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Il Commissione Consiliare Permanente 
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L'anno Duemiladiciennove, il giorno 22 del mese di Febbraio alla ore 12.10 si è 
riunita la [[/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e -
mail del 21 Febbraio alle ore 12.00, presso gli uffici di Presidenza del C.C. perla 
trattazione del seguente o.d.g. 

l )Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2)Mancata partecipazione del Comune di Agrigento al Bando Regionale per 
ridurre i consumi energetici e migliorare l' illuminazione. 

Sono presenti i Consiglieri: Gerlando Gibilaro, WiIliam Giacalone, 
Vincenzo Licata. 

Risulta assente il Consigliere: Rita Monella e Nicolò Hamel. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

[l Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura 
del verbale della seduta precedente, che viene approvato ali ' unanimità dai 
presenti. 

Alla seduta sono presenti il Dirigente Principato e il Tapo l'ing. Triassi. 

Il Presidente illustra il punto oggi all'o.d.g. in particolare facendo presente che 
l'invito oggi rivolto ai Dirigenti presenti, è in relazione alla necessità di conoscere 
quanto fatto anche negli anni precedenti per dotare il Municipio di Agrigento del 
P.A.E.S.. ' 
L'ing. Principato preliminarmente rileva che il P.A.E.S. è uno strumento di 
pianificazione energetica senza il quale i comuni non possono partecipare ad 
alcuna misura di fmanziamento che riguardi il Settore della Energia. 
Intorno all'anno 2012 il Comune di Agrigento ha partecipato presso l'ANCI, ad 
alcuni incontri aventi ad oggetto la adesione ad un patto tra sindaci in virtu' del 



quale era possibile accedere ad alcuni finanziamenti inerenti la redazione del 
P.A.E.S .. 
Così nell'Aprile 2013 il Consiglio Comunale dell'epoca votò la delibera con La 
quale si demandava il Sindaco addetta adesione. 
Attravervo questa adesione si poteva accedere a fondi regionali da utilizzare per 
la redazione del P.A.E.S .. 
Preciso che il Decreto Regionale prevedeva la corresponsione di tali somme solo 
dopo che lo strumento venisse elaborato, quindi arrendicondazione 
Stante che la rendicontazione dello strumento non era possibile effettuarla con 
personale interno e non vi erano fondi comunali per poter dare incarico 
all'esterno per la sua redazione, questa, attraverso una manifestazione di interesse 
dell' Aprile 2014 è stata resa pubblica con l'intendo di affidarla all'esterno. 

Alle 12.50 entra il Consigliere Monella 

A seguito della richiesta di manifestazione di interesse sono pervenute più 
adesioni che sono state valutate da una commissione appositamente istituita. 
Stante la mancanza di fondi comunaLi e che le somme del Decreto Regionale 
venivano corrisposte a rendicontazione, quindi dopo l'elaborazione dello 
strumento, non fu possibile dare corso alle proposte pervenute in quanto 
abbisognava un impegno di spesa che in quel momento non era possibile. 
Dal 2016 in poi è stato istituito presso il settore m l'Ufficio Energia al quale da 
quel momento in poi, sono state demandate tutte le competenze per il Settore 
Energetico. 
A questo punto il Presidente contatta telefonicamente il responsabile dell'Ufficio 
Energia per sapere la sua disponibilità ad intervenire nei lavori di Commissione 
senza successo. 
[l Consigliere Licata preso atto delle dichiarazione dell' ing. Principato ritiene 
necessario che la Commissione si interfacci con il Responsabile dell'Ufficio 
Energia al fine di ricevere i necessari chiarimenti in merito all' argomento di che 
trattasi. 
Il Consigliere Gibilaro "prende atto delle dichiarazioni dell'ing. Principato e 
dell'ing. Triassi consegna al Presidente e alla Commissione la proposta di 
Determina DirigenziaLe n.o Reg 1726/2014 con oggetto approvazione schema 
avviso pubblico per l'affidamento incarico di servizio redazione del paes ( piano 
di azione per l'energia sostenibile) ove in particolare si evince la partecipazione al 
Patto dei sindaci mirata all'adozione di uno specifico "piano di azione per 
l'energia sostenibile" giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 04 /09/. 
2014, ove si evince altresi che la copertura finanziaria è garantita dal contributo di 
cui al DDG W413 del 04.10.2013. 
Il Consigliere Gibilaro consegna altresì al Presidente della Commissione la nota 
prot. n. 20849 del IO. 03 2017 ove in particolare si richiede al Sindaco di voler 
autorizzare il prelievo della somma di 20 mila euro dal fondo di riserva al fine di 
garantire l'avvio di tale procedura ossia la redazione del piano d 'azione per 



l'energia sostenibile sulla base della delibera di consiglio comunale n049 del 09.04 
2019!!!". 
[[ Consigliere Gibi laro" consegna ulteriori documenti quali la nota prot. N 2418 
del Il l 2019 a firma del Dott Di Giovanni avente ad oggetto la proposta di 
delibera per il Consiglio Comunale 11 4 del 29.11.2018 recante adesione 
all'iniziativa dell'Unione Europea per la riduzione delle emission! C02-Patto dei 
Sindaci per il clima e l'Energia,nonché la delibera di consiglio comunale n 3 del 
16 01 2019,nonché le note stampa a firma dello stesso,quella dell ' Assessore 
Battaglia e quella del Consigliere Carlisi. 
Il Consigliere Gibilaro,infine condivide quanto dichiarato dai componenti della 
commissione di sentire i responsabili del settore III al fine di avere chiarimenti 
nello speci tico conoscere le motivazioni per le quali nella proposta di delibera del 
consiglio comunale n 3 del 16.01.2019 si fa riferimento alla delibera del CC n 49 
del 09 04 2013? Perché la proposta del n 3 del 16 01 2019 per il consiglio 
comunale è pervenuta solo in tale data considerato che l' Amministrazione Firetto 
è in carica dal secondo semestre del 20 15? Perche il Dirigente del settore V nella 
nota prot. 20849 del IO 03 richiede al Sindaco di voler autorizzare il prelievo della 
somma di 20 mila euro dal fondo di riserva al fine di garantire l' avvio di tale 
procedura ossia la redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile sulla base 
della delibera di consiglio comunale faceva riferimento alla delibera del C.c. del 
09042013 !? 
n Consigliere Gibi I aro infine chiede al Presidente e al Segretario di allegare tali 
note e atti al presente verbale". 

Il Consigliere Gibilaro esce alle 14: 50 

Il P,·esidente alle ore 14.55 chiude i lavori. 

LaSegr~a 

Alice 6én doif 

/ 



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

7tr /10I/ra cM/id 

Clmlro 

Il pt-= If f 'mura' 

SEDORE V Territorio e Ambienle • Servizio IV Ecologia , .' 

Pro!. n. ':08 6.S del IO /03 llo/J 
) I 

E-Mail: mimmofontana@yahoo.it e p.C. 

LeI/era di trasmissione 

AI sIg. SINDACO 

Ali' 

dOli. Calogero Firel/o 
SEDE 

Ass. Domenico arch. Fontana 
SEDE 

OGGETTO: Redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile " PAES'" Bithiesta autorizzazione al prelievo 
somme dal Condo di riserva. 

Premesso che: , 
il Dipartimento dell' Ass.to·Reg.le dell'Energia, ha promosso l'iniziativa Europea che vede i Comuni firmatari del " Patto dei 
SindaCI" contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di COz sul proprio territorio entro il 2020, 
un obiettivo perseguibile mediante l'adozione di misure di efficientamento energetico e di investimenti in energie 
rinnovabili, rese possibili con l'adozione del PAES. 
Con D.C.C. n. 49 del 09/04120 IJ il Comune di Agrigento aderiva al "Patto dei Sindad' ratificando cosI le linee guida della 
Commissione Europea sull'utilizzo delle fonti di energia altemativa. 
Con Decreto del Dipartimento Regionale Energia n. 4lJ/2013, venivano assegnati ai Comuni i contributi finalizzàti alla 
redazione del PAES. [n particolare al Comune di Agrigento veniva assegnata la somma di € 59. 130,40 fissando come 
termine ultimo per la richiesta del predetto contributo il 30.09.2014, data entro la quale il Consiglio Comunale doveva 
approvare il PAES. 
(n data 08/04/2014, il Settore VI[[ - LL.PP., pubblicava un Avviso per "Affidamento incarico di servizio redazione PAES" 
ma tale procedura non è stata mai perfezionata e pertanto essendo decorsi i termini di richiesta del contributo, occorre 
riproporre un nuOvO avviso pubblico, finalizzato al conCerimento di incarico estenlO per la redazione del PAES, che 
rappresenta un'opportunità per la città, in quanto consentirà di programmare e realizzare interventi specifici sulle tematiche 
energetiche e ambientali a favore della collettività e in grado di stimolare l'economia verde. locale. Poich" L'Unione Europea 
sta agendo con più modalità nel settore dell'efficienza energetica, la redazione del PAES rappresenta l'elemento 
determinante per poter accedere a futuri contributi e/o finanziamenti messi a disposizione per la definizione di: 

Pacchetti di interventi di efficienza energetica per gli edifici pubblici e residenziali a partire dalla diagnosi per arrivare 
alla tipologia di interventi attuabili ed all'utilizzo di tecnologie con elevate caratteristiche qualitative. 

- Campagne di informazione e sens ibilizzazione al fine di congiungere le diverse tipologie di destinatari (imprese, 
amministratori di condominio, cittadini, ecc.), valutando la possibilità di istituire uno "Sporlello unico per le procedure". 

- La costituzione di "Comunità solari" per individuare aree e meccanismi incentivanti, per l' acquisto aggregato di pannelli 
fotovoltaici su coperture o aree di proprietà pubblica, sostenendo anche l'integrazione di diverse tipologie di energie 
rinnovabili. 
Iniziative rivolte al settore Green ICT per sviluppare iniziative pilota a livello locale volte a sperimentare modalità e 
tecnologie per la razionalizzazione dei consumi energelici. 

Tutto ciò premesso: 
lo scrivente, ricordando che la redazione del PAES rientra tra gli obbiettivi posti dall ' A.C. al Settore V - Territorio e 

Ambiente e nel sottolineare l'estrema impo= per la Citlà di Agrigento, di dotarsi dello strumento in narrativa, in quanto 
la mancata redazione comporterebbe possibile perdita di finanziamenti per l'Ente, informa la S. V. che il Servo IV, ha già 
predisposto gli atti per la pubblicazione di un Avviso esplorativo, che consentirà la formazione di un elenco di professionisti, 
ESCO, Società di Servizi ecc. in possesso dei requisiti richiesti per la redazione del PAES. 

Dal predetto elenco verranno individuati gli operatori economici da invitare a produrre offerta per l'affidamento del 
servizio in nan:a!iva, il cui importo a base di gara è stato quantificato in complessivi € 20.000,00. 

Non essendo previste, per come riferito in data 03/0312017 dal Dirigente del Settore finanziario, tra i Capitoli del 
Bilancio comunale, le SOmme necessarie a formalizzare la previsione dell'impegno di spesa, si richiede al Sig. Sindaco di 
voler autorizzare il prelievo della Somma di € 20.000,00 dal Condo di riserva al fine di garantire l'avvio di tale procedura. 

{n attesa di un cortese riscontro in merito, l'occasione è gradita per porgere Cor . 1j.8t!J.illi. 
<1,.D.!4Q~ 
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Proposta di Determinazione Dirigenziale 

Oggetto:. Approvazione schema avviso pubblico per l'affidamento incarico di servizio redazione del 
PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile). 

Responsabile del Procedimento 
Premesso cbe: 
./ nel novembrdW05 la Commissione Europea ha lanciato la campagna "Energia Sostenibile per 

l'Europa" (SEE) con l'obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche ed una 
crescita della qualità della vita nei territori europei, attraverso l'attuazione di misure costituenti 
valido supporto alle azioni dei Paesi dell'Unione Europea mirati al raggiungimento degli obiettivi 
fissati dal Protocollo di Kyoto; 

,/ gli obiettivi specifici della campagna "Energia Sostenibile per l'Europa" sono: 
- aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 

europeI; 
- diffondere le pratiche migl iori; 
- assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprenSIOne e sostegno dell'opinione 

pubblica; 
- stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie dell'energia 

sostenibile; 
./ il Panel In/er-Governativo sui Cambiamenti Climatici CIPCC) ha confermato che il 

cambiamento climatico è una realtà la cui principale causa risiede nell ' utilizzo di energia da 
parte del genere umano. 

,/ l'Unione Europea (UE) ba adottato il 9 marzo 2007 il documento "Energia per un mondo che 
cambia" impegnandosi unilateralmente 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 riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l'approvazione del 
Pacchetto Energia - Cambiamento Climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni 
e promosso una di versa riparti zione deg~i sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno 
comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di 
scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l' edilizia, i servizi, i piccoli impianti 
industriali, l' agricoltura e i rifiuti); 

,/ l'impegno dell' Unione Europea a ridurre le emissioni sarà raggiunto so lo se gli stakeholder 
locali, i cittadini e i loro raggruppamenti lo condividono; 

./ l'Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi ènergetici stante che 
proprio le città sono responsabili, direttamente e indirettamente C 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; Le città rappresentano, inoltre, il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad 
un cambiamento dell e abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di 
migliorare la qualità della vita nel contesto urbano; 

,/ il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea deU 'Energia Sostenibile, l' Unione 
Europea ha lanciato il "Palio dei Sindaci - Covenanf or Mayors con lo scopo di coinvolgere le 



comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridmre nella città le emissioni di C02 del 20% 
attraverso l' attuazione di un "Piano di Azione per l'Energia Sostenibile" (SEAP - Sustainable 
Energy Action Plans) che preveda tempi di realizzazione, dsorse umane dedicate, 
monitoraggio, infOlmazione ed educazione; 

./ il Comitato delle Regioni dell'UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e 
regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni efflcienti contro il cambiamento 
climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nel Patto dei Sindaci; 

Atteso che: 
./ gli Enti locali condividono, unitamente ai governi nazionali e regionali, la responsabilità della 

lotta al riscat"damento globale e devono quindi impegnarsi indipendentemente dalle altre Parti; 
./ questa Amministrazione comunale attiva intende attuare iniziative ed interventi sistematici per 

l'efflcienza ed il risparmio energetico, la produzione di energia da fonte rinnovabili, 
l'assorbimento delle emissioni di CO2 per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'UE per il 
2020 ed inserite nel "Palto dei Sindaci - Co ve nani oJ Mayors" 

Rilevato che: 
-' 

./ La partecipaiione al Patto dei Sindaci - Covenant DJ Mayors , ha implicato la sottoscrizione di 
un apposito formulario di adesione al "Patto dei Sindaci - Covenant DJ Mayors ", mirata 
ali 'adozione di uno specifico" Piano di Azione per l'Energia Sostenibile" (SEAP - Suslainable 
Energy Aclion Plans), finalizzato al raggiungimento dei seguenti degli obiettivi, giusta delibera 
di consiglio comunale n. 49 del 09.04.?013i I ~~-
~==~~~~~~-. 

Considerato che: 
occorre redigere ed inoltrare agli organi competenti regionali, statali ed comunitari: 

o il predetto "Piano di Azione per l'Energia Sostenibile" (SEAP - Sustainable Energy Action 
Plans ) entro un anno dalla data di adesione formale al Patto dei Sindaci - Covenant of 

Mayors; 
o una relazione, su base almeno biennale decorrente dalla data di presentazione del predetto 

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile" (SEAP - Sustainable Energy Action Plans), sulla 
attuazione del SEAP medesimo ai fini della valutazione, monitoraggio e verifica; 

o Orgaruzzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed in collaborazione con altri 
stakeholder, eventi per i cittadini fimilizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti 

ad un uso più intelligente dell'energia ed informare regolannente i mezzi di comunicazione 
locali sugli sviluppi del (SEAP - Sustainable Energy Action Plans ); 

o Partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci dell'UE per una 

Emopa sostenibile. ' 
Considerato altresì che: 
• l'Amministrazione comunale non ha nel proprio organico profili professionali specializzati per 

la redazione del P AES e che comunque gli attuali carichi di lavoro non consentono di provvedere 
comunque a tale redazione. 

• i tempi ristretti per la redazione di tale piano e la conseguente trasmissione agli organi che sono 
preposti all'approvazione sono tali da non consentire una progettualità interna; 

• per l'affidamento esterno si reputa opportuno predisporre preliminarmente un apposito avviso di 
interesse pubblico da pubblicare sul sito internet dell' Amministrazione Comunale e 
successivamente provvedere all'affidamento esterno secondo le procedure di cui all'art. 125 
comma Il del codice dei contratti stante che l'importo stimato per tale attività progettuale è 
inferiore a 4Ò.OOO,OO euro; 

• è stato predisposto lo schema per l'avviso di interesse pubblico per la redazione ciel PAES che 
con il presente atto si propone di approvare; 



Visto: 
• il D. 19s. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ; 
• il PalIo dei Sindaci 
• gli artt. 42 e 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 

18.08.200 n. 267, sopra citato ; 
• Il DDG n. 413 del 04.10.2013 Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità Dipartimento regionale dell'Energia ed il relativo quadro di ripartizione dei contributi; 

Propone 
Approvare lo schema di avviso di interesse pubblico per la redazione del P AES, atto preliminare pe'r 

selezionare i concorrenti da invitare per la redazione del piano secondo le modalità di cui all'art. 125 

comma II del codice dei contratti; 

Dare alto che la copertura finanziaria è garantita dal contributo di cui alli DDG n. 413 del 04.10.201 3 

Assessorato Regionale dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale 
dell'Energia ed in relazione al quadro di ripartizione dei contributi allegato allo stesso; 

Dare atto, come detto, che l'affidamento sarà eseguito in osservanza dell 'art. 125 comma Il del 

Codice degli appalti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 91 comma 2 del codice; 

Allegati : 

• ODO n. 413/2013 Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e relativo 
allegato l - Quadro riparto dei contributi; 

• schema avviso pubblico; 

• scnema domanda di partecipazione Allegato A; 

• schema dichiarazione sostitutiva di certificazione allegato B; 



COMUNE DI AGRIGENTO 
Settore VIll - [L_ P P_ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. .s,~~ 

IL DIRIGENTE 
> Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento; 
,. Visto l'art.6, 2° comma, della Legge 127/97, cosi come introdotto dall'art.2 della L.R. 23/98 e 

la L.R. 30/2000 e D. L.vo 267/2000; 
,. Visto il D_Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 
2006, n. 100, S.O. e Recepito dalla Regione Siciliana con Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 
20 Il publllicata sul Supplemento Ordinario n. l alla Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana [1. 30 del 14 luglio 2011; 

,. Vista la Delibera di consiglio comunale n. 49 del 09.04.2013; 
'> Visto il DDG 143/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità Dipartimento regionale dell'Energia ed il relativo quadro di ripaliizione dei contributi 
» Ritenuto dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza; 

DETERMINA 

Accogliere e conseguentemente approvare la suindicata proposta, palie integrante del presente 
provvedimento, facendola propria; 

,Il Dil'igcn(e del Se VIII LLPP. 

_ < ., :,. _·_ M,.:CifjPp 'nipato 
. " ", .;. ' ~' .. :.: . .' 

Parere in ordine alla regolarità tecnica '- ._:,' ; '.:,".;- l 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ord'ne alla regolarità tecnica della 
proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di ui all'art. 49 del D. Lgs. 
267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della f,._R- 11_ 48/91 come integrato da l'art 2 della L.R. 30/2000 
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arI. 147 del D. Lgs. N. 
26712000. 

li Dirigente del Se VIlI - LL.PP. 
(lng_ Giusep e -ncipato) 

Parere in -ordine alla regolarità contabile. ' \ 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla\regolarità contabile 
della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D_ Lgs_ 
267/2000 e dell'art. l, camma 1, lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato dall'art_ 12 della L_R. 3012000 
nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Il Dirigente del Settore Finanziario 
Dott. Giovanni Mantione 

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORlO DlGITALE 
Si attesta che la presente Determinazione Dirigenziale nO del , numero di registrazione 
_ ---,,------'/2013 è stata pubblicata all'Albo Pretorio Digitale di questo COlllune dal al ____ _ 
Agrigénto, ___ ' ____ _ 

Il Tecnico incaricato COn Determinazione 
Dirigenziale D. 142 del 01-12-2010 

Geom. Filippo Consiglio 



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

Settore III - SANITA' ECOLOGIA ENERGIA . " 
~/f1. nostra civiltà 

c.Onlr() 

il piz.zo e. l'ttSI(ra" 

Illlllll. 
AORIC.eNT0202.0 .. ,,~~' .. ~.~."' ... '" ,~_. - .. _- .. 

l..lltra di Trasmissione 

All' Ufficio di Presidenza 

" 

per il tramite del! 'Ufficio di Gabinetto 
SEDE 

OGGETTO: PropoSta di Deliberazione di Consiglio Comunale n, 4 del 29.11.20 [8 recante: 
,"Adesione all'in'iziativa dell'Unione Europea per la ridlI?:ione delle emissioni di C02 -

Pallo dei Sindaci per il Clima e l'Energia". 

Con la presente si sollecita, significandone l'urgeolOa, l'approvuione della proposta di delibera in 

oggetto, essendo prossimi i temlini di scadenm per la presentuione a sportello della richiesta di erogazione 

del contributo di E 26,921,00 assegnato al Comune di Agrigento COn Decreto Assessorato Regionale 

dell'Ene~gia e dei Servizi di Pubblica ,Utilità del 28 ottobre 2018, pubblicato sulla GURS n, 53 del 
14/1212018, 

."", =TTO RE [([ 
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Agrigento esclusa dal bando per mgliorare 1'lIlumnazione, Gibilaro: menomaIe che nel 2020 51 torna a \Otate - AgrlgenloOggl 

Cibi/aro, bisogna essere coraggiosi per il 2020. Così esordisce il consigliere comunale indipendente Gerlando l 

dOll1lmd<: <II b<lndo l'Cl' rnigliorDrl: l'ill lllTlin;J/i'lIlC Ilei C l'l11unì .. Ag.r ì.~' l'!llll ~, a.,,~I1l,' ,.' 

Ecco la nota a firma di Gibilaro: 
Traendo spunto dalla mancata partecipazione del Comune di Agrigento al Bando Regionale per ridurre i c 
l'illuminazione,ritengo opportuno e doveroso sottoporre all'opinione pubblica in generale alcuni spunti di 
estrinsecazione di come sono stati amministrati gli uomini e le donne agrigentine da questa Ammillistrazio 

Sarebbe opportuno,quanto meno conoscere i motivi per i quali il Comune di Agrigento non ha partecipato 
Fondo Europeo di sviluppo regionale 2014/2020 destinato ai comuni siciliani. 

orse l'Amministrazione non sa che ancor oggi,molti cil/adini che pur pagando lo Tasi e gli altri tributi 101 

della pubblica illuminazione (ma hanno quello della torcia dello smartphone) ricevono servizi non adeguaI 

Fa male prendere atto di questa mancata partecipazione da parte del Comune di Agrigento,poteva essere 
territorio e di riconoscimento di diritti negati ad una parte della popolazione. 

,I 

Nessuno attacco personale all'amministrazione Firetto 
Le considerazioni che seguono non vogliono essere attacco personale al/ 'amministrazione, ma considerazi, 
stragrande maggioranza degli agrigentini, considerazioni che arrivano dopo quattro anni di Amministrazic 

E allora, come dimenticare quelle dichiarazioni programmatiche generose di promesse e di ipotesi di svi/up 
corso de12015? . 

Come dimenticare gli estremi utopistici.le soluzioni definitive efina/i che promettevano la liberazione tota. 

Oggi, a distanza di quattro anlli sappiamo tutti che fine hanno fatto' 

Quante aspettative disattese cari Agrigentini? 
Quell'evoluzione tanto "cantata" della rinascita e del cambiamento,che doveva soddisfare i bisogni degli 
livello superiore rispel/o alpassalo che fine hanno fatto? 

Dove sono i nuovi passi in avanti che questa A mm inistrazione ha fatto fare agli Agrigentini nella soddisfa: 
comunitario? 

Fortunatamente la valutazione di un 'attività nmministrativa va misurata dai problemi risolti ,unico e chia 
alle amm inistrazioni precedenti. 

E se uno + uno fa due per gli agrigentini eiellori,due dovrebbe essere il risultato anche per questa A mmim 

[n tutto questo, ciò che ci conforta è che, questa A mministrazione nel 2020, si sottoporrà nuovamente al g 
meno ne apprezziamo il coraggio. 

2J;>ì'5 -



3\:'2019 Bando l'illunlnazione. Agrigento è assente: la replica detl'assessore Gabriella B.ttaglia- AgrigenloOggi 

0~OTA DELL'ASS. GABRIELLA BATTAGLIA jez.,~ 
Fin dal20 15 il Comune è intervenuto con fondi propri per l'efficientamento energetico. Alla misura 4.1.3 . del Fon 
non si paliecipò in quanto l'Amministrazione di cui Gibilaro era Assessore non ha portato a termine le procedure 
necessario per la partecipazione al bando. ? 

. Un awiso regionale del20 13 assegnava risorse al Comune di Agrigento per la redazione dello strumento. Non si 
dell'epoca inspiegabilmente non completava la procedura. 
Ricordo al consigliere Gerlando Gibilaro, che di recente è stato deliberato in Consiglio Comunale l'Adesione al Pl 
passaggio che ci ha consentito di presentare domanda su bando regionale, che ci assegna 26.000 Euro per la redl 
Oggi questa Amministrazione sta, quind~ provvedendo a dotarsi di un PAEse (piano d'azione per l'energia soste 
partecipazione del Comllne, ai pros.imi bandi slIl!'efficientamento energetico degli edifici e deU'illuminazione.l2ubb 
zero. Anzi da meno zero. 

~ \ 
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22l2/2019 Agrigento. rrnncata partecipazione al bando pubblica illurrinazione. Carlisi: questa arrv'I1nlstl'azione ha CMJto tutto il tempo per prOVloOOere al PAES - ... 

~ Icri ho Ictto st ~la stampa che le "colpe" per la mancata partecipazione al bando slIlkl pubb lica illuminazione sb da 

alle arnrninistraziQni precedenti perch~ non hanno realizzato il PA ES. 

Questa amminl'ilrazione ditnentiea di essere al governo da J anni e mezzo e di PAES in guesti anni se ne è padolO 
" ---
mozioni ed inlen-ogazioni ma la speran21) wra, dopo mille promesse degli ass~ssori, è nat,1 solo qlk1lcht giornQ là. 

iVla i Ilop ai bandi sono lIna costante ci i questa amministmzione. Ecco uno dei prossimi: 

l-lo segna lato mesi là all'amminislTazionc la presennl di un bando n:gionale che mette u dispos izione lino a 500mil: 

ristlUltlu'azionc/costl'uzionc d i as ili comunali, 

11 bando scade il mesc prossimo ma gli uJliei 11111no sapere che non pl'opOll'emo nessun progett.o. no::mlllcno quello 

perché ilt:ssuno si può occuparc dellu progellazione. 

Sembra inlhtti che ilnoslru personale. non avendo u,u!TuilO del1'opPOlttmo aggiornam::nto, non sia nella possibilin 

soldi andranno persi. 

N\:I bando. che si trova qui: hltp /lpti.regionc.sicilia.it!portaVpls/portaVdocs/ 149 I I 9756.PDF ,suno segnalare div, 

coglierne alcun,!' allzi a bl'eve sarell10 costretti a pag.are una società cii progettazione. 

Per la "fortuna" di questa all1ministrazione possiamo ancora progettare ''utilitù cittadine" LI1l1lC la ristrutttu'azillnc d 
.' 

1I l\k'lncato aggiomamento de Ua fòrrnazio ne del personale ca usa molte s[1e;;e, ad esempio. ti'l si che non abbifll1lo Il 

accatastare gli immobili comunali. 

Se ,'(: qualche ''Protagoni,ta civi"o" nei dintorni batta un co lpo! 

M.Cariisi 

M5S Agrigento 
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Gibilaro, "puru i surci" sono rinati e ca mbiati: ora 
muzzicanu! Di chi è la responsabilità'? 

Assessore Battaglia gli Agrigentini hanno bisogno di conoscere 
i contenuti della sua replica e nel contempo di fare le dovute 
considerazioni e perchè no, anche qualche risata! 

Andiamo con ordine. 

L'Allll11iniSLnlL-illne FirelLO mi pare che governa la città di Agrigento da qmlsi quatLro anni 

percependo ilmassimll delle indenn ità previste dulia I.:~ggt (compresa Lei).cir~()sta nze queste che' 

I1l'l1 P\)ss\'no ess.;rc smenLiL.: d,I lle,;:;unll. 

! 
!\ vetc avuto quattro anni di lelllpo <I punire du l sècol1c1o semes tre dci ~015 pc:r cI,' (are il Comune ci i 

Agrigento del Piano d' azione per I"energia sostenibile <! il clima e lo avete fatto solo di recentl' 

nonOS lHnt~ la Consiglier~1 Carlisi cla diverso tempo attrnvc rso Illazioni VOlate dal Consiglio 

Comll.nale c IntlTrogazioni ne ha ,hiesto l' ndo7.,ione! 

Lei addebita responsabilita alla rr.:c,dcmt' All1ministrazillne.li'lr~" dimentica che l'On, FirCLL(\ in 

gi unta aveva un suo uomo l' alluak i\ ssessore suo collega.Amatu.poi G' era ,ll1cht: l'a ttuale suo 

co lh::ga ill'rol'. iVl llglia nOlKh0 il Cllnsiglicre Vi rone oggi Vice Sindac:o l 

Forse L..:i non "I o I~I linl<! di nlln ,:apert: che quel!' Amm inistrazione nel dicembre dd ~()1 3 aderì 

alla riqualilicnzionl' de'i corpi illulllinanti della ciLtà di AgrigçnLo lllcdiallle IUHl COrlWnZillne 

.c ircostal lz~ C}u"'la che C:Oll:;enl.i un ri sp<lnnio annuale di circa .\50 mihl euro conscntclldnci di 

proseguire il servizi,, ! 

Prcndiall111 dw per Lei o chi per L.ei k responsabilità vanno altribuite alle mnminislruzioni 

prect'dcnti!! ! 

Come Lei ben sa o dov r..:hbl' sapere giorno l? una signora appena usci ta da ullnegozio in Via 

Piersanti rv[attart' lla ad Agrigento ~ stata morsa eia un topo. è stata Irasportata in ospedali: dOle ha 

ricevuto le priml' cure e lilla prognosi di dicci giorni . 

Ora secondo me è venuto il momento di ridere 

N..:ll"cra Fi rctto anche' i tl'pi SOllO cambiati l'inati! Peggio elci cani randagi. 

Assesso l'e! Battaglia qU~stl' condizioni di Te l'zo mondo a guale l\n1l11inistrazionG vanno ml,kbiWI<: a 

qudlc dl' gli anni 50,60.70,80 ch.: non hanno fatto la derattizzazione':' O a 'Indie di Di Mauro.di 

Sci ti:J ,di Sodano.di l'iazza o di b lln buto'? 



Gli Agrig~ntilli vogliollo tlmlinuare a conl'scerc il Suo p<!n~icro 

Attendiamo! 

R"tt'ntt' lllenlc il sindaco di Rnffadali Si lvio ClIfl'llro ricordava che in occas ionè dd "~i\'O 

d' ltalia"2t,1l Il cosi dic,hiarò : " la StHI Am ministrazione non ha les inat:o liato nel ch iedere, per il mio 

Iramite, so>tegno alla P"lizia locale di RatTadali per potenzia re i se rvizi di vinbilil:l, Ben .:l ispettori 

(ossia il 50% della forza) son venuti "a grmis" u dar 1ll3n torte ai colkghi agrigent ini. Guarda easo 

nessuno si è ,h iesio 'ltwle costo abbia d OVUIO sostenere la mia Alnmi nistnlZiilnc in termini di 

dissèrv izio locak c di spesa. In ull'ottica di fattiva collaborazione tra Ent i locali c di coordinamento 

Ira forze di Po li zia ritenevo e ritengo i,tituzionalmenle corretto rornire solidaric,tù c soccorso 

reciproCI'. Spero Lanto che 1'.'\llll\1inistruzionc di Agrigento esea dal suo splend ido iS(llul11~ nt() e che 

possa l'are da traino alle esigcnzt! dei eomuni viciniori iniziando col dare cittadilHUlza "Ile loro 

ini ziative. COI1"ludo per t:o lllènnarè la piena c tow!e di spl)llibilitù "u grat is" della locale Polizia alle 

c'sigènze della Ci na capoluogo. La prossima volta ubbia la città capoluogo la sens ib ilità di offrir 

1111'0 almCIlO il prall'lo", 

AS~6,orc Hallngli,] chi c'ra l' A$~CSSL)re al la Poli:t.ia Urbana al temllo de l "giro d' Italia 2111 S" che 

Ilon ha avuto m:anche la sensibi liui di olTrire il pranzo ai qualtn) Ispettori '.' 

!\ ssessorc Ballnglia chi era il Sindaco di Ag ri genlO che Ilon ha av uto 'luesl<l ~ensib ililie 

Di Mauro? Sodaoo? Piazza'? Zambuto? 

A,sseSSflrc Bauaglia chi è l ' Asse~so re ai st'rvizi demogratiei del Com une di Agri gento cui gli 

Agrigentini cOITispondollo 3.666,Oll curo all11cse nell'cnl della carla d' Idenlitò elettron ica ove 

occonLlIlO 11l\\ t: m-:si'? 

lo, Lei, Di Mauro, Soda no, Piazza o Zambuto'? 

I ,[t ve ril a caro Ass~ss()re 8attngli a è una,gli Agrigentini si sono svegliati dall'incapaci tà 

amm inistrativa e politiCi! di Ull gov~rI1o di cui, Lei fa parte,che Iw creato un solco con le parti sociali. 

le associaz ion i di categoria ,sindacati,le periferie e i giovani. 

La città vive nella cl.::press ionc' quc'sta è la verit:\. Una città invasa dni riliuti ,strade chiuse,strade 

victaL~ ai Illolocicli ,cenlro storico che cade a pezzi,eros ione t1.scia costi era,servizi non adeguati agli 

s[andard ecc,ect. 

Concl udo ricordando che la valutaziDne di un' atti vi tà mnrniniSlrativa va misurata dai prohlellli 

risolti .lI.nico e ,hiaro indicatore de i passi av~n ti fatti rispetto alle amministrazioni precedent i. 



Cosi ~.se Le pare .... dicc:va I.u igi Pinlnddlo. 

l'innato - II CO II, iglierè Comunale Indipt:mknte -Gerl.'lIldo Gibilarn 

/ 
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DELlBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DELffiERA N" 03 DEL 16.01.2019 

OGGETTO: Prelievo e trattazione proposla di deliberazione recante: "Adesione all'iniziativa 
dell'unione Europea per la riduzione delle emissioni di C02 - Patto dei Sindacì per il Clima e 
l'Energia (Covenanl of Mayors for Clima!e & Energy) - E.ame ed approvazione proposta 
emendata. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 18:00 e seguenti, in 
Agrigento nella saia delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del COJlSiglio comunale pro!. gen. fiL 2255 del LO.O 1.20 19 e giusta nota. nr. 3046 del 
14/0112019 di integrazione O.d.G, si è riunito io seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. 
All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri : 

N . Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

1 VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore )( 

2 GIBILARO Gerlando x I 17 PICONE Giuseppe li: 
, 

) CATALANO Daniela ; J( 18 ALfANO Gioacchino x 

4 IACOUNO Giorgia l( 19 GLACALONE William G. M. J( 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Oerlaodo x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Gruia J( 

7 VITELLARO Pielro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro l( 23 GALVANO Angela l( 

9 PALERMO Carmela " 24 DI MATIEO Maria Assunta " 
IO BATTAGLLA GabrieUa x 25 BORSELLINO Salvatore " 
Il N06rLE Teresa " 26 LICATA Vincenzo X 

12 BRUCCOLERI Margherita " 27 GRACEFFA Pieraogela x 

13 SPATARO Pasquale " 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CrvILTA' Giovanni "- 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: D. 22 ASSENTI: n. 8 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto 
M:icllele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d-ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro duplice 
veste di consiglieri comunali. Sono altresl presenti il Dirigente dotto Mantione ed i funzionari 
tecnici, arch. Greco e ing. Triassi. 

D~lIbf!r'az;onè di ConsigUo ComW1aJ~ tt. 03 dd 16.0/.2019: Prelievo e trattazione praposta "Adesione all'iniziativa d~IJ'JlniOt1e 
EUrOpea per la rimaione delle emjssioni di C02- Putto dei Sindaci pu il clima e "e11J!rgia (Covenaftl' of Moyors far Climct(! & 
Energy) ApprovtJ2ione testo emendato. . 



Il Presidente prima di proseguire con i successivi punti, concede la parola al consigliere Licata che 
propone di prelevare il punto 21 integrato con la nota presidenziale prot ne. 3046 del 14/0 ir20 l 9, 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto allegato "8", 
Sulla proposta di prelievo si registra l'intervento del consigliere Palcnno. 
Si dà atto che alle ore 19;25 entra in aula il consigliere Bruccoleri, i presenti sono n. 23. 
Indi il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, la proposta di prelievo ' appena 
formulata dal consigliere Licata che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 23 
N. 15 voti favorevoli (Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Battaglia, . Brucoleri, Urso, Civiltà, 
Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Galvano, Di Matteo, Licata e Alonge) 
N. 8 astennti (Vullo, Palermo, Spataro, Picone, Vaccarello, Borsellino Carlisì e Monella) 
La richiesta di prelievo del pllDto 21 relativo alla proposta di deliberazione in oggetto allegato 
"8", viene pertanto approvata. 
A tal punto il Presidente, concede la parola al funzionario tecnico . ru-ch. Greco . che illustra la 
proposta aHegato "8" in trattazione. . .. . 
Si dà atto che si allontana dall'aula il Segretario Generale dotto lacono che viene sostituito .da1 vice 
Segretario Generale avv. Insalaco. 
Sul punto in esame intervengono i consiglieri Palermo e Carlisi e nuovamente l'areh. Greco. 
Si dà atto che si ailontana il Presidente Catalano e presiede i lavori il viee Presidente vicario ·0r5o . . 
Interviene il consigliere Gibilaro il quale propone, per le motivazione che spiega, di emendare ia 
proposta di delibera in esame nel senso di cassare il punto 4 del suo dispositivo. 
Si dà atto che rientrano in aula il Segretario ed il Presidente Catalano che riassume la Presidenza. 
Si registrano ancora gli interventi del consigliere Palermo, dell'arch. Greco ·.e . nuov~ente del . 
consigliere Gibilaro che dopo aver formalizzato in aula il superiore emendamento sul quale 
vengono apposti i pareri tecnico e contabile, lo deposita al banco della Presiden:za . 
Si dà atto, altresl, che esce dall'aula il consigliere Mirotta, i presenti sono n. 21., 
Continuano gli interventi alternati dell'assei\Sore Battaglia,·del consigliere Cralisi, del\'ar9h. Greco . 
e del consigliere Giacalone, n.q. di Presis:lente della II'' C.C.P. 
Esauriti gli interventi il Presidente pone a votazione per appello Dominale il · superiore 
emendamento allegato "C" che riporta il seguente risultato; 
N. 22 voti favorevoli unanime (Vullo, Gibilaro, Catalano, Hamel, Palermo, Battaglia, Brucoleri, 
Spataro, Urso, Civiltà, ?icone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Di ·.Matteo, . · 
Borsellino, Licata., Alonge, Carlisi e Monella) . . . 
L'emendamento allegato "C" viene approvato. 
Si da atto che esce dall'aula il consigliere Vullo. I presenti sono n. 21. 
Indi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione allegato 
"B" per come emendata. . 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", per COme emendata; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenlÌ n. 21 
N. 21 voti favorevoli unanime (Gibilaro, catalano, Hamel, Palermo, Battaglia, Brucoleri, Spàtaro, 
Urso, Civiltà, Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo. Vaccarello, Galvano, Di Matteo, Borsellino, 
Licata, A1onge. Carlisi e Monella) 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B", per come emendata, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 

Delibu~ione di Coruigllo Comunale ti. 03 del /6.01 .2019: Prelievo e tranazione propwU;I "Adesione alt 'iNiziativa dell'JQ1ione 
Europea per la riduz.fone deJls tmissioni di C02-Pallo dei Sindaci per il clima e. J'energia (CQI1UUllll aJ Mayors /0,. Climate & 
Energy) A.pprolJazJon~ lula t!!méndato_ 



A.lle9a~O .:1lf ella delibera 

dI CO;%91IO COmUw.iJ n. S ... _ .. _ 
del - 0/-,ç, o 

- ~~-- - r, ~ .. . L ___ .. 
Il SegrejalÌQ Generalo 

Punto n. 21 all'O.d.G.: "Adesione aU'lnlziatlva dell'Unione Europea per I. riduziooe deUe tp'lssloni di C02-
Patto del Sindaci per Il dillla e l'energia (Covonant or Mayo'" ror Climat & Eocrgy)" ~ 

Il Presidente Catalano: Va bene c'era una richiesta preliminare del collega Ucata a cui\d la parola, prego 
collega quando vuole. 

Il consigliere Ucata:grazie Presidente. Buonasera a tutti I presenti.S emplicemente per chiedere un prelievo 
del punto inserito al numero 21 dell'attuale ordine del giorno, avente ad oggetto l'adesione all'iniziativa 
dell'Unione Europea per la riduzione delle emissioni di C02 patto dei sindaci per il clima e l'energia . Si 
chiede quindi di poterlo trattare come prossimo punto, per il fatto che da come si può evincere dal oggetto 
della proposta, sono prossimi i termini di scadenza per la presentazione a sportello della richiesta di 
erogazione del contributo di cin:a (27000, assegnato al comune di Agrigento con decreto assessoriale 
regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 28 ottobre 2018. Quindi avendo questa imminente 
scadenza, si ritiene opportuno procedere con la trattazione imminente. Grazie. Si, a procedere con la, ora 
magari lo affronteremo il discorso, a procedere con la redazione del piano di azione per l'energia 
sostenibile e clima oggi, grazie. 

" Presidente cata.lano: grazie a lei collega. Si in. effetti Il punto era stato oggetto di mia integrazione 
dell'oag odierno, ' proprio perché era arrivata questa nota da parte del dirigente, che sollecitava la 
discussione urgente in consiglio, proprio perché ci sono dei bandi che scadono il 31 gennaio e che hanno 
come presupposto per la partecipazione proprio l'avvenuta adesione, quindi le commissioni sono stata 
velocissime nel parerare o comunque nell'esaminare al di là del parere, la quarta commissariatoha dato 
parere favore, con la seconda commissione ha esaminato e si riserva in aula e questo ne ha consentito 
I~integrazione urgente.Giusto per dare qualche elemento in più all'aula, chiaramente sul prelievo è 
ammesso l'intervento dei colleghi ma la presidenza non faopposlzlone . Prego collego se lei intende 
intervenire, do due minuti dopodiché o si procederà col prelievo o si andrà al voto sulla richiesta . 

H consigliere Palenno: grazie Presidente, soltanto un paio di domande nulla di più, intanto capire chi andrà 
ad illustrare la proposta, visto che se c'è il dirit:ente se c'è quakuno dei tecnici, c'è l'architetto 
Greco,perletto già questo è un qualcosa, mMtre come aspetto politico chi è che illustrerà la proposta 
prcsidente'IQuesta è un'altra domanda.Poi inerente a tutti i lavori in punta di piedi, chiedo al presidente 
una notizia, perché ho letto sul giornale un articolo dove parlavano, oltre che citavano me visto che sembro 
essere diventata la paladina dello stneaming della diretta, parlavano, lo nell'ultima seduta di consiglio non 
ero presente per motivi lavorativi e mi parlavano di una diretta già effettuata, quindi non indifferita ma In 
dlretta,siccome ho visto delle immagini, vorrei comprenderecome mai in questo momento non è possibile 
o se invece siamo In diretta, insomma cosa è successo?E poi se mi dite chi è l'assessore o se scende il 
sindaco per illustrarci la proposta, visto che si parla di somme che devono essere, che devono arrivare e 
devono essere investite, grazie. 

Il Presidente catalano: allora sarà presente, già l'ho detto fuori microfono,è già presente è stato 
puntualissima come sempre l'architetto Greco, che è Il funzionario che presenterà e commenterà e darà 
delucida~ioni sulla proposta.Ha delega per illustrare e per commentare la proposta, per quanto concerne la 
giunta, l'assessore Battaglia, mi è <Iato appena comunicato che se ne occuperà leLGià che ci siamo 
l'ingegnere Principato fa presente per i punti di sua competenza che è impossibilitato, ha scritto una nota in 
cui ha Individuato I suoi delegati. Per quanto conceme quel discorso dello streaming dell'ultima seduta, 
quella di ieri, è una cosa di cui ci siamo .. certo che si può fare, è volontà se non ci sono opposizioni, c'è una 
proposta, se c'è opposi~lone si vota, se non éèopposizione ... Un attimo soltanto, completo per dire che 
abbiamo saputo di essere in diretta ieri, non lo sapevamo, Il tutto è stato legato al fatto che si è insediata 
ieri la ditta che ora cl sarà questo servi~io, che non è più la pnecedente ditta è una ditta nuova che ieri nel 
farlo, a quanto pare, come prova è andata in onda una cosa che doveva andare in onda successiVamente, 
quindi è stato un caso perché era Il primo esperimento. Fermo re <landa che si può sempre valutare di farlo 
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in streaming, però questo comporta una modifica del regolamento sullo streaming, che forse non , 

prevedeva la diretta sol perché, se dovesse esserci un commento ingiurioso,è possibilecon em~ndare quel 

passaggio a tutela dell'immagine e la rispettabilità del consigliere, che owiamente la .diretta non 

consente.Quelio quindi è stato un caso di cui siamo venuti a conoscenza mentre eravamo qui, non siamo al 

momento indiretta, almeno abbiamo controllato e visto che cosi non è previsto non siamo in diretta, poi 

tutto è modificablle per ora il regolamento questo prevede.Penso di avere risposto, sulla richiesta' di 

prelievo c'è qualcuno che chiede che vada al voto, c'è qualche opposizione7La presl~J!~za si affida all'a~Ia", 
quindi procediamo per appello nominale, erano state evidenziate le ragioni di necessità e di urgenza, per 

cui era stato inserito in velocità e per cui c'è la richiesta il collega Licata, quindi la presenza npn 

faoPposizione, m'a è giusto sottoporlo all'aula. 

Il Segretario Genernle dotto lacono 
" . 

15 fallore e 8 astenuti. 

Il Presidente Catalano: 15 voti a favore, 8 astenuti, il prelievo è approvato. Quindi iO"pa'sSo la"paroh'-'agll ;, 

uffid per presenta're la proposta, poi all'amministrazione e poi si aprirà il dibattito.Prégo·architètto·,; 'grazie' 
sempre per la sua toliabor:azlone con l'organo consiliare. ' " '" ' .' . ' ' :'" 

" . ( . , -" , I • 

L'architetto Greco: signor presidente, signori consiglieri, assessori.Questa proposta, di· buona sostanza, 

vuole cogliere un finanziamento per la redazione del PAESC e nello . stesso tempo consentire una 

riorganizzazione sul piano energetico di interesse per 11ntera ~onettività, ,n)a' sostanzia!,!,,,"te la proposta . 

mira a far sì che si vada avanti con il patto dei sindaci pe~ Il clima.e l',,!.'ergia, ~I}.eè .Ia conqttio sì~.e'·9ua ,oò~. 
affinché l'assessorato regionale eroghi questo finanziamento. E~co ' perché è stata presentat~un~ .prop~Ha _ 

al consiglio che io, vorrei leggere per, .. ho facoltà di leggere presidente? L'i~t~(a .proposta .. AJI,,~ayOEi,ge..ttJt è, -.:' 

adesione all'iniziativa defrunione europea per ,la riduzione dl'Ue, emis~ioni di C0'2.,patto d~i : sil)daci -P.!lf il . 
clima e l'energia. L'Unione Europea ha adottatg il 9 marzo deL2007, il docun)entl' energia ·pér.uo mB.!j,do · 

.:' . .- ', - ~ 

.. .. 

", .,· i-

che cambia, impegnandosi a ndurre le proprie emissioni di C0,2 del 20% entro .i12020, a4rnentan.~!1.!lel .

contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo del)e ..fonti di ·en~G.ia· 

rinnovabile sul totale del mix energetico.ll 23 gennaio del 20çl:kco~ l'apJ)roy~zione: del.pac<;hetto energia ,... _, .".,' .'. ' 
cambiamento climatico,l'Unione ·Europea ha ridefinito jl sjs.tema delle qua!" di . e.~I.ssiqni. ~ . pro.p'o_s~o . , lJna-. ;;-- · '. : .... 
diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario per ridurre , le , 

emissioni di gas selTa in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. 

L'Unione Europea ha individuato nelle città, Il contesto in cui è maggiormente utile agir.e per raggiungere gli 

obiettivi di riduzione delle emissionI. Il 29 gennaio del 2008, occasione della settimana. Europea <!eU'ene.rgla 

sostenibile,la Commissione Europea ha lanciato Il Covenant of Mayors, patt,o dei.sindaci,con -.Io,.5COPO di 

coinvolgere le amministrazioni e le comunità locali, per raggiungere gli obiettivi ,s.opracl.!ati e 'quindi ridulTe 

le emissioni di C02 di almeno il 20% entro il 2020.11 consiglio comunale di Agrigento, con delibe~ .numero 

49 del 9 aprile del 2013, ha effettuato la presa d'atto di adesione al patto dei sind,aci ,in o~dine al ruolo 

dellaCommissione Europea sull'utilizzo delle f onti di energia . alternativa. Il 19 marzo del 2014 La 
Commissione Europea ha lanciato nel contesto della strategia di . adattamento dell'Uniane Europea 

l'Iniziativa Mayors Adapt, per, Mayors Mayors Adapt. è stato lanciato ufficialmente il nuovo patto dei 
sindaci, integrato per il clima e l'energia, che è allegato alla proposta di delibera, nato d.Wunione del patto 

del sindaci e Mayors Adapt L'iniziativaha come quadro di riferimento, il nuovo contesto della politica 
europea, vale a dire il pacchetto 2030 su clima ed energia, la strategia di al)attamento dell'Unione Europea 

adottata dagli Stati membri dell'Unione Europea e la strategia del unione dell'eRergia, ~e. ~re)lede la 

possibilità per l'ulteriore sviluppo del patto del sindaci e II rafforzamento dei legami tra il patto dei sindaci e 
di Mayors Adapt. Il patto dei sindaci per il clima e l'energia, definisce un rinnovato impegno e una visione 

condivisa per il 2050, al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse: accelerare la decarbonizzazione 

dei nostri telTitori, contnbuendo così a mantenere il nscaldamento globale medio al di sotto del 2%, 
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2"scusate un lapsus; rafforzare le nostre capacitè di adattarsi agII impatti degli inevitabili cambiamenti 

climatici, rendendo I nostri territori più rp.silientl; aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti 

energetiche rinnova bili sul nostro tcrrit L>ri, garantendo cosI l'accesso universale a servizi energetici 5icuri, 

sostenibili e accessibile a lutti.ll patto dei sindaci per il clima e l'energia, ha un~ portata globale aprendo la 

, flartecipazione alle autorità locali di tutto il mondo c invitando i firmatari a condividere la loro visione, i 

dsultati,l'esperienza e il .. ,._. con gli enti locali e regionaii all'interno dell'Unione Europea e oltre. Gli impegni 

fi~"i l'! ,b! patto dei sindaci pe r. il clima e l'ronergla prevedono: un obiettivo Ili riduzione delle emissioni di 

C02 di aimeno il 40% entro ',l' 2030; l'intlÌgralione delle politiche di adattamento agii impianti dei 

cambiamenti climatici.Considerato che per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i 

firmatari si Impegnanoformalmente ad adempiere al seguente processo graduale: preparare un inventario 

di base delle emissioni e una valutazione di rischio e vulnerabilità al cambiamento climatico; presentare un 

" " , '1";;" 10 di azione per l'energia sLloitenibiil' ,o.dilrlim;; I.'!\':SC entro due anni dall'adesione del consiglio 

comunale; presentare i rapporti di munitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del piano di 

azIOne per l'energia 50stenibHo dr:'!1 ::lima, ~ i fini di valut3l ione, monito raggio e verìfic&; sull'inventario base 
dell,, '- emissioni, l'acronimo è !BE, re'ativ" ad uno ' pecifico anno di riferimento, saranno individuati e 
calcol~ ti gli obiettiyi di ridu! ione ~eBe ~rlli~)i0ili. La valutatinne dei rischi e vulnerab!li~ al \':3m!Jiamento 

clilllaticosvilupper'à u,. ',jf.:! ;Jm r.ompleto dei rischi attuali e futuri del cambiamenti, ,:i,IImtico, ide ntificherà 

le opportunità che ne dg;i",lOO efornirà inrormazlonl su come valutare la capacità di actattamento.IIPAESC 

delineer.) ,le principali azioni che !e autorità IDear. pianificano di intraprendere per la mitigazione, quindi 

~ licn i in ~,ri.lprcse per ridurrp. l'p.n''ssi'on,, di f.02 e PQssibilmente degli altri gas serra, e l'adattamento, 

4u.:n:.li;-loni intraprese per ef')nt~t~;::': f: : ; ~;: ".' !.. 11':": .~ ~n V'u!nerabilltà del cambiamento di(~at:coJ!f-)AP;C dovrà 
, ~ j.' ''(~t·~ ~'lrcdispost(J e ~ pprovato riai t ons!.:!lio : :".) r:1 ;j na!~ p.ntro 24 mesi dalla deliberalior,p di "desione al 

. ... , r .~ ~:'~~ ~ •.. ';' :~ !:'c!a\:U1PJld::~;' ;- ·j (;:'r ;., i ·~ .oe;;~ {!r"~ :-r ;f,~~i·::~.i::t:.~ :~ ~ t'!:j l"nmto çon !,,11i0i' S'c~dl~nl~nnp.. !;' I..!p~r ion:r ·a .:: d:nni, 

,~ . !.~ r !, f""; : " ~: :·!~\I, ,,do ~~tjnr;Ll"i-\pr>orO cii ~ .... .. . ' ~ .I .:. · ' ' ..... ':to d~c :'l:npegno a~i.lntD a livello europeo, ::;t ~r : ~ v\'.:r.: ' , 

, ~ ; .• ..i\ ... ';! "", !"-L a! }J ;)tt(~ dei 5~!~Ù ~t.i 1J~i' ii d;nii"i c i ' e:lf!"t;t~ , VUi.;;1 e~!:.ere raggh,mtc !'cio ~e io l: ~es~() ~arà condlviso 
c!~ v.li '. ~,k~h"lder Icc"li, dJi t:lltaciinia da Ir; ro p;gerupparnenti. I govemi locali, (tua li . ",ministrazioni più 

vici" " ~I dttad!ni, PQs~i1o c devuno " ta l fine, ordinare le at iolli e realizzare ~sempi concreti in tale 
~-:- ! ' i.'::: ~ ('I ;) ut") di dO\ft1rp. rondMdC::!j(~ l' j;"'Ji ziat:\la e dato atto \:hc, qu~st{'l crede c:ne ~ia la parte più 

, rnJ J\"!n~nt~X G!!,$C$$()rato .. ·~gt~il~ li! i h.., iI· C:!: ~·"r.if~ co, d~ 1 ~~rv~lio di pubblica utilità dipartimento reg~onaje 

dell'energia, con decreto del dirige llte generale numero_ è l'ultima pagina, ho s"ltato la parte 

allegata perché è il patto, quello dei Sindaci diciamo. Dato atto che l'assessorato regionale dell'energia e dei 

sir.!! ~ r,J di pubblica utilit~ dipartimento regionale dell'energia, con decreto del dirigente generale 908 del 

2(i/10/2013, ha approvato il programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazion~ del 
pian" d i azione dell'energia wstenibile e il clima, ~ PAESC, al fine di promuovere la sostenibiliU energetico

ambient~le nei comuni siciliani attraverso il patto dei sindaci.Nel decreto del dirigente generale 908 del 

1018, è stabilito che le spese occorrenti per l'attuazione delle disposizioni richiamate nel relativo allegato al 

Decreto del dirigente generale, a carico della Regione Siciliana. graveranno nel capitOlo 652 404 siope 
U.2.03.01.02003 dipartimento dell'energia, inWolato interventi per la realizzazione della misura b.3, 

efficientamento energetico, 5!artup patto dei sindaci, del piano di azione e coesione, nuove azionì del 
bìlancio della ' Regione Siciliana per un imPQrto complessivo di 6 milioni 584225,31, ripartito nel triennio 

' ." ;' Olll-~020.Nel quadro del riparto dei contrihuti,cosHt l'elltè l'allegato al Decreto del dirigente generale, il 
comune di Agrigento risulta assegnatario di un contributo complessivo pari a 06921, destinato al 
raggiungi mento degli obiettivi indicati in narrativa, da richiedere tramite procedura a sportello entro 45 

e iorni dalla pubblicazione sullà',_,.,dui decreto , h-I dirigente generale 908 del 2.018,è subordinato, e quest<> 

è la motlvalioneper la quale siamo qui, all'approvazione della presente delibera di consiglio comunale di 
adesione al patto del sindaci ealla conferma dell'awenuta adesione da parte del covenant of Mayors 

office.Tra le spese ammissibili del bando, oltre a quelle d. destinarsi alla reallu azione del PAESC. rientrano 

anche quelle relative alla nomina dell'energy manager, certificato esperto in gestione dell'energia. Vista la 
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nota 86429 deIr8/11/2018, con la quale il sindaco richiede al servizio comp~tente, con apposito atto di 
indirizzo, di attivare le procedure necessarie ad aderire al sopradetto bando, emanato con decreto del 
dirigente generalenumero 908 del 26 ottobre del 2018.Vlstal'aUegata documentazione facente parte 
integrante del presente atto consistente, primo nel documento di impegno, patto del sindaci per Il clima e 
l'energia, allegato 2 documento di adesione a firma del sindaco •. Sono statl .açquisiti i pareri di legge, previsti 
dal decreto legislativo 267 del 2000, l'uffido propone di deliberare d.i, conclividereed. approvare la proposta 
formulata dalla Commissione Europea del patto dei sindaci per il clima e l'energia, .fina lillata al 
coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di Iniziative per ridurre nella città le emissioni di C02 
e contrastare gli effetti e le ,vulnerabiUtà del cambiamento climatico attraverso l'adolione di un piano di 
azione per l'energia . sostenibile e il c1ima.Deve andare al sind'aco del comune di Agrigento, çosìcome 
previsto dalla Commissione Europea, la S9ttoscrizione de.1 documento di che tratta si, denom inato.',patto dei 
sindaci per il clima e l'energia • . e tutti j conseguenti adempimenti; impegnarsi aUa predisposizione ti 
all'adozione entro due anrii dalla 'ad'esione formale del piano di azione per l'energia sosteQibile e 'iI clima;· 
dare atto che successivamente all'approvazione del presente attosi procederà alla nomina del responsabile 
del procedimento con apposito atto dirigenziale; demandare al sindaco del.comune di Agrigento, così come. 
pre;';sto.dalla Con:i~isslone Europea, la sottoscrizlol)e del documento, di d:le.tratta; i, de'l9mi.~ato pano,del 
sindaci per Il clima e l'energia, e tutti i conseguenti adempimenti; dareatto, infine, che il presente 
prowedimento non comporta alcun impegno di spesa e diverrà esecutivo una volta apposto il visto di 
regolarità tecnica e contablle.Ovviamente c'è Il visto di deldottor.e Di Giovanni, sotto l'aspetto di regolarità 

"', 

' - I 

. , 

tecnica e del dottore Mantione, parere di regolarità contablle.lo.ho-finito · RrE!slc!~nte , Que~ta. è la lettura de!..,. ·.· ,_," ' .' 
testo del)a proposta, _ '. ,," ', " , ', ; _-o 
Il Presidente Catalano: grazie architetto, allora un miòiJio per . domande tecniche, se '. esùla'~o" " 

dall'intervento, nel frattempo a",hetto si può accomodare, Pfi o archltetto .. le do il minuto colleg~. . . 

Il consigliere Palermo: grazie Presidente. Una domanda tecnica da consigliere, quindi da non addetto ai 
lavori tecnici e quindi da non competente in materia,ecco che forse è la d.efinlzione esatta. Questi benedetti 
26921 euro verranno spesi dal comune per fare la redazionedi questo pi~no, giusto.?Perfetto.Le .modalità : 

$,.. 

.·.-;-· · ..... ;t,J.t . . 

. .." . 

precise deUa spesa, ovvero. una volta ottenuti .i 26921 euro, c,i, 59no. dei paletti.entro 1,·q!Jali ·ci.dobbiamo.>·" · · .. 
muovere?Del tipo, a chi verranno assegnati,éhe tipo di procedure ci sa'ranno,ci possiamosoff~rmar~ un . 
attlmino su quelli che sono i aiteri entro i quali vanno spesi le modalità, perché credo che sia fondamentale 
riuscire a capire in che percorso ci muoviamo, poi è lodevole ovviamente. non possiamo che essere tUtti 
favorevoli quando possiamo migliorare le cose, però avere dei,paletti ent{O i quali muoverei, .credo che ~ia ;" . 

garanzia di tutti, garanzia di trasparenza, 

Il Presidente Catalano: si, architetto ' prego, se lei è d'accondo ci organi~iainO 'Cosi,queste sono sr,;te. le 
prime domande o risponde. perché ce ne sono a Itre di altri consiglieri, sempre di un minuto,magari li 
raccogliamo così risponde a tutte.Che dice? Va bene, ci sono altre domande da parte d~1 consigllereCarlisi e 
poi può rispondere a queste e iniziamo poi con il1ibattito. 

Il consigllere Carlisi: grazie. Siccome ho visto che c'è il numero del decreto, ma nQn c'è Il numero della 
Gazzetta . Siccome la pubblicazione'deila Gazze,tta che dava i 45 giorni,. io volevo' sapere qua,l era la Gazzetta 
per capire .... quindi non è anCOra stata pubblicata, quindi i 45 gioml ancora sono ancora da venire. Ma io ho 
chiesto di sapere qual era la Galletta in cui era stata pubblicata, perché ro c'è scritto e quindi ho chiesto di . 
sapere qual era per capire quali erano i 4S giorni. Siccome ho visto che c'è Una . richiesta del sindaco di .. ·
preparare tutti i documenti per' 1'8 ottobre del 2.018 evolevo capire come c'eravamo spostati e soprattutto, 
14/12perfetto,volevo sapere questo, e 'poi voglio anche sapere, la procedura sportello significa che arrivati 
ad un certo punto se noi praticamente non arriviamo in tempo e se finiscono i soldi nOn ce ne sono più?E 
poi il 40% dei soldi è anche probabile che chiedano che gli anticipiamo, questo se ho capito bene giusto? 
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Il President .. catalano ok architetto può rispondere a queste domande cosl poi iniziamo, se cl sono 
InterventI. possiamo iniziare, risponda a queste domande 

!..'archltetto Greco: aUora"I", , ' r;t:,: ·"!:~jo sicuramente vincola'ie a queste finalità, cor.o;&:;,'~", ," z'l~rmo, le 
somme sono:: :,.::~nente vincolata a queste finalità, c'è nello stesso f":'lO .li delibera, il preambolo, 

;"'" -
proprloè tes:u":l;" ': ~.' ~'z ' ~critto che le spese ammissibili del bando, ' C~;'!l l,è, , ju" Ue da destinarsi aUa 
realizzazione deIPAESe:, r:, · ;~,,«:" .. , ~nchp. per, una quota serve anche per la nomi,!~Jl'~!l.'p.r.~I'C'I manage~, 

che è un esperto in ~(!.;::";;,, 'd,,;i'~lIergia . Quindi questo già, in ogni caso sono su,";:;';': "'I 'l~olate, e sono 
somme che secondo il decreto possono essere erogate solo ed esclusivamente se c'è_la delibera da parte 
del consiglio ... dico sono somme sicuramente vincolate a questa finalità e che possono essere sbloccate da 
parte dell!assessor;,to, quil~di , in5i'.:c nel decreto, solo ed esclusivamente se c'èla dp.iibe~J che abilita il 
sindaco a fir ,' :. ,,;: 'to dei sindaci,questa è il vincolo delle somme, . , ',~" , ;~ sono altre finalità. Si 
dovrann:.. 'r:_::,:, ,", ' , :'.mergy manager e l'esperto che andra a r~dig"r" ... . , ': ;l';',~ una nomina diretta o 
.w,diarno sul me~a. dMe ci sono delle societa, dci tecnici che fanno questi tipi di lavori, perché sono .... Sul' 
m~pa, direttamente sul mercato elettronico, la legge lo consente visto l'importo. Dlretto:.1 fa un bando d'i.: 
una procedl!ra aperta, ~oio che cl possiamo rivolgere al mepa direttamente, che considerato l'importo 

~ voglio d,re, l!impcrtP ~. ia(;Jo !;otto, riblml'r;; - ' . .=t"f 51 sls1 sonv delle fìgl.ir~ ~pC(.)fichc. n~~ flc~;)ian)o de:qr..::I~~ .. 
. '~ 1 , 4 ' 

._. sono le figure specifiche, Qualificate per f~r" questo tipo di operazioni, ma considerato l'importo che è a,l, 
di sotto dei (40000, ci possiamo rivolgere al mercato elettronico, voglio dire, una procedura molto più 
veloce.Ora sulla Gazzetta Ufficiale,io francamente non ho il (lumero della Ga~zetta,so s~lamente che il 
;·:ic;-nc. ... Il ' ' 14; ic ru'.~: ~ '. :"'~ ;'00, ;ìu.'1 ce I· :~b':lianlo, .'ii la Prooo~it:.:r ."'I i ~Oì,l~ r,er, 1~~~~1':: [}T1LOr~ ;:>iù chiari 

. ".~ '. .' . . 
Lonsitlliar~Car!isi, I;: Il~~r~ .,rnDOst~ il la numero ~ del 29 novembre del 2018, oi::. !~ ~cad(\n7.a ultima è il 27 

. 'fi . ~, . ;'., .• , ~~ ...... . I .:' c, ~' "", '1 ' 0" • 'i" " .; .". 'lo ' !. r, ~ ~ : 'v " f; 7{~ · .. ·~l .,: • " r ' ,' o , -r ,: . II.:, I . :"c.: lil· ... ·'1 t,III _'l: . .... \-.. ~"".t. ,.{hlr:J . . . .. :, arl1l1l.0, ... ga.,.~,. ;:} . . ,,-se .• ,\ I u"'~; ·:', . ; I~,.~~ . ~ . f: ~ .. ! .~1 .. ,":'"' " •..•• : . t! 
ricordi? jlr,umero n d~m"nica, """ l: q~e'sto il 'J.7 il problema .. 
.: ... . l'~ · . . " ,'. ..~~ : : . , 'i~ ~: :~~ ;.~ '~ ... :; LlU'J r...:o ,!'c~(~ chp ~!à Olbb!il " o /;-j~_ o 

dibsttitn, si ~ .(ir.:itt(I t:i :.>JrI;:re il c:onsiglierc Gibilaro. subito 

l ··· ... . - t . · ,o' . ' . • 

. . ~ ..... ;:-.~ ''''! ~1n~lllb:. ln:,.i :l i,'r.) ~~esso ti 

"~P" ìI ' ~~n'~lglì~~e , pale;mOj)reg~ ' 
f Oris(glfet'eG:bilafo. 

Il ~onsEglicre GIIlUaro: pre'ident,p. ~oss(), relativamente al punto in es.mellnna'lZin't!O· ringrazio se c'è un 
. '. f; ::'=·~ · •. ' . o , ' o " • 

~ o.·~ct"jC ,,~ii;' .:! ... tt,:: · ... ~, . . :. r" ! '':;.l;~~.,,! ~ei ::on'iigti~rl comuna~it !.:; ::mtidp.l1:am."'t:: ·· : ;~ ; ;'. I;I~~ :anllc:hé la 

discuSsione la faccio dlrettame~te con uno di voI. Ringrazio inna~'iltutto l'arch'it~tìo Greco" p~r aver esposto 
con dovizia di particolariquesta proposta di delibera. Preliminarmente e sono favorevole a votare Questo 
atto, questa proposta di delibera, perché la ritengo di fondamental~ importanza, p('r tutto cio che riguarda 
i! ,;lima" l'cnerei. nL!ila città di Agrigento c tutto ciò che conCt!~e l'el/entuale innovazione tecnologica che 
'ii possa port~re in Questa citta in tema di ambiente.La cOmmi~siQne, col president~, Giacalone, la 
consigliera Monella e ~onsiBllere Licata haiotruito questa proposta di delibera,e in quell'occasione devo dire, 
signor presidente, eh'! non ha espresso parere, riservandosi di esprimerlo in wmiglio comunale 
direttamente, perché nella proposta di delibera cosi come pervenuta, e chiedo l'attenzione di tutti quei 
consiglieri comunali che 5Ono stati eletti, nell'ultimo punto della proposta della delibera in esame, si legge , 
quanto segue: propone di deliberare, dare atto che successivamente all'approvazione del presente atto, si 
procederà alla nomina del responsabile del procedimento con apposito atto dirigenziale. Ora io chiedo lumi 
al $~!!r:~taf~': ~ .. !' ' :~::: •• "H';. nonché 3i dirigenti che hanno dato par~r~, t;'ht'· ~:-:""·nC1 r;>tn!ito quasta Pl"Oposta di 

." " . . • o • 

delibera portandola in consiglio comunale.Promesso che la nOr~,na di un responsabile unico del 
procedimento, è un atto prettamente 'gestionale, dottore Mantiene, Quindi, considerato che è un atto 
8<:stic.,;"hl; :I ·conslgllo comunale per le competenze ch~,)~'" ""n 50no quelle di dare atto che 
successivamente alla proposta di questa delibera, il dirigeo'te nominer;" ùn responsabile unico del 
procedimento, perché dobbiamo avere la correttezza di distinguere ciò che è pertinente alla gestione 
burocratica, da ciò che è pertinente all'organo di Indirizzo politico.Alche ie siccome penso male epol mi 
trovo bene dico, ma perché il dottor Mantione ha dato il parere ha istruito questa pratica se non comporta 
nessuna spesa, e nel momento in cui viene dato anche un parere del dirigente dell'ufficio finanziario, ci 
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dovrebbe essere per il consiglio comunale di converso, quello dell'organo dei revisori dei conti, alche io in 
quella in quell'occasione mi sono recato dal dottore Mantione dicendogli,mi scusi dottore Mantione, mi 
può dare una giustificazione, un chiarimento? Ho detto questa proposta di delibera, comporta un impegno 
di spesa?Perché il consiglio comunale deve dare atto,che successivamente all'approvazione di questa 
proposta di delibera verrà nominato responsabile unico del procedimento, posto che è Un atto gestionale. 
Mi ha detto non comporta nessun impegno di spesa. Bene e allora se non comporta un impegno di spesa Il 
dare atto va cassato,va immediatamente cassato, ad onor del vero e della completa Intelligenza e della 
correttezza,nonché rispetto delle competenze che la legge delinea tra la legge, che poi lei la conosce meglio 
di me, la Bassanini e le competenze che sono dei consiglìeri comunali. Perché ho fattoquesto 
ragionamento, dottore Mantione, ma nOn solo a salvaguardia dell'ente, ma anche a salvaguardia dei 
consiglieri comunali, a differenza deglives man, che consigliere Borsellino poi ci sono gli yesman, a quanto 
pare ultimamente quelli della terra di mezzo e poi ci sono gli altri, perché se rlcordale bene nella relazione 
che è stata istruita dall'organo dei revisori contabili,nell'ultima pagina, del terzo ultimo capoverso,mi 
dispiace io avevo chiesto pure di scendere questa relazione,però è una dote che ho, quando leggo le cose 
mi rimangono impresse pure con gli articoli e Commi, nell'ultimo capoverso, assessoreBattaglia,io Sano un 
pochettlno anziano, sto per compiere 44 anni e quindi non riesco a .... allora che cosa hanno scritto,l'organo 

I 
dei revisori dei cOhti, hanno diffKlato il consiglio mmunale, cioe al contrario,ora siamo al contrario pure 
arrivati, ad autorizzare qualsiasi spesa, anche quella accessoria.Ora, considerato che io mi fido di quello che 
ha detto il dirigente Mantione, che questa proposta di delibera non comporta alcun impegno di spesa per 
l'amministrazione, quindi per le cas.se del comune. lo chiedo soltanto di cassare il quarto capoverso e sono 
immediatamente disponibile a votare questa proposta di delibera,perché altrimenti cosi come è stata 
formulata e alla luce, architetto Greco, delle considerazioni ed esternazioni fatte dal dottore Mantione, non 
ha rallion d'essere, anche perché sia nella sostanza, sia per quanto riguarda, caro architetto Agostara, il 
contenuto formale, perché in questo caso si va ad attribuire una competenza al consiglio comunale che non 
ha e questa proposta di delibera volendo, potrebbe essere anche revocata in autotutela perché al consiglio 
comunale gli viene data la possibilità erroneamente di esprimersi su una competenza che per statuto, 
regolaml>nto e testo unim degli enti locali, non ha. Questo solo ad onor del Vero e della completa 
intelligenza, per tanto invito l'ufficio di presidenza, con i capigruppo a cassare questo, Il quarto capo 
capoverso della proposta, e poi procedere al voto mn proposte di deliberevotabm, .consigliere Vullo. Spero 
di essere stato chiaro, grazie signor presidente per la parola. Grazie a tutti i consiglieri per aver prestato 
questa particolare attenzione. Grazie. 

11 Presidente Catalano: mentre la presidenza sta verificando di fatto l'ullroneità di questo passaggio 
contestata dal collega Gibilaro vistoche poi è un passaggio dirigenziale che non interessa più il consiglio che 
ha provato. È questo quello che le dice. lo devo sul punto confrontarmi con chi ha sottoscritto, quindi con 
chi rappresenta il dottore Giovanni è col dottore Mantione per vedere se è stabile. Nel frattempo passo la 

parola a chi l'ha chiesto cioè la collega a Palermo per " suo Intervento. Si prepari poi la collega Carllsi. 
Collega Palermo. 

11 Consigliere Palenno: Grazie presidente. Dai banchi stavamodiscutendo con la collega C.rlisi è l'assessore 
Battaglia ritornando indietro un po' nel tempo al 2013 dove questo consiglio comunale si era già esposto ed 
espresso non questo, ma chi voto all'epoca una proposta di delibera molto similare a questa. In quella data 
In quel periodO fu infruttuoso quella votazione proprio perché nulla poi accadde. Parliamo di un bando 
diverso, ma parliamo di un bando similare però giusto assessorI> Battaglia nelle tematiche parliamo quasi 
della stessa cosa. Poc'anzi volevo fare una domanda presidente, però poi non sono riuscita e sono partita 
direttamente con l'intervento. Sottolineo che la proposta di deliberazione, una proposta importante dove 
comunque d danno la possibilità di utilizzare del fondi per migliorare questa dttà, quindi lungi da me 
sicuramente andare ad osteggiare e ostacolare tale risultato da ottenere. Peròquando si parla di sOmme e 
quando si parla di periodi particolari, parliamodel 2020, quand'è che incominceremo a far qualcosa? siamo 
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già il 20191 Noi siamo in procinto di una scadenza pur elettorale.lnsomma sono periodi caldi collega 
Bo,,;ellino che si awicìnano. E questa amministrazione potrà spendere a6921, ripartiti a questo comune 
insieme a tutti gli altri .. per I!na somma complessiva molto più alta che lei ha ~Iencato architetto. La mia 
domanda era semplice. La mia domanda è quali criteri, con quali criteri, se cl sono dei criteri di scelta sulle 
professioni, sulla professionalità più che altro che avrannodagli uffici l'Incarico perché noi oggi ab1:i~~~' ~oi 

J" .;- . " . ~.~ 

oggi abbiamo l'onere e l'onore divotare una delibera che comporta l'affidamento di €26921: lo ripeto 
dottor Mantlone, da poter spendere. è bene però quando si parla di spesa quando si parla di dare incarichi ' 

: ' .. \ ~ .. , 
esterni, credo che l'attenzione bisogna un pochi no alzarla. Quindi se il consiglio si fa carico di una votazione 
cosi importante sarebbe anche carino ed importante capire soprattutto quali sono i parametri di scelta dei 
vari professionisti che andranno ad operare con a6921. Perché a prescindere, desso entro anche in 

questo, perché a prescindere dall'obiettivo, che è sacroSanto, noi siamo in una terra diffici!~~.il!"c~i~~.tto 

Greco, in una terra dove effettil/amente per natura siamo sospettosi, nondovremmo ,e~if~?:.;,èr6 pi,ù 
chiarezza riusciamo a dare soprattutto nella selezione del professionisti che andranno ad operare e saranno 
scelti dall'amministrazione dal uffici, più una un soggetto un conSigliere riesce a votare con serenli~. Ora è 
possibile conoscere, se vi è oltre alla fonte dalla quale verranno scelti i professionisti, che parametri sono 
dettati oche pararQ'etri ci diamo per scegliere tra un professionista e l'altro? O c!iscrclionalità degli uffici? 
questo credo che 'sia importante anche perché come ripetevo 'rioi sia'mo in procinto di un periodo caldo e 
per evitare qualsiasi dubbio o qualsiasi malalingua, credo, sia imPòrtante capire come verranno scelti e con 
quali parametri cOn quali caratteristiche Verranno scelti I professionisti sul quali pioveranno i (26921. È una 
domanda più che un intervento perché come ripeteva non sono un tecnico nella materia non sono 
qualificata per esserlo e non 50no neanche obbligata ad esser~ visto che sono u<n' semplice consigliere, mà 
credo che sia importanteun po' per tutti viaggiare con serenità. Grazie 

Il Presidente Catalano: Prego architetto per il giusto riscontro 
, .. :.~ .. ; :. -:: }- "::~:: :';':\-; l t"t!- ," ,. ,::. 

l'Architetto Greco: fermo restando che siamo sotto una cifra di €4ooo0 per cui pote~'lialmente' si potrebbe 
procedere anche ad un affidamento diretto, però nella relazione che adesso mi ha dato il collega mi ha 
fatto ricordare collegato ..... mi hai fatto ricondare che noi in data 11 gennaio 2018 avevamo già preso 
contatti con una società che si chiama la Sorgesca srl che è una società che ha sede a ~ubano, presente sul 

" .. , ' ;. • • . , J;; ',... r: 
mepa specializzata per la redazione del PAES con la quale forniva un preventivo delle somme occorrenti per 
un eventuale affidamento diretto di circa €16ooo più IVA. QUindi noi diciamo che l'incaricato dovrebbe 
essere sicuramente una società che ha titolo a svolgere questo tipo di attività, e in ogni caso a prescindere 
dal fatto che per norma poi potremmodare anche un affidamento diretto, posso dire ufficialmente che ci 
rivolgeremo al mepa , al mercato elettronico, per una somma che viaggio intorno ai aoooo perché 16000 
più IVA già abbiamo un parametro di riferimento. le restanti somme serviranno per dare l'affidamento al ' 
Energy manager. l'energy manager, quindi saremo intorno àlle (6000 perintenderci, dov~ essere una 
persona specializzata per fare un Energy manager. Se non ci dovesse essere sulmepa la figura o la proposta 
da parte del Ministero quindi sul mepa della figura dell'energymanager, possiamo fare un awiso interesse 
per capire se in provincia o nelle zone limitrofe c'~ qualche soggetto iscritto all'albo che ha questa specifica 
qualifica. Quindi per questo, per essere trasparenti al massimo, perché owiamente ma l'interesse è quello 
di rivolgerei sicuramente a soggetti specialiuati.Anche perché non si può improwisare con questo t1podi. 
Non lo so, potrei anche parlare al nome dei dottore Mangione credo che siamo sotto~abDontl~'.weHi~n't~ ia 
somma prevista dalla norma attuale delle €500000 quindi la figura del RUpè una figura istituzionale non ci 
sono emolumenti, quindi è un impegno di spesa zero, possiamo toglierla, se il consiglio decide di toglierla, ",' .... .. .... ., 

la possiamo cassare, tecnicamente non abbiamo problemi, alla fine.... ' -

Il Presidente Catalano: quello che la presidenza stava facendo e chiedere ai funzionari se è possibile 
cassa bile, abbiamo fatto una verifica in relazione al quesito del collega coi funzionari. Il collega Glbllaro è 
stato invitato a questo punto a fomnalizzare l'emendamento proposto chepareranno i funzionari ma il cui 
parere è stato già anticipato prima che lui lo mettesse nero su bianco. prego collega 
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"Consigliere Gibilaro: G",zie signor presidente, signori della giunta consiglieri. lo mi sono permesso di 
redigere questo emendamento che va a cassare il punto 4 della proposta di delibera alla luce dell'istruttoria 
fatta dalla commissione bilancio composta dal Presidente Vullo e dei suoi componenti, nonché composta 
dal Presidente Giacalone la seconda commissione consiliare. Diciamo che tutte e due le commissioni nella 
fase dell'istruttoria dottore Mantione hanno sollevato questa criticità che ho esternato qua in consiglio 
comunale e nel corso della discussione è emersa anche la vostra disponibilità e la presa d'atto che questo 
capoverso può essere cassato e quindi non si inficla la proposta. lo ad onor del vero della completa 
intelligenza leggo presidente e poi successivamente lo consegno e nelle sue preziose mani l'emendamento 
alla proposta di delibera del Consiglio Comunale inerente la proposta numero 4 del 29.11.2018 registro 
proposte consiglio comunale numero 173 del 4.12.2018 • con la presente lo scrivente consigliere comunale 
propone all'aula di cassare il punto numero 4 della proposta In oggetto "dare atto che successivamente 
all'approvazione del presente atto si procederà alla norma del RUP con atto dirigenziale". quindi deposito la 
proposta di deliberazione in esame pervenuta con questo emendamento per Il relativo parere dei dirigenti 
che hanno istruito e parlerato totale proposta. lo sono favorevole a votare questa proposta di delibera 
perché, ripeto, è di fondamentale importanza per la attà di Agrigento in quando la fa entrare nell'elenco di 
quelle città italian!! che finalmente Iniziano a prendere In considerazione il dima e l'energia. Grazie a tutti 
per l'attenzione termino il mio intervento. 

" Presiderrte Ciltalano: grazie colleghI. I dirigenti sono presenti? SI io comunque le avrei passato la parola 
perché lei comunque come amministrazione rappresenta .. Grazie collega verrà siglato dal segretario 
perché acquisito in seduta e poi parerato dai dirigenti e funzionari presente.AssessoreBattaglia prego una 
precisazione suP'emendamento. 

Assessore Battaglia: mi volevo semplicemente agganciare al discorso che aveva già fatto il consigliere 
Gibilaro che si, in effetti, quella diciamo del patto del sindaci è il primo punto proprio rappresenta proprio 
l'occasione per migliorare le politiche territoriali e le politiche energetiche e ambientali del nostro 
territorio, perché grazie a questo si potrà finalmente procedere .lla redazione paese, cosl come detto ora, e 
quindi aderire poi " tutti quei bandi che ci consentono la riquallficazione energetica del patrimonio 
pubblico. Quindi pensiamo sia i nostri edifici sia praticamente anche alla pubblica illuminazione. Per cui un 
passo fondamentale per le pOlitiche energetiche del nostro territorio. 

" Presidente Ciltalano: allora è stato emendato è stato proposto l'emendamento a parte il consigliere 
Gibil"ro. I funzionari presenti dirigenti presenti stanno parierando l'emendamento. È un parere favorevole 
sotto il profilo tecnico, sotto il profilo contabile che attesta la non necessità di rilasciare parere perché non 
comporta impegno di spesa. lo poi mi rivolgo anche alla seconda commissione. Se ci sono i passaggi 
differenti a seguito di questo emendamento vi determinare te poi singolarmente durante Il voto. 
Depositato, lo diamo al capo dell'ufficio di presidenza. Bene c'era la collega Cilrlisi che aveva chiesto ilo 
tempore di fare Il suo intervento. ne ha facoltà prego 

Il consigliere Cilrtisi: 51 grazie presidente. Devo dire che praticamente da quando mi sono insediata Con 
praticamente delle interrogazioni credo semestrall ho chiesto quando si sarebbe fatto il paes, quando 
avremmo avuto un Energy m"Mgerle risposte sono state sempre molto vaghe o comunque si sono sempre 
mantenute nella mera promessa elettorale. Il discorso paes è importante anche perché è legato ad ulteriori 
contributi che si possono ottenere, infatti se non abbiamo unpaes tutti quelli che sono la maggior partedei 
bandi europei che riguardano, praticamente, il risparmio energetico, le politiche energetiche di un comune 
praticamente non possiamo partecipare a questi bandi. Questo mi porta ad essere critica nel fatto che 
giustamente diceva il funzionario che è questo atto è stato portato a fine novembre, il fatto che è una cosa 
cosi importante tra l'altro è una procedu", sportello. laprocedura sportello, visto che qui ci hanno detto 
noi abbiamo Il contributo che hanno dato il cui Agrigento è €26000. Non è che il contributo che è stato 

assegnato al comune di Agrigento. una procedura a sportello in questo caso sono il disposizione 674539, 
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06 significa che quelli <he arrivano si pigliano I soldi i primi finendo i soldi non ce ne sono più quindi 
sarebbe stato il caso di portareurgenza in consiglio comunale questo atto, questo ritardo spero che non 
significhi, diciamo, il pregiudizio di questa somma, perché I (26000 scaturismnodal fattoogni comune 
rientra in uno specifico scaglione in relazione agli abitanti, dicevo il comune di Agrigento a arriva questa 
somma perché il nella tabella c'è scritto 15000 più m,20 per ogni abitante, per questo più o meno si 
saranno fatti questi conti. Ora il discorso qual è? se non arriviamo In tempo, tra l'altro qua non c'è più il 
dirigente finanziario, però io leggo che intanto la delibera servirà e lo chiariamo, dopo esserci confrontati 
con l'assessore e i funzionari. 

Il Presidente Catalano: io continuo a sentire alcuni di voi che parlano ad alta voce ed è inammissibile 
potete anche uscire fuori nelle stanze attigue. potete bisbigliare, se necessario, ma non si può parlare 
apertamente ad alta voce incuranti il fatto che c'è una sedutein corso e una collega che sta intervenendo. 
Intelligenti pauca 

Il consigliere CarUsi: quindi c'è oltre a questa delibera poi deve essere inviata questo organismo europeo 
che ci darà immediatamente più o meno ok. E poi, a quanto pare, già gli uffici hanno pronto il 
cronoprogramma d'el1e attività che è un programma credo triennale se non mi sbaglio. Ecco e poi c'è an<he 
l'impegno formale a porre in essere tutte queste iniziative, che quindi questa volta spero andremo a fare, 
non sarà come il 2013, dicevo poc'anzi non vedo il dirigente finanziario ma io leggo anche che, a seguito 
della verifica di ammissibilità potrà essere effettuata la richiesta di anticipazione del 40% della somma 
assegnata all'ente. Ho anche un'altra domanda. Ma un paes per Una città di GO.ooo abitanti più o meno 
quanto viene a costare un Energy manager? quanto viene a costare? Perché tutte le cose che ho detto io 
sono assolutamente convinta che noi dobbiamo andare a fare paes ma un paese. Ma vista la criticità di 
questo comune, in bilancio abbiamo queste somme? perché comunque dobbiamo arrivare fino in fondo 
giusto? vuoi dire che quindi, però sempre che dovete è sul sul sulla piattaforma, oppure potete fare un 
bando e quindi noi possiamo immediatamente aderirà questo ._ .. .fuori microfono ... quindi diciamo che in 
teoria dovremmo rientrare in questa in questa cifra .. lo da completo con tutta la stima delle emissioni .... 
tutta questa tutto quello che c'è da fare e ci manteniamo anche le allergie Manager?quindi sono 16 mila 
pcr fare il paes, più gli altri più o meno 10000 che resteranno, riuscirà riusciremo ad avere per quanti anni 
per un anno l'ene'&)' manager? per un anno? biennale? le pare peròl perché sarebbe anche interessante 
capire se ci saranno ulteriori impegni di spesa ..... si decollare però dico decolliamo se rientriamo nella 
procedura a sportello praticamente ...... . 

Il Presidente Catalano: Vabbè chiaramente è un confronto tecnico di cui l'aula può avere solo utilità 

L'archltettO-<;reco: la procedura a sportello prevede che noi entro il 27 di questo mese dobbiamo darela 
.risposta all'assessorato. Noi abbiamo un limite temporale. Ripeto ancora la nostra proposta era già del 
novembre dell'anno scorso perché avevamo già approntato i documenti, tra l'altro ci avevamo già lavorato 
prima. Quindi oggi abbiamo la scadenza del 27 di gennaio, avendo la proposta approvata dal consiglio 
comunale, immediatamente trasmetteremo gli ."!ti a Palermo con PEe, visto che il funzionario regionale 
diceva, giustamente, ci SOno le pec. Perfetto questo sarà compito nostro, owiamente, più un 
cronoprogramma che già è pronto. Ora voglio dire, sportello significa: che tu mi hai promesso questo ... . in 
Sl tu mi hai promesso questo nella quota ... _ .... No no no ma Agrigento ha una quota assegnata _ ... Agrigento 
ha questa somma Agrigento ha 26 Mila e rotti quelli che sono messi In determina .......... i si si si ... owiamente 
se siamo inadempientL._ ....... io nOn ce l'ho questo atto qui, però è nel decreto del dirigente ecco Se 
dovessimo essere invece inadempienti allora owiamente Cambia musica._. perfetto 

Il Presidente Catalano: assessore se lei ritiene ha facoltà di intervenire al microfono Se c'è altro da 
aggiungere rispetto a quanto detto dal dell'archrtetto, altrimenti completiamo gli interventi. 
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L'Assessore Battaglia: Se io vado a guardare adesso il totale praticamente 5 milioni ma in realtà alle nello 
5portello c'è scritto che sono 600 €600000. lo dico naturalmente questa cosa è arrivata adesso d'urgenza 
quindi non è che tutto il tempo di andarsi a guardare gli attino n l'ho avuto perché è stato messo .... dico io 
ho questo questo dubbio perché comunque una procedura a sportello,altrimenti slgniRca abbiamo soldi 
per tutti venite non c'è bisogno nemmeno di fare_o non è non sarebbe sportello altrimenti, non so Penso 
che sia dovrebbe chiamare in un altro modo. In ogni caso io queste SOno le mie considerazioni..._ .. e in base 
a questo dico se non arriviamo in temponon possiamo, potremmo anche non avere, non avere la 
possibilità di farlo. Comunque dico è una cosa comunque sicuramente importante e spero che non finisca 
appunto come nel 2013 in un in un nulla di fatto. È una figura che Energy manager questo Comune ha 
super di bisogno e quindi poi lo vado a leggere megliò a casa In .ogni caso sicuramente non posso dire no 
alla questo discorso della del paesc. 

II Consigliere cartlsl: Se noi andiamo a guardare. Scusate sono intervenuta senza. Allora praticamente nel 
decreto del dirigente generale a pagina 5, quindi l'articolo 4, dove parla delle risorse finanziarie 
disponibilied entità del contributo, dice che le risorse finanziarie complessivamente assegnate mediante il 
presente program}"a ammontano a 6 milioni 584225,31. la Regione quindi mette a disposizione del 
Comuni partecìpanti attraverso un contributo a fondo perduto 5919685,55 a copertura delle spese 
ammissibili sostenute per la riduzione dei paesci eccetera eccetera entro i limiti stabiliti dal presente. 
Quindi questo è quello che mette a disposizione per i comuni per la redazione del paese 

Il Presidente catalano : Grazie Assessore. la consiglìera ha concluso. C'era una richiesta di intervento del 
consigliere Giacalone volevo ricordare che se vuole è il turno del SUO intervento collega Giacalone quando 
vuole. 

Il Conslgllere Giacalone: signor presidente colleghi io intervengo in qualità di presidente della commissione. 
la seconda commissione. la commissione permanente che ha studiato questa proposta di delibera 
l'abbiamo studiata in via di urgenza a causa del termine in scadenza ed ecco perché abbiamo votato 
favorevolmente al prelievo. Rispetto a quello che è emerso in commissione, il rilievo particolarmente 
posto dal consigliere Gibilaro che poi oggi è stato tradotto in un emendamento che comunque è un'azione 
mirata alla tutela di questo Ente. lo non lo so poi tecnicamente e formalmente la Impeditivitll di questa di 
questo comma che con l'emendamento vaa essere cassato. Però sicuramente è un "Iniziativa di salvaguardia 
rispetto a tutto un contesto che sta vivendo questo Ente. Quindi credo che l'approvazione di questo 
emendamento. cosi come è stato studiato in commissione, renda molto più votabile questa proposta di 
delibera da un punto di vista tecnico, oltretutto dico il ragionamento filosofico che c'è al di sotto Grazie. 

II Presidente catalano: grazie collega non cl sono altre richieste intervento quindi possiamo aprire 
dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? nessuno chiede di fare dichiarazione voto. quindi 
passiamo al voto.Ricordo i colleghi che stiamo per votare, owiamente, per appello nominale la delibera sul 
Patto dei Sindaci. Owiamente prima l'emendamento e poi, accolto l'emendamento, la proposta per come 
eventualmente emendata. Detto in generale, ' stiamo per votare per appello nominale l'emendamento 
proposto dal collega Gibìlaro e favorevolmente parierato dal tecnici aula. 

Il Segretario Generale dotto lacono 
22 favorevoli 
II Presidente catalano: unanimemente approvato l'emendamento, Ora votiamo !'intera proposta per come 
emendata, stiamo votando la proposta conclusiva per come poc'anzi andata, ci sono movimenti in aula? 
Scrutatori. Il coilega Vullo è andato via, facdamo per appello nominale prego. 

II Segretario Generale dott., lacono 
21 favorevoli 
Il Presidente catalano: unanime, 21 votanti a favore. proposta approvata. 

17 
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PROPOSTA [)[ DELIBERAZIONE DEL CONS[G'LlO COMUNALE 

OGGETTO, Adesione all'lninativa dell'Unione Eurnpea per la ridunone delle emissioni di C02 - Patto dei 
Sindaci per il Clima e l'Energia (Covenanl of Mayors (oc C1imale & Energy). 

[L DIRIGENTE 

Pcem.,.so che: 

l'llnione-ElUCopea-ha-adottato il 9 Marzo 2007 il documenti> :'Energia' per un mondo-cl,e cambia", impegnandosi 

a ridurre le propri. onùssioni di CO, del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di 
efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo dclle fonti di <nergi. rionovabile sul totale del oùx 
energetico. 

U 23 gennaio 2008 con l'approvazione del Pacclletto Energia · Cambitu:ncnto climatico l'Unione Europea ha 

ridefinito il sistema delle quote di eoùssioni e promosso una diversa ripartizione degli s(orzi da in[(aprendere 

per adempiere all'impegno comunitado per nducre le ~missiooi di gas Sena io settori non ril!ntranti nel sisteina 
comunitario di scambio delle quote di coùssione_ 

L'Unione ElUCOpea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per ,aggiungere gli 
obieu:ivi di ridu:uone delle emissioni; 

- U 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, la Commissione Europea ha 

lanciato il "Covenant of Mayors - Pano dei Sindaci" COn lo scopo di coinvolgere le Amministrazioni e le 
Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e quindi ridurre le eoùssioni di CO, di almeno il 20% 

enlIO il 2020. 

- Il Consiglio Comunale di Agrigento con Deliberazione n, 49 del 091041201] ha effettuato la Presa d'atto di 

adesione al "Patto dei Sitldad' in ordine al ruolo della Corrunissione Europea sull"utilizzo delle fonti di energia 
alternati va. 

U 19 marzo 2014 la COlOOÙSsione Europea ha lanciato nel cotu:esto della Strategia di Adattamento deU'UE 
l'iniziativa MayOlS Adapt per l'adattamento ai cambiamenti climatici. 

Il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayo", c Mayo", Ada[>t, è stato 
lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l'Energia (allegato e pane integral\te 

della presente deliberazione) Dalo dall'unione del Patto dei Sindaci < Mayors Adapr. 

L'iniziativa ha cOme quadro di riferim""to il nuovo contesto della politica europea (vale a di", 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 Palla dei Sindaci e il 

rafforzamento dci legami trn. il Patto dei Sindaci e di Mayocs AdapL 



" , 

Il Patto dei Sindaci per il Clima e l; Energia definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa per il 2050 

al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse: 
accelerare la decarboniuazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il nscaldamento globale 
medio al di soUo di re; 

• raffo .... are le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, rendendo 
nostri territori più resilìenti; 
aumentare l'efficienza energetica e !'utili~to di fonti energetiche rinnovabili sui nostri territori, garantendo 
così li accesso universale a servizi energetici sicuo, sostenibiti e accessibili a tutti. 

Il Palla dei Sindaci per il Clima e l'Energia ha una portata globale, aprendo la partecipazione alle autorità locali 
di lUtto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la loro visioM, i risultati, l' esperienza c illrnow-how con 
gli enti locali e regionali all'interno deU'VE e oltre, 

Gli impegni fissati dal Patto dci Sindaci per il Clima e l'Energia prevedono: 
un obietti va di ridu<ione delle emissioni di CO, di almeno il 40% entro il 2030; 

l' integrazione delle politiche di adattamento agli impani dei cambiamenti climatici. 

Considerato che: 

Per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i E'irmatari si impegl\ano formalmente ad 
adempiere al seguente' processo graduale" . 

Preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al 
cambiamento climatico; 
Presentare un Plano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) enlro due anni 
dall'adesione del consiglio comunale; 

Presentare rapporti di monito raggio almeno ogni due anni dalla presentazione dcI Piano d'Ariane per 
l'Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione, mOrIitoraggio C verifica 

Sull'Inventario Base delle Emissioni (mE) relativo ad uno specifico anno di riferimento saranno individuati e 
calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni. 

La valurazlone di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà un quadro completo dei rischi 
attuali e fUll'ri del cambiamento climatico, identiflcherà le oppoctunilà che ne derivano e fornirà informazioni 
su come valutare la capacità di adattamento. 

Il PAESC delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano di intntprendere per la mitigazione 
(azioni intraprese pc< ridurre le emissioni di C02 e possibilmente degli altri gas serra) e l' adattamento (azioni 
intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico). 

n p AESC dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio comunale entro 24 mesi dalla deliberazione di 

adesione al Palla dei Sindaci. 

Il P AESC dovrà essere monitorato 
specifici Rapporti di attuazione. 

Valutato che: 

c aggiornato con una cadenza non supenore a due anni predisponendo 
" 

L'impegno, assunto a livello europeo attrnve<so l'adesione al Patto dei Sindaci pc< il Clima e l'Energia., potrà 
essere raggiunto solo se lo stesso sarà condiviso dagli stakeholder locali, dai cittadini e dai loro 
raggruppamenti. 

I govcrni locali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, possono e devono a tal fine coordinare le alioni e 
realizza(e esempi concceli in lale ambito. 

Ritenuto di condividere l'iniziativa. 
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Noi, Sindaci firmatari del presente Patto, condividiamo la visione per un futuro sostenibife, a 
prescindere dal/e dimensioni del nostro comune o dalla sua ubicazione geografica. Tale 
visione comune anima la nostra azione volta ad affrontare le sfide in/erconnesse: 
mltigazione degli effetti conseguen/i al cambiamen/o climatico, ada/tamento ed energia 
sostenibile. Insi~me, siamo pronti ad adottare misure concre/e a lungo termine che 
forniscano Un c~ntesto stabile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico per le 
generazioni presenti e per quelle fu/ure. È nostra responsabili/a collettiva costruire territori 
più sostenibili, attraenti, vivibili, (esilienti e ad alta efficienza energetica. 

NOI, SINDACI. RICONOSCIAMQ <:HE: 

ii cambiamento climatico il già in corso ed è una delle principali sfide globali del nostro tempo, 
esige un'azione immediata '" la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali di tutto il 
mondo; 

le autorità locali e regionali sono fondamentali per la transizione energetica e la lotta al 
cambiamento climatico al livello di govemance più vlcimi ai cittadini. Esse condividono la 
responsabilitii delle azionì per il clima con 1\ livello regionale e nazionale e sono disposte ad agire 
senza tener conto degli impegni delle altre parti; le autorita locali e regionali, in tutti i contesti socio-
economici 'e in qualsiasi area geografica, sono impegnate in prima linea per ridurre la vulnerabilità 
del proprio territorio a fronte dei diversi impatti del cambiamento climatico. Sebbene gli sforzi per la 
riduzione delle emissioni siano già in atto, radattamento resta tuttavia un complemento 
indispensabile e necessario delle politiche di mmgazione; 

la mitigazlone degli effetti conseguenti al cambiamento climatico e l'adattamento possono portare 
numerosi vantaggi all'ambiente, alla società e all'economia. Affrontate congiuntamente, dischiudono 
nuove opportunità per promuovere lo svllupp<> locale sostenibile. A tal fine, intendiamo costruire 
infrastrutture e comunità indusive, resllienti ai cambiamenti dimalici e ad alta efficienza energetica; 
migliorare la qualità della vita; stimolare gli investimenti e rinnovazione; rilanciare l'economia locale 
e creare posti di lavoro; consolidare I~mpegno e la cooperazione dei portatori di interesse; 

le soluzloni locali per le sfide climatiche ed energetiche contribuiscono a fornire ai cittadini energia 
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~,~ ', sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi acressibili e pertanto concorronO a ridurre la dipendenza ~ 
~ energetica e a proteggere I consumatori vulnerabili. ~ 
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IL 20~O '''; HE " ~1;~A A' 'Il 

~j 
NOI, SINDACI, CONDIVIDIAMO UNA VISIONE COMUNE PER 

CONSEGUIRE: 

w.territori decarbonizzati, contribuendo cosi a contenere 11ncremenlo della lemperatura 
globale ben al di sotto di + 2 ·C al di sopra dei livelli preindustriali, in linea con l'accordo 
internazionale sul clima raggiunto alla conferenza COP 21 tenutasi a Parigi nel dicembre 
2015; 

w.territori più resilienti per prepararsi agli inevitabili effetti negalivi del cambiamento climatico; 

w.accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e alla portata di tutti, migliorando 

cosi la qllalità della vita e la sicurezza energelica. 

PER CONCRETIZZARE QUESTA \fiSIONE. NOI SINDACI çllMPEGNAMO A: 

w.ridurre le emissioni di CO, (e possibilmente di altri gas serra) sul terrilorio dei noslri comuni 
di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica 
e un maggiore impiego di fonti di energia rinnova bili; 

w.accrescere la nostra resilienza adattandoci agli effetti del cambiamento climatico; 

w.mettere in comune la nostra visione, i nostri risultati, la nostra esperienza e il nostro know
how con le altre autorità locali e regionali dell'UE e oltre i Gonfini dell'Unione attraverso la 
cooperazione direlta e lo scambio inter pares, in particolare nell'ambito del patto globale 

dei sindaci. 

Per tradurre in azioni concrete I"lmpegno delle nostre autorità locali, ci impegniamo a seguire passo 
per passo la tabella di marcia presentata nell'allegato l, tra cui lo sviluppo di un Piano d'azione per 

l'energia sostenibile e il clima e a realizzare un monitoraggio costante del suo andamento. 

NOI, SINDACi, RICONOSCIAMO CHE IL NOSTRO IMPEGNO RICHIEDE: 

w.una forte leadership politica; 
, 

w.la definizione di ambiziosi obiettivi a lungo termine che vadano oltre i mandati politici; 

w.un'{inter)azione coordinata Ira mltigazione e adattamento attraverso la mobilitazione di tutti 

gli uffici comunali interessati; 

_un approccio territoriale intersettoriale e olistico; 

_l'allocazione di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguale; 

_l'impegno di tutti i soggetti interessati presenti nei nostri territori; 

~~ - = ,';'" ', ' '1.;" ',',.l"·-::-~- •• ,';," ' 2 ·~~. I C.l~".!"~ " '. ,', '~. ,', ,.' ! .",~-:, . . .. ( •• ,>. l 

www.eumayors,eu 



,., ,.. 
Covenant of Mayors 
for (limate & Energy 

,. , 

1
·~Hr~~\~.j.;l~~WUtl!flflf!HLUmilftF!iJif=m!i~r..~~., -;.,.,. ;',1 1 ' . : ,. ·~:~!'i~,ti:jt~~}}ht~.!.~~~'f"lef~~r:t:~~~;.; . 

'1, 
"'Ia trasformazione dei cittadini, in quanto consumatori fondamentali di energia, in 'prosumer" " 

!~~ (prnsumatori) e soggetti attivi in un sistema energetico che, gestisca la domanda; :f,l 
V " 
~i "'un'azione immediata, in particolare attraverso misure ftessibili e 'senza rimpianti·; ~l 
~ ~ l 

i~ ""'attuazione di soluzioni intelligenti per affrontare 'e sfide tecniche e sociali della transizione ~l 
1- / energetica; 
~; 
.': . 
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"adeguamenti periodici delle nostre azioni in base ai risultati delle attivlt<l di monitoraggio e 
valutazione; 

,I 
"'un<l cooperazione combinata verticale e orizzontale tra le autorità locali e tutti gli altri livelli 

di governo. 

NOI. SINDACI. ACGC''l liAMO FAVOREVOLMENTE: 

'l'iniziativa della Commissione europea che riunisce i due pilastri della lotta al cambiamento 
,climatico. la mitigazione e l'adatt~mento, e che consolida ulteriormente le sinergie con le 
altre politiche e iniziative delrUE in materia; 

... il sostegno fornito dalla Commissione europea all'estensione del 
sindaci ad altre parti del mondo grazie al Patto globale dei sindaci; 

modello del Patto dei 

'il sostegno fornito dal Comitato delle Regioni, voce istitUl:ionale delle autorità locali e 
regionali dell'UE, al Patto dei sindaci e ai suoi obieltìvi; 

.l'assistenza prestata dagli Stati membri, dalle Regioni, dalle Provincie e dalle città prornotrici 
e da altre strutture istituzionali alle autorità locali per ottemperare agli impegni in materia di 
mitigazione e adattamento assunti nell'ambito del Patto dei sindaci. 

- LE ALTRE AUTORITÀ LOCALI A: 

"'unirsi a noi nella comunità del Patto dei Sindaci; 

"'condividere le conoscenze e intraprendere altìvità per lo sviluppo delle capacità nell'ambito 
del Patto dei sindaci, 
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.~ _fornirci orientamenti strategici, politiche, sostegno tecnico e finanziario per lo sviluppo, 

I:.

: .\:: l'attuazione e il monitoraggio dei nostri piani d'azione. e delle misure correlate; 

_aiutarci a promuovere la cooperazione e gli approcci congiunti per un'azione più efficiente e 

più integrata. 

'i. 

I 
l 

.. 

, , 

- I GOVERNt NAZiONALI A: 
... 

_assumersi le proprie responsabilità nell'affrontare il cambiamento climatico e a fomire un 
adeguato sostegno strategico, tecnico e finanziario per la preparazione e l'attuazione delle 
nostre strategie locali dimitigazione e adattamento; 

_coinvolgerci nella preparazione e attuazione delle strategie nazionali di mitigazione e 
adattamento; 

_garantire un accesso adeguato ai meccanismi di finanziamento per sostenere l'azione per il 
clima e l'energia a livello locale; 

_riconoscere l'impatto dei nostri sforzi a livello locale, tenere conto delle nostre esigenze e 
dar conto delle nostre opinioni nei consessi europei e internazionali sul clima. 

- LE ISTITUZIONI EUROPEE A: 

_consolidare i quadri strategici che sostengono l'alt....wone di strategie a livello locale per il 
clima e l'energia e la cooperazione tra città; 

'fornirci un'adeguata assistenza operativa, tecnica e promozionale; 

_continuare a includere il Patto dei sindaci nei perlinenti programmi, politiche e attività di 
sostegno dell'Unione europea, coinvolgendoci al tempo stesso nelle fasi di preparazione e 
attuazione; 

, 

'continuare a meltere a disposizione opportunità di finanziamento per l'attuazione dei nostri 
impegni e a proporre strulture dedicate di assistenza allo sviluppo dei progetti che ci 
aiutano a sviluppare, bandire e avviare programmi d'investimento; 

'riconoscere il nostro ruolo e i nostri sforzi in materia di mitigazione e adattamento e 
condividere i nostri risultati con la comunità internazionale. 
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_mobilitarsi e condividere l'esperienza, il know-how, le tecnologie e le risorse finanziarie che 
integral1.o e rafforzano gli sforzi compiuti a livello locale, aumentare gradualmente le attività 
per lo sviluppo delle capacità, favorire l'innovazione e rìlanciare gli investimenti; 

_diventare protagonisti attivi della transizione energetica e sostenerci attraverso la 
partecipazione nell'azione delle comunità . 

.' 

I Ad es., settore privato, istitutioni finanziarie. società dv~e, comuni!;; scientiftca e acçademica. ; 
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IL PATTO DEI SINDACI: PROCESSO GRADUALE E PRINCIPI GUIDA t: 

UNA TABELLA DI MARCIA COMUNE PER UNA VISIONE CONDIVISA 

Per raggiungere i propri obiettivi in materia di mitigazione e adattamento. i firmatari del Patto del 
sindaci s"lmpegnano a compiere una serie di passi: 

PASSVPILASTRI MITIGAZIONE 

, 
1) Avvio e .fevisione Preparare un inventario 
dell'invenlarìo di base di base delle emissioni 

ADATTAMENTO 

Preparare una valutazione dei rischi 
e delle vulnerabilità indotti 
dal cambiamento climaUco 

2) Definizione e 
Presentare un Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, 

pianificazione 
obiettivi strategici 

degli 
integrando gli aspetti di mttigalione e adattamento' 
nelle pertinenti politiche, strategie e piani 
entro due anni dalla decisione del consiglio comunale 

3) Attuulone, Relazione di avanzamento ogni due anni dopo la presentazione 
monltoraggio e del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima 
rendicontazione sulla piattalorm<l delrinizlativa 

:'": 

.' 

;: ; ., . .. 
• La strategia cii adattamento dovrebbe essere parte integrante del Piano d'azione per renergia :~ 

'~ sostenibile e il e/ima elo sviluppata e inclusa /n uno o più documenti a parte. I firmatari possono 
scegliere il formato r;he preferiscono - si veda di seguito il paragrafo 'Percorso di adattamento'. '~ 

Il primo e il secondo anno sono propedeuticl alla redazione del piano. poiché le attività sono 
incentrate sulla valutazione dell<l situ<lzione (principali fonti di emissioni e i loro rispettivi potenziali 
di riduzione, principafi rischi climatici e vulnerabilità e sfide attualilfuture ad essi correlate), 
sull'individuazìone delle priorità in termini di mitigazione e adattamento e sui primi successi, 
rafforzando la partecipazione <I livello comunitario e mobilitando risorse e capacità adeguate per 

ii' .J 
:~: . . 
... ~ 

intraprendere le azioni necessarie. Gli <Inni successivi s'incentrernnno sul rafforz<lmento e ," 
l'aumento graduale delle azioni e dei progetti avviati per accelerare il cambiamento . 
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Il Patto dei sindaci definisce un Quadro d'azione che aiuta le autorità locali a tradurre in pratica le 
loro ambizioni in materia di mitigazione e adattamento, tenendo presente la diversità del territorio. 
Le città firmatarie sono lasciate libere di scegliere il modo migliore per attuare le proprie azioni a 

" 

livello locale. Sebbene le priorità siano diverse, le autorità locali sono invitate ad agire in maniera 
olistica e integrata. 

Percorso di mitigazione 

11 percorso di mitigazione offre al finnatari una certa f1essibìlità, In particolare per Quanto concerne I., " 

l'inventario delle emissioni (ad es. anno di riferimento iniziale, settori fondamentali da affrontare, 
fattori di emissione utilizzati per il calcolo, unità di emissione utilizzata per la rendicontazione2

, 

ecc.). ' 

Percorso di adattamento 

Il percorso di adattamento viene mantenuto sufficientemente flessibile per integrare le nuove 
conoscenze e scoperte e per tenere conto delle mutevoli condizioni e capacità dei firmatari , Entro 
due anni deve essere eseguita. come concordato, una valutazione della vulnerabilità e del rischio " 

clìmatico, i cui risultati getteranno le basi per stabilire come rendere il territorio più resiliente. La " 
strategia di adattamento, che dovrebbe essere Integrata nel Piano d'azione per l'energia sostenibile 
I: 
~ 2 I firmatari possono doddero di comunicare le emissioni in ~ (anidrido c.ubonica) o CO:t equivatente. Quest'ultima modalitàJ! 
f~ consente loto di tonete COnto di allre emissioni di gas serra, In particotaro CH~ (metano) e N:.O (0MkS0 di azoto). j 

~ .... !i !Iifti'iilIHi!!I! 4 $IJilii;i'f~~'!iIll!!I;ilm~;!'~\!'Jlmm"'2V""'i"~~. 
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e il ;:::P:~~~'i~':;:=::::r:;~~~!::::=~;'::=~~; ';~:~=:~:=~~7"\ 
rimodulata con il passare del tempo. Le azioni "senza rimpianti" potrebbero essere considerate per i 
prime e negr. anni essere completate da altre azioni (ad es. quando la situazione viene riesaminata ·:;,1".· .. 

ogni due anni, ih occasione delle revisioni del Piano d'azione); in questo modo l'adattamento potrà 
avvenire per lempo e a costi minori. 

:~ 

UN MOVIMENTO CREDIBILE E TRASPARENTE: il; 

"'Approvazione politica: l'impegno, il Piano d'azione per l'energia soslenibile e il clima e altri 
documenti di programmazione correlati devono essere ratifICati mediante una . . 
risoluzione/delibera del consl~io comunale. In questo modo viene garantito il sostegno 
politico a lungo lermine. ~ 

"'Un quadro solido, coerente, trasparente e armonizzato per la raccolta dei dali e le ili;," 

attività di rendicontazione: sulla base delle esperienze dei ComunI. deUe Regioni e delle 
reti di città, la metodologia del Patto dei sindaci fa affidamento su una solida base tecnica 
e scientifica sviluppata di concerto GOn la Commissione europea. Sono stati sviluppati 
principi metodologici e modelli di rendicontazione comuni, che consentono ai firmatari di 
manitorare, comunicare e divulgare pubbliCamente, in modo sistematico e strutturalo i 
progressi compiuti. Una volta presentato il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il 
clima viene divulgato via il profilo antine del firmatario sul sito web del Patto dei Sindaci. 
Tutto questo a garanzia della trasparenza, dell'affidabilità e della comparabilità delte azioni 
per il clima a livello locale. 

"'Riconoscimento e alta visibilità degli sforzi compiuti: i risultati individuali e collettivi, 
raccolti medianle i modelli di rendicontazione. sono messi a disposizione del pubblico -
sul sito web del Patto dei sindaci - per essere fonle d'ispirazione e facilitare gli scambi e 
l'autovalutazione. La comunicazione di dati tramite il Palio dei sindaci consente ai firmatari 
di dimostrare l'enorme impatto delle azioni da loro intraprese sul terntorio. I dati compilati 
nel quadro delle attività di rendicontazione del Palto dei sindaci forniscono anche ai 
legislatori nazionali, europei e internazionali un feedback indispensabile sulle azioni a 
livello locale . 

... Valutazione dei dati comunicali dal firmatari: questo controllo di qualità concorre a 
garantire l'attendibilità e l'affidabilità dell'intera iniziativa del Patto dei sindaci. 

~Sospensione in caso di inottemperanza: I firmatari acconsentono a essere sospesi 
dall1niziativa. previa comunicazione scritta da parte dell'Ufficio del Patto dei sindaci, in 
caso di mancata presentazione dei documenti summenzionati (vale a dire il Piano d'azione 
per l'energia sostenibile e le relazioni di monltoraggio) entro i termini previsti. Questa 
prOcedura è volta a garantire trasparenza, solidità e correttezza nei confronti degli altri 
firmatari che mantengono i propri impegnI. 

;-:::-

~ 

I 
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I firmatari del Patto dei sindaci aderiscono al movimento nella piena consapevolezza delle seguenti 
considerazioni: 

"'iI Gruppo Intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nel suo Quinto 
rapporto di valutazione ha confermato che il cambiamento climatico è una realtà e che le 
attività Imputabili all'uomo continuano a ripercuotersi sul clima della terra; 

.' 
"'sulla base dei risultati deil'IPCC, la mitigazione e l'adattamento sono approcci 

complementari per ridurre i rischi dell'impatto del cambiamento climatico su diverse scale 
tempor'aii : 

"'i governi nazionali hanno concordato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) l'obiettivo comune di contenere l'aumento della 
temperatura globale entro 2 'C rispetto ai livelli preindustriali: 

"'nelrambito della Conferenza delle Nazioni Unite Rio+20 I govemi nazionali hanno 
concordato una serie di obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG - Sustainable Develapment 
Goals): tra quesli l'obiettivo 7 esige che la comunità internazionale "assicuri a chiunque 
l'accesso a sistemi di energia modeml, 5Os/enibili, affidabili e alla parlata di /uttr: l'obiettivo ~i 
11 chiede di "rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e saSlenibilf ~ 
e robiettivo 13 di "awiare con urgenza azioni per contrastare il cambiamento climatica e i 1.: 
suoi effettr: 

_l'iniziativa energia sostenibile per tutti lanciata nel 2011 dal Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, punta a raggiungere entro il 2030 i tre obiettivi Interconnessi illustrati di 
seguito: "garantire l'accesso universale a servizi energetlcl modemr, "raddoppiare ìI lasso 

globale di miglioramento dell'e(fk;ienza energetica" e "raddoppiare la quota di energia da 

fOf/ti rinnova bili nel mil( energetica globale": 

_la Commissione europea (CE) nel 2008 ha istituito uffICialmente il Patto dei sindaci e nel , 
2014 ha varato l'iniziativa "Mayors Adapt" quale azione chiave della Strategia UE per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici (CE. 2013) per coinvolge", e soslenere le autorità 
locali nelle azioni in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico; 

_dalla sua istituzione, ii Patto dei sindaci è stato riconosciuto come una strumento 
fondamentale dell'UE, in particolare nella strategia per l'Unione delrenergia (CE, 2015) e 
nella strategia europea per la sicumzza energetica (CE, 2014), per accelerare la 
transizione energeHca e accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; 

' . r< ... ~.~. ,~, •••• ~~"'. , " ~ : .... __ ."-:'~;, __ • • :.: • " ~;._:' 9-:-,:: .• ::-:J.; •.• _.~- ., _~ !.,: ....... _ ... ~- "'~ , .. ::0\":;:. '. :;-.. '.'.'.:1";' l·', "'J"j," ; 
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f~~:ell'~~obre 2~:U:::1jI::;~"ii;1" ::::~::~:":==::~=:~', 
ili! all'orlzzonte 2030 che ha fissato nuovi obiettivi in materia di clima e energia: una riduzione ,;i 
f' almeno del 40% delle emissioni nazionali di gas a effetto serra, almeno i 27% dell'energia 11 
~;, consumata nell'UE deve provenire da fonti rinnova bili, un miglioramento delrefficienza ~ 
;i energetica non inferiore al 27°/.; j; 
~.! 
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_la Commissione europea ha adottato nel 2011 la "tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" finalizzata a ridurre entro il 2050 le 
emissioni di gas a effetto serra dell'SO-95% rispetto ai livelli del 1990, un"lniziativa accolla 
favorevolmente anche dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea: 

J 

_ il Comitato delle Regioni dell'UE (CdR) sottolinea il suo rinnovato impegno a sostenere 
ulteriormente il Patto dei sindaci, ad esempio attraverso una piattaforma dedicata in seno 
al CdR e mediante altri strumenti, come delineato nel Pareçe sul futuro del Patto (ENVE
VI-006). 
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~ "'Adattamento: le azioni intraprese per anticipare le conseguenze avverse del cambiamento I~. 
~ climatico. prevenire o minimiuare i potenziali danni o valori:u:are le opportunità che " 

~j potrebbero scaturime. i'.· 
~ "'Cambiamento climatico: qualsiasi cambiamento del clima nel corso del tempo. dovuto alla 

l
iili naturale variabilità o Imputabile all'azione dell'uomo. 

: < "'Inventario' delle emissioni: quantificazione della quantità di gas serra (C02 o CO2 t 
: equivalente) emessa a causa del consumo energetico nel territorio di un firmatario del ~ 

. . 1 Patto dei sindaci durante un anno specifico; consente di individuare le principan fonti di l 
'" emi3sioni e i rispettivi potenziali di riduzione. .~. 

., 

I 
" 

"'Mitigazione: le azioni Intraprese per ridurre le concentrazioni di gas serra rilasciati 
nell'atmosfera. 

_Relazione di monltoraggio: documento che i firmatari del Patto dei sindaci si impegnano a 
trasmettere ogni due anni dalla data di presentazione del proprio Piano d'azione per 
l'energia sostenibile e il clima, che delinea i risultati intermedi della sua attuazione, La 
reiazione ha robieWvo di verificare il conseguimento degli obiettivi previsti. 

.... Opzloni (adattamento) "senza rimpianti": attività che offrono vantaggi economici e 
ambientali immediati. Sono utili in tutti gli scenari climatici plausibili. 

_" Prosumer' (prosumatori): consumatori proattivi, che oltre a consumare energia si 
assumono anche la responsabilità della sua produzione . 

.... Resilienza: la capacità di un sistema sociale o di un ecosistema di assorbire i fattori 
perturbanti mantenendo le stesse modal~à di funzionamento di base e la capacità di 
adattarsi allo stress e al cambiamento (climatico) . 

.... Valutazione del rischio e della vulnerabilità: un'analisi che determina la natura e la 

portata del rischio prendendo in esame i potenziali pericoli e valutando la vulnerabilità 
che potrebbe costituire una minaccia potenziale o nuocere a persone, beni. mezzi di 
sostentamento e all'ambiente da cvi essi dipendono; consente di individuare le aree di 
criticità fornendo così Informazioni per il processo decisionale. La valutazione potrebbe 
prendere in esame i rischi correlati a inondazioni, temperature estreme e ondate di 
calore. siccità e penuria idrica. tempeste e altri eventi climatici estremi, incremento degli 
Incendi boschivi, innalzamento del livello del mare ed erosione costiera (laddove 
pertinente). 

"'Rischio: probabilità di conseguenze dannose o perdite in termini sociali, economici o 
ambientali (ad es. decessi, condizioni di salute. mezzi di sussistenza. beni e servizi) che 
potrebbero colpire una specifica comunità o società particolarmente vulnerabile in un 

periodo specifico in futuro . ~ 

~_Miill!mz~wrw~~~.9il mt.RìIi~11',!l!ilil!!!1Ul.~'I; 
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.. Piano d'avone per l'energia sostenibile e il clima, documento fondamentale in cui I l~ 
~, 

finnatari del Patto dei sindaci descrivono come intendono tradurre in pratica gli impegni i.' ,. 
assunti. Definisce le azioni per la mìtlgazione e l'adattamento poste in essere per i i ., 
conseguire gli obiettivi, unilamente alle scadenze temporali e alle responsabilitè :, 

;., 

attribuite . 

.. Vulnerabilità: il grado in cui un sistema è esposto agII effettl awersi del cambiamento 
climatico, tra cui la variabllitè del clima e gli eventi climatici estremi (il contrario di 
resllienza) ed è incapace di farvi fronte. 

,I 

"~;:,(.;:_._. ' , . :'.~ " ~ - ' . ' , .,'- - '.L· l , .~'l.., 12 ' ,.,',. -,.:~,:;~-~"~' ', ' '.' ".- - ...... ' , :" ' ".!..J:I, ,.-

www.eumayors,eu 



~, -Patto dei Sindaci 
per il Clima e l'Energia 

, 

Il sottoscritto, Calogero Firetto, Sindaco di Agrigenlo è stato designato dal Consiglio 
comunale il (dataI a firmare Il Patto dei sindaci per 11 clima e l'energia, essendo 
pienamente consapevole deglì impegni sottoscritti nel Documento di impegno ufficiale e 
sintetizzati di seguito. 

Pertanto, "aulorità locate che rappresento si impegna in particolare a: 

.. ridurre là emissioni di CO, (e possibilmente di altri gas serra) sul proprio territorio di 
almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica 

,: . .. " ''' . e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabifi; 
.. accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico. 

AI fine di tradurre tali impegni in azioni concrete, l'autorità locale che rappresento si impegna 
a seguire tutte le tappe della seguente tabella di marcia: 

.. . reanzzare un inventario di base delle emissioni e una vatutazione dei rischi e delle 
vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico; 

.. presentare un Piano d'azione per l'energia sostenibile a il clima entro due anni 
dalla data (di cui sopra) della decisione del Consiglio comunale; 

.. presentare una relazione di avanzamento almeno ogni due anni dopo la 
presentazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima per lini di 
valutazione, monitoraggio e verifICa. 

Il sottoscritto acconsente a che l'autorità locale che rappresenta sia sospesa dall'iniziativa, 
previa comunicazione scritta da parte dell'ufficio del Patto dei sindaci, in caso di mancata 
presentazione dei documenti summenzionati (vale a dire il Piano d'azione per l'energia 
sostenibile e le relazioni di monitoraggio) entro i termini prellisti. 

, 

Sindaco dotto Calogero Firetto - Piazza Pirandello - 92100 Agrigento 

Arch. Gaetano Greco gaetanogreco@comune.agrigento.it 

uHicio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it- 0922 20207 - 0922 590358 

FIRMA 

, 

~i'":':::'I.:.".~::,!- .. ",'~ . ~ _-'" ........ L.. > • • _ _.., _ -!. ""~~ •• _.;.~:,,:,--.I_. " ."1. .~ .... ).':~ ...... ........ ~., ~J ~'::"l 

, www.eumayors.eu 



DalO Atto che: 
L' Assessorato Regionale dell'Energia C dei Servit i di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell' Energia, 
COn 0.0. Gen. 908 del 26. 10.2018, ha approvato il Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia 
per la redazione del Piano di Azione per r Energia Sostenibile e il Clima (P AESC) al une di promuovere la 
sostenibilità encegetico - ambientale nei Comuni siciliani, altrave!So il PaUo dei Sindaci (Covenant of Mayo!S 
- PAC nuove iniziative rcgiooali). 

Nel 0 .0.0. 90812018 è stabilito che le spese occorrenti per l'attuazione delle disposizioni richiamate nel 
relativo Allegato al D.D.G. (Programma di Ripartizione delle Risorse), a carico della Regione Siciliana.. 
graveranno nel Capitolo n. 652404 - SIOPE U. 2.03.0 \.02.003 , Oipanimento dell'Energia, "{nlervenci per la 
realiuadone delUz Misura B.] - Efficientamento Energetico (startl<p PaliO dei Sindaci)" del Piano di Azione 
e Coesione (PAC) "Nuove Azioni" del Bilancio della Regione Siciliana per l'importo complessivo di € 
6.584.225,31 ripartito nel triennio 2018 - 2020. 

Nel Quadro di riparto dei contributi, costituente allegato al 0.0.0 .. il Comune di Agrigento risulta assegnatario 
di un contci~uto complessivo pari ad € 26.921,00 destinato al mggiungimento degli obiettivi indicati in 
narrativa, da ' richiedere tromite procedul1l a sportello. entro 45 giorni dalla pubblicazione sulla O. V.R.S. del 
D.Q.O. 90812018 e subordinato all'approvazione della presente D.C.C. di adesione al Patto dei Sindaci ed alla 
conferma dell'avvenuta adesione da parte del Covenant or Mayo<s Office (CoM Office). 

Tra le spese ammissibili del Bando, oltre a quelle da destinarsi alla realizzazione del PAESe, cientrano anche 
quelle relative alla nomina dciI' Ellergy manager certificato Esperto in Gestione dell' Energia (EOE). 

Vista 
la nota prot. n. 86429 del 0811112018 con la quale il Sindaco richiede al Servizio competente. con apposito Atto 
di indirizzo, di atti vare le pcocedure necessarie ad .daire al sopradescritto Bando emanato con D. D. OelL n. 
908 del 26. 10.2018. 

l' allegata documentazione facente parte integrante del presente atto consistente: 
L (Alt. A) Documento di impegno: "Patto dei Sindaci per il Clìma e l'Energia" 
L (AlL B) Documento di a<ksione a firma del Sindaco. 

Acquisiti i pareri di legge previsti dal D.lgs. n. 26712000 e s.m.i. (TUEL). 

PROPONE DELIBERARE 
per le mOliYlll;oni sopra esposte che qui si intendono ripetute e trascrirte 

I . CONDIVIDERE ED APPROVARE la proposta, forn,ulata dalla Commissione Europea, del "Palto dei Sindaci 

per il ClinuJ e l'Energia". unalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per 
ridurre nella ciUA le emissioni di CO, e contnlStare gli effeui e le vulnerabilità del cambiamento climatico , 
attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. 

l . DEMANDARE al Sindaco del Comune di Agrigento, cosi come previsto dalla CE, la sottoscrizione del 
documento di che tnlttasi. denominato "Patto d~i Sindaci per il Clima e l'energia" (Covena"t or Mayocs for 
Clirnate & Energy) e tutti i conseguenti adempimenti. 

3. IMPEGNARSI alla predisposizione e all'adozione. entro due anni dall'adesione formale, del Piano d' Azione per 

l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESe). 

4. DARE ATTO che successivamente all'approvazione del presente allO, si procederà alla nomina del 
Responsabile dell'rocedimen'o. con apposito atto dirigenziale. 



5. DEMANDARE al Sindaco del Comune di Agrigento, cosi come previ'ro dalla CE. la sottoscrizione del 

documento di che lIattasi, denominato "Pa/to dei Sindaci per il Clima e l'Energia" (Covenam of Mayors for 

Climate & Energy) e tutti i conseguenti adempimenti. 

6. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e diverrà esecutivo, ai sensi 

eUl 

Parere in ordine alla regolarità tecnka 
Visto e condiviso il contenuto deU"lStrunoria si "-'prime parere favorevole ln ordln. alla Iegola(ità tecnica deU. propos", del 
prowedimento deliberacivo ln oggeao, ai sensi e pcr gli efferci di cui au'ari 49 del D.Lgs. 267f2iXX) e dell'art. l, comma l. 1= i, 
deUa LR. n. 4&")1 come inr,egraro dall'm l2 della LR. .1012000 noO!; • deUa regolarità e della CO=W\ delrazione 
amministmtiva ai sensi delJ'art..'147 bis deLD.4;s. n.267nJXYJ. / f "1) ( 4" 

Agrigento, li _____ _ 
. ,~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

I~'" -<fA_. ~". 
{"" :t1"""~ "1IfW1rig 
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Visto e condiviso il contenuto deU·istruttoria si esprime parere favocevole in ocdi.ne alla regolarità contabile della proposta 
del provvedimento deliberativo in oggetto, ai se",i e pcr gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 26712000 e dell'art. l, comma 
l, lettera i, della LR. n. 48191 come integrato dall'art. l2 della LR. 30/2000 nonché l'assenzi. di con' . che possano 
delenninarc Lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Agrigento li _____ _ Settole Fin3nzlaclo 
'i Manlione 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. , 

IL SEGJTARJO GENERALE 
dott.: Mi ' 

CERTIFICATO DI AWENUTAAFFISSIOt,/E 
\ 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma )0, della l.r. ru. 
5/200 l, ri certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, ru. di 
reg. ~QO 1'1 , il 2 5 GEN 2019 . 

Agrigento, lì 2 5 GE N 2019 
Il ReSROnsabile del Servizio Il - Settore 1 

UM ' 
J 'f' ,.. 

~l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il I) 5 H.L 2m~ ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quante dichiarata 
immediatamente esecuti va. 

Agrigento,lì O 5 El; o 2919 
ende 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBB 

Per gli effetti di cui all'art. li , comma lO, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. !eg. __ -' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

11 Responsabile del Servizio Il - Settore 1 il Dirigente del Settore l 

Il Segretario Generale 

Defiberuzione di Corulg/Jo Comunale n. 03 chi 16.01.1()19: Pn!/ievo e trattazione proposw '-·Ad~ione. oll'iniziativa del1'uhionL! 
Europea per la ,Iduzlone delle emWitmi di C02-Pollo dei Sindaci per il clima f! I "energia (COVl.nIUIl or Mayo1"'$ for Climat, &
Enugy) Ap{Jf'qvaziofU! lesto emendaJo. 


