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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 81 DELL'11.05.20]L8

OGGETTO: Inizio lavori - Mozione "Paes* - Approvazione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di maggio, alle ore 18.00, in Agrigento nella -ala
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in sedata di prosecuziione, giusta deliberazione
consiliare n.80 del 10.05.2018, il Consiglio comunale. Risultano presenti Gl'appello nominale delle
ore 18.15 i Signori Consiglieri:

N.

1

2

3

4

5

6

1

8

9

10

11

12

13

14

15

Cognome e Nome

VULLO Marco
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CATALANO Daniela
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PALERMO Carmela
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CIVILTÀ' Giovanni

FALZONE Salvatore

PICONE Giuseppe

ALFANO Gioacchino

GIACALONE William G M.

RIOLO Gerlando

FANTAUZZO Maria Grazia

VACCARELLO Angelo

GALVANO Angela

BORSELLINO Salvatore

LIC ATA Vincenzo

GRACEFFA Pierangela

ALONGE Calogero

CARLISI Marcella

MONELLA Rita Giuseppina
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PRESENTI: n. 14 ASSENTI: n. 16

Assume la Presidenza il Presidente, aw. Daniela Catalano che, assistita, dal Segretario Generale
dott. Michele lacono affiancato dal funzionario amministrativo d.ssa Eirmelinda Tuttolomondo.
constatato che sono presenti in aula n. 14 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta,
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia, Hamel e Riolo nella toro
duplice veste di consiglieri comunali.
Sono altresì, presenti il dirigente dott. Cosimo Antonica nonché i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti.
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Il Presidente, dopo avere comunicato le asseinze giustificate dei consiglieri Sellano, Nobile, Vullo e
lacolino, procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Palermo, Gracdìfa
e Fantauzzo, in ordine alla quale non si registrano opposizioni.
Il Presidente, atteso che la mozione in oggetto, allegato "B" a firma del consigliere Cariisi è stata già
ampiamente discussa e trattata nella seduta di ieri, procede con la sua votazione.

Il Consiglio Comunale

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori precedentemente designati
Consiglieri presenti n. 14
Con n, 14 voti favorevoli unanime (Catalano, Amato, Hamel, Vitellaro, Paleimo, Battaglia.
Falzone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarelle, Licata, Graceffa e Cariisi)

Delibera

Approvare la mozione in oggetto allegato "B".

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resaconto di stenotipia allegato "A".
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Redatto a cura di Real Time Reportìng S.r.l.

Allega ._TU- H alta delibera

di Consiglio comur

r. ..... ..:...
Il Scgr

(\e di Agrigento

Seduta del Consiglio Comunale dell'11 Maggio 2018

jio n.

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Signori, buonasera. Do il benvenuto a tutti, colleghi Consiglieri, Assessori, Ufficio di

Presidenza, Segretario Generale, signori Revisori, signori della Polizia Municipale, che

collaborate con l'Aula per mantenere l'ordine. Spero che ci accompagni il microfono e che

la tecnologia ci sia amica. Passo la parola al Segretario, affinchè chiami l'appello.

Prego, signor Segretario.

// Segretario Generale, dott. IA CONO Michele, procede ali 'appello nominale dei

Consiglieri.

Il Segretario Generale, dott. IACONO Michele

14, Presidente.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Siamo 14, è seduta di prosecuzione quindi il numero è valido.

Nomino come scrutatori... (Ndt, assenza audio) ...Fantauzzo e la collega Graceffa. Basta.

Ne occorrono tre.
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.t.

Scusate, devo fare delle comunicazioni. Hanno preventivamente rappresentato alla

Presidenza l'assenza i colleghi Sellano, Nobile, Vullo e lacolino.

Allora, c'è una richiesta di intervento del collega Vitellaro, ma eravamo in fase di voto,

quindi mi dice l'Ufficio che dobbiamo riprendere dal voto su quella mozione e poi sarà

data la parola a chi lo richiede.

Non ci sono stati movimenti in Aula. Stavamo votando la mozione Paes della collega

Cariisi. Erano state fatte tutte le dichiarazioni di voto, secondo quanto mi ricordano

l'Ufficio e il Segretario Generale, quindi possiamo riprendere.

Colleghi, siccome ho appena preso nota di chi è presente, si può procedere per alzata e

seduta. Quindi, invito i colleghi che sono a favore della proposta della mozione PAES

della collega Cariisi a rimanere seduti. Invito ad alzarsi coloro i quali sono contrari e a

manifestare la volontà di astenersi quanti intendono astenersi.

Siamo in fase di voto. Ci sono astenuti? Contrari?

La proposta è approvata all'unanimità, 14 a 0.
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Oggetto: Mozione su PAES

Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento
Allega
di Consiglio comu

Jl - -3 -
U Bcg

La sottoscritta Marcella Cariisi, Conigliera comunale del Movimento 5 Stelle,

Considerato che gli Enti locali condividono, unitamente ai governi nazionali e

staro Generale

regionali, la
responsabilità della lotta al riscaldamento globale e devono quindi impegnarsi indipendentemente
dalle altre Parti;

Considerato che i Comuni sono responsabili, direttamente o indirettamente (attraverso i prodotti
e i servizi utilizzati dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall'uso
dell'energia nelle attività umane;

Considerato che l'Unione Europea ha individuato nei Comuni il contesto in cui è maggiormente
utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi
energetici, e che gli stessi rappresentano il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un
cambiamento delle abitudini in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità
della vita e del contesto urbano:

Considerato che il Piano di Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica "Realizzare le
potenzialità" include come azione prioritaria la creazione di un "Patto dei Sindaci" - Covenant of
Mayors, con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi attivamente con iniziative al
fine di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che
preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed
educazione ambientale.

Considerato che il PAES è un documento fondamentale che prevede l'identificazione e l'analisi
energetica di tutto il patrimonio pubblico, per poi passare alia progettazione degli interventi su tutti
gli edifici pubblici ed alla loro realizzazione anche attraverso società specializzate in questo tipo di
interventi, come ad esempio le E.S.Co (Energy Service Company);

Preso atto che il Comune di Agrigento non può prenderne parte perché non dotato di PAES ai
diversi bandi di finanziamenti Regionali ed europei per l'efficientamento energetico;

Considerato che questo Comune aveva indetto una manifestazione di interesse per la
realizzazione del PAES di cui non si sono nemmeno aperte le buste con le offerte;

Considerato che questo Comune, dopo una mozione del Consiglio proposta dalla seconda
Commissione consiliare, aveva creato I' Ufficio energia;

La presente impegna il Sindaco e l'amministrazione Comunale:

a dotare questo Comune di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES) sottoponendo tale Piano, in tempi brevi, all'approvazione del
Consiglio comunale.

Agrigento, 2/418 InjjfìMarcfìfja



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell*ari
186delPO.R:EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALA
dott Antonino Amato aw. Daiiiela Catalano dott. Michele lacono

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e delPart. 12, comma 3°., della !.r. or.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, ni: di
reg. , il .

Agrigento, lì
D Responsabile del Servizio II - Settore I

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi dell'ari. 12 della I .R.
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla data di pubblicazione.

[ J La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.

Agrigento,lì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Per gli effetti di cui all'ari. 11, comma 1°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. .
dal al } per giorni 15 ( quindici ) consecutivi.

Agrigentojlì

II Responsabile del Servizio II - Settore I II Dirigente del Settore I

II Settario Generale
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