanti,  con 
particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, producendo così situazioni di 
inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto 
dei valori limite di qualità dell'aria;

• già in data 19 dicembre 2013, per porre rimedio alla diffusa situazione di inadempimento 
allora  esistente  anche sul  territorio  del  Bacino Padano,  è stato  sottoscritto  tra  le  varie 
regioni e le amministrazioni statali, un Accordo di programma per l'adozione coordinata e 
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino in parola, diretto 
ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento 
nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria;

• la Regione del Veneto con provvedimenti della Giunta regionale n. 2283 del 10.12.2013 e 
n. 2811 del 30.12.2013 ha approvato e ratificato il suddetto Accordo;

• il  9  giugno  2017  è  stato  sottoscritto  il  nuovo  “Accordo  di  programma  per  l'adozione 
coordinata  e congiunta  di  misure  per  il  miglioramento  della  qualità  dell'aria  nel  Bacino 
Padano”;

• con deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 la Regione Veneto ha 
approvato il nuovo accordo;

• le azioni degli attori interessati (Comuni, Province e Regioni) pertanto si devono inserire 
all'interno di questo quadro strategico;

• la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16 ottobre 2018 ha 
richiamato  la  competenza  comunale  nell'adottare  i  provvedimenti  per  limitare 
l'inquinamento da polveri sottili, richiamando l'obiettivo della salute della popolazione;

• la  Corte  di  giustizia  europea ha stabilito  che tra il  2008 e il  2017,  l’Italia  ha violato in 
maniera sistematica e continuata i valori limite posti dall’UE sull’inquinamento dell’aria e 
che non ha adottato misure adeguate per la riduzione delle polveri sottili;  tra le zone di 
superamento dei limiti è ricompreso anche l'agglomerato di Vicenza;

Considerato che:
• per attuare una politica non solo di limitazioni per la cittadinanza tramite l'emanazione delle 

periodiche ordinanze comunali, ma di azioni e misure concrete, la Provincia di Vicenza, in 
accordo con il Tavolo Tecnico Zonale (istituito dal Piano regionale di Tutela e Risanamento 
della Qualità dell'Aria) ha redatto uno studio denominato “Indagine per l’Applicazione ed il 
Monitoraggio del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria nella provincia di 
Vicenza” utile a definire l’Inventario di Base delle emissioni in atmosfera dei comuni della 
provincia di Vicenza riferite all’anno 2018;

• da tale studio è emersa la necessità di abbattimento delle polveri sottili primarie (PM10, 
PM2,5) e dei gas cosiddetti precursori come Ossidi di Azoto (NOx) e Ammoniaca (NH3);

• l’Unione Europea consiglia una diminuzione del 40% delle emissioni inquinanti al 2030 per 
scongiurare lo sforamento dei valore limite giornaliero di concentrazione di PM10 e PM2,5 
in atmosfera;

• la Provincia di Vicenza si è posta come obiettivo la riduzione del 40% delle emissioni di 
Polveri sottili primarie (PM10 e PM2,5), di Ossidi di Azoto (NOx) e di Ammoniaca (NH3);
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• per coinvolgere attivamente i Comuni, la Provincia di Vicenza ha redatto il testo del “Patto 
dei  Sindaci  per  la  Qualità  Aria”  come  accordo  ad  adesione  volontaria  e  favorire  il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi;

Valutato che:
• l’impegno di diminuzione delle emissioni,  potrà essere raggiunto solo se lo stesso sarà 

condiviso dagli stakeholder locali, dai cittadini e dai loro raggruppamenti;
• i  governi locali,  quali amministrazioni più vicine ai cittadini,  possono e devono a tal fine 

coordinare le azioni e realizzare esempi concreti in tale ambito;

Ritenuto di condividere l’iniziativa;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il D.L.gs n. 267/18.8.2000;

Visto/i il/i parere/i obbligatorio/i riportato/i in calce alla proposta di deliberazione;

Con  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  che  dà  il  seguente  risultato  proclamato  dal 
Presidente:

 Componenti il Consiglio presenti: n. 17
 Voti favorevoli:  n. 16
 Voti contrari:  n. ==
 Astenuti: n. 01 (C.Dalla Riva)

D E L I B E R A

1. di condividere ed approvare la proposta (inserita in allegato alla delibera) del  “Patto dei  
Sindaci  per  la  Qualità  dell’Aria”, finalizzata  al  coinvolgimento  delle  comunità  locali  alla 
realizzazione  di  iniziative  per  ridurre  nella  città  le  emissioni  di  inquinanti  atmosferici 
attraverso l’attuazione di un Programma Locale per la Qualità dell’Aria o dell’integrazione 
dei Contenuti minimi di quest’ultimo all’interno del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
e il Clima.

2. di  dare  atto  che il  Patto  sarà  sottoscritto  dal  Sindaco  e  che l’avvenuta  adesione  sarà 
immediatamente  comunicata  alla  Provincia  di  Vicenza  tramite  l'indirizzo  e-mail 
pattodeisindaci@provincia.vicenza.it;

3. di impegnarsi alla predisposizione e all’adozione, entro 18 mesi dall’adesione formale, del 
Programma  Locale  per  la  Qualità  dell’Aria o  dell’integrazione  dei  contenuti  minimi 
all’interno del Piano d’Azione per l’energia sostenibile ed il Clima;

4. Di nominare  quale Responsabile  del procedimento il  Responsabile  del  Servizio LLPP - 
SUAP – ECOLOGIA Arch. Silvia Sandri.

======

II Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art.  
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

 Componenti il Consiglio presenti: n. 17
 Voti favorevoli:  n. 16
 Voti contrari:  n. ==
 Astenuti: n. 01 (C.Dalla Riva)

Il Presidente dichiara approvata l’immediata eseguibilità.
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Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

Francesco Marcante

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Oscar Raumer

(Documento firmato digitalmente)
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