OGGETTO:

“Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza
Energetica - Aggiornamento”.
Proposta per il Consiglio regionale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2000, n.
25.

L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 127/CR del 12 agosto 2014 la Giunta Regionale, ha trasmesso al Consiglio Regionale
la proposta di Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza
Energetica, con i relativi allegati e documenti istruttori, ai fini della sua approvazione, come previsto dall’art.
2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25.
A tal proposito si evidenzia come il suddetto Piano contenga l’analisi tecnica dell’assetto energetico
regionale riferito all’anno 2010.
Molte delle osservazioni pervenute nel corso della fase di consultazione e partecipazione hanno evidenziato
come la crisi economica tutt’ora in atto ed il rilevante sviluppo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili
nel territorio regionale avvenuto nel corso del triennio 2011-2012-2013 rendano necessario l’aggiornamento
del documento di programmazione energetica regionale.
Si è ritenuto perciò opportuno aggiornare l’analisi contenuta nelle seguenti sezioni tecniche del documento di
Piano costituente l’allegato A della citata Deliberazione n. 127/CR:
- capitolo n. 5 “Assetto Energetico Regionale” e relativo allegato;
- capitolo n. 6 “Infrastrutture energetiche nella Regione del Veneto” e relativo allegato;
- capitolo n. 7 “Burden Sharing: scenari ed obiettivi”.
L’attività di aggiornamento ha consentito la redazione di un documento tecnico costituito dall’Allegato A
alla presente Deliberazione.
Tale aggiornamento non ha determinato alcuna modifica alla valutazione delle potenzialità energetiche
regionali derivanti da interventi di contenimento energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2020 ed
alle strategie e misure di attuazione regionali previste per il raggiungimento dell’obiettivo di Burden Sharing,
contenute nelle seguenti sezioni tecniche del documento di Piano costituente l’allegato A della citata
Deliberazione n. 127/CR:
- capitolo n. 8 “Potenziali di contenimento dei consumi e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili”;
- capitolo n. 9 “Strategie e misure di attuazione”.
Per tale motivazione pertanto l’aggiornamento tecnico di cui all’Allegato A del presente atto non introduce
alcuna variazione sulla Valutazione Ambientale Strategica già effettuata.
Considerate le dimensioni cartacee dei documenti di cui all’Allegato A, detto documento è allegato su supporto informatico firmato digitalmente, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il documento di cui sopra verrà reso disponibile nel sito web regionale nell’apposita pagina dedicata alla
programmazione all’interno dell’Area Energia.
Al fine di consentire al Consiglio Regionale di provvedere secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, viene incaricata la Segreteria della Giunta di trasmettere il presente atto, comprensivo dell’ allegato sopra richiamato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il “Pacchetto cambiamenti climatici ed energia” approvato dal Parlamento Europeo il 23 gennaio
2008;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i;
VISTO il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali
in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome” (c.d. Burden sharing);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1820 del 15 ottobre 2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2166 del 25 novembre 2013;
VISTI i pareri n. 48 del 7 maggio 2013 e n. 144 del 29 luglio 2014 resi dalla Commissione regionale VAS
- Autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 127/CR del 12 agosto 2014;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre che, considerate le dimensioni dell’Allegato A esso sia allegato al presente provvedimento utilizzando un supporto informatico firmato digitalmente;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio
Regionale per l’approvazione di competenza prevista dall’art. 2, comma 2, della legge regionale 27
dicembre 2000, n. 25, comprensiva dell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel
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IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia
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