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VERBALE  
TAVOLO DI CONCERTAZIONE CONGIUNTO DELL’IPA DIAPASON   

E DELL’IPA “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 
DEL  12 OTTOBRE 2011 – ORE  17.30 

 
Il giorno 12 ottobre 2011, alle ore 17.30, a seguito di regolare convocazione avvenuta con lettera del 
5/10/2011, si riunisce a Vidor presso il centro polifunzionale di via palladio, il tavolo concertativo 
congiunto dell’intese programmatiche d’area “Diapason” e “Terre Alte della Marca Trevigiana” per la 
discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Patto dei Sindaci per lo sviluppo di un Piano d'area sulle energie sostenibili: avvio  
dell’iniziativa. 

2. Varie ed eventuali 
Presenti come da allegato foglio presenze che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 
E’ presente altresì il  Dott. Michele Genovese coordinatore tecnico dell’IPA Terre Alte che funge da 
verbalizzante. 
Alle ore 17.30 constatato il raggiungimento del quorum previsto dai Regolamenti hanno inizio i lavori. 
 
 
PATTO DEI SINDACI PER LO SVILUPPO DI UN PIANO D'ARE A SULLE ENERGIE 
SOSTENIBILI: AVVIO  DELL’INIZIATIVA. 
 
Dopo il saluto del Saluto del Sindaco di Vidor Albino Cordiali e del Presidente dell’IPA Diapason 
Loredana Baldisser prende la parola il Presidente dell’IPA Terre Alte Fabio Sforza. Sforza evidenzia 
che le due IPA il cui territorio contiguo geograficamente comprende 43 comuni della nostra provincia, 
intendono presentare oggi ai propri enti locali e parti economiche e sociali aderenti l’iniziativa 
comunitaria “Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile” e proporre un percorso per l’avvio della 
stessa.  
Tale iniziativa è stata finora generalmente attivata a livello di singoli Comuni e al di fuori del nostro 
ambito provinciale. Il nostro intendimento, prosegue Sforza, è di attivare questa iniziativa in modo 
coordinato a livello sovracomunale al fine di uniformare progettualità e strumenti programmatori e di 
fare massa critica nel definire un piano importante di investimenti pubblico-privati  al fine anche di 
poter accedere ai nuovi strumenti di finanziamento recentemente attivati dall’UE. 
Per poter perseguire tali ambiziosi e impegnativi obiettivi con favorevoli possibilità di successo, 
riteniamo sia fondamentale avere al nostro fianco la Provincia in quanto, sia per le competenze 
riservate dalla legge, sia per l’autorevole ruolo svolto di impulso e di regia sui temi dello sviluppo 
anche con l’importante strumento del piano strategico, tale ente può offrire un indispensabile supporto 
nella promozione dell’iniziativa, nel coordinamento dei diversi attori coinvolti  e nel rappresentare 
unitariamente il territorio nei rapporti con le istituzioni comunitarie, con il Ministero dell’Ambiente e 
con gli altri enti e istituzioni.   
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L’iniziativa in oggetto può anche essere di impulso per la crescita e per lo sviluppo della “green 
economy” nel nostro territorio e pensiamo possa rappresentare una importante occasione per fare 
squadra e una prima occasione concreta di valorizzazione della complementarietà di ruoli fra Provincia 
e IPA. Sforza provvede quindi a dare informativa e sensibilizzare i presenti a partecipare all’importante 
seminario formativo del prossimo 18 ottobre presso la provincia di Treviso. 
Prende quindi la parola il Presidente dell’IPA Montello-Piave-Sile Marzio Favero che  manifesta 
l’interesse dell’IPA da lui presieduta di partecipare all’iniziativa. 
Prende quindi la parola per introdurre il tema e il percorso proposto per l’avvio dell’iniziativa. 
Relaziona il Dott. Michele Genovese coordinatore dell’IPA Terre Alte. Genovese evidenzia in 
particolare che sarà inviato ai Comuni lo schema di delibera da assumere in Consiglio Comunale e il 
modulo di adesione all’iniziativa e propone il termine del 30 novembre prossimo per la deliberazione 
da parte dei Comuni interessati. 
Prende quindi la parola l’Avv. Paolo Snidero Consigliere del Ministro dell’Ambiente e di Consulmarc 
Progetti (società incaricata dalle IPA Diapason e Terre Alte per il fund rising) che illustra con il 
supporto di slides le finalità, i contenuti e gli strumenti di finanziamento attivabili per l’iniziativa. 
Si passa quindi alla presentazione di una esperienza concreta di Il P.A.E.S. (Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile) a livello Comunale con le relazioni del Dott. Gianluca Ponte ricercatore dello 
IUAV e del Dott. Emiliano Vettore della società Green Dev. di Vicenza che con il supporto di slides 
illustrano l’esperienza del Comune di Altavilla Vicentina. 
Seguono quindi alcuni interventi dei partecipanti che in maniera unanime evidenziano l’interesse  per 
avviare l’iniziativa presentata. 
 
Alle ore 19.40 con una sintesi finale di Nico Cunial presidente del Direttivo dell’Ipa Diapason che 
ribadisce l’importanza dell’iniziativa e l’opportunità di avviarla al più presto ha termine la riunione 
congiunta dei Tavoli di Concertazione dell’IPA Diapason e dell’IPA Terre Alte. 
 
 

Del chè il presente verbale. 
 
 
IL VERBALIZZANTE                                  I PRESIDENTI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
Dott. Michele Genovese                                                  Avv. Loredana Baldisser 
 
 
                              Dott. Fabio Sforza 
 
Allegati: 

• Fogli firma presenti 
• Schema di delibera di Consiglio Comunale con allegato patto dei sindaci 
• Slides avv. Snidero 
• Slides esempio PAES di Altavilla Vicentina 
 


