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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DELffiERA N° 03 DEL 16.01.2019 

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

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 18:00 e seguentI, m 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 2255 del 10.01.2019 e giusta nota. nr. 3046 del 
14/01/2019 di integrazione O.d.G, si è riunito in 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 

I VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G. M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CNILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 22 ASSENTI: n. 8 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto 
Michele !acono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolornondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro duplice 
veste di consiglieri comunali. Sono altresì presenti il Dirigente dotto Mantione ed i funzionari 
tecnici, arch. Greco e ing. Triassi. 
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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. nr. 3046 del 14/01/2019, 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B". 
Sulla proposta di prelievo si registra l'intervento del consigliere Palermo. 
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 astenuti (Vullo, Palermo, Spataro, Picone, Vaccarello, Borsellino Carlisi e Monella) 
La richiesta di prelievo del punto 21 relativo alla proposta di deliberazione in oggetto allegato 
"B", viene pertanto approvata. 
A tal punto il Presidente, concede la parola al funzionario tecnico arch. Greco che illustra la 
proposta allegato "B" in trattazione. 
Si dà atto che si allontana dall'aula il Segretario Generale dotto Iacono che viene sostituito dal vice 
Segretario Generale avv. Insalaco. 
Sul punto in esame intervengono i consiglieri Palermo e Carlisi e nuovamente l'arch. Greco. 
Si dà atto che si allontana il Presidente Catalano e presiede i lavori il vice Presidente vicario Urso. 
Interviene il consigliere Gibilaro il quale propone, per le motivazione che spiega, di emendare la 
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 nuovamente 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 Presidenza. 
Si dà atto, altresì, che esce dall'aula il consigliere Mirotta, i presenti sono n. 22. 
Continuano gli interventi alternati dell'assessore Battaglia, del consigliere Cralisi, dell'arch. Greco 
e del consigliere Giacalone, n.q. di Presidente della II'' C.C.P. 
Esauriti gli interventi il Presidente pone a votazione per appello nominale 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, Picone, 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 presenti n. 21 
N. 21 voti favorevoli unanime (Gibilaro, Catalano, Hamel, Palermo, Battaglia, Brucoleri, Spataro, 
Urso, Civiltà, Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Di Matteo, Borsellino, 
Licata, Alonge, 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". 
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Punto n. 21 all'O.d.G.: "Adesione all'iniziativa dell'Unione Europea per la riduzione delle emissioni di C02 -
Patto dei Sindaci per il clima e l'energia (Covenant ofMayors for Clima! & Energy)" 

Il Presidente Catalano: Va bene c'era una richiesta preliminare del collega Licata a cui do la parola, prego 

collega quando vuole. 

Il consigliere Licata: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 circa (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. 

Il Presidente Catalano: grazie a lei collega. Si in effetti il punto era stato oggetto di mia integrazione 

dell'odg 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 

l'integrazione urgente.Giusto per dare qualche elemento in più all'aula, chiaramente sul prelievo è 

ammesso l'intervento dei colleghi ma la presidenza non faopposizione. Prego collega se lei intende 

intervenire, do due minuti dopodiché o si procederà col prelievo o si andrà al voto sulla richiesta. 

Il consigliere Palermo: grazie Presidente, soltanto un paio di domande nulla di più, intanto capire chi andrà 

ad illustrare la proposta, visto che se c'è il dirigente se c'è qualcuno dei tecnici, c'è l'architetto 

Greco,perfetto già questo è un qualcosa, mentre come aspetto politico chi è che illustrerà la proposta 

presidente?Questa 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 streaming della diretta, parlavano, io nell'ultima seduta di consiglio non 

ero presente per motivi lavorativi e mi parlavano di una diretta già effettuata, quindi non indifferita ma in 

diretta,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 

delucidazioni sulla proposta.Ha delega per illustrare e per commentare la proposta, per quanto concerne la 

giunta, l'assessore Battaglia, mi è stato appena comunicato che se ne occuperà lei.Già 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 concerne 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 opposizione si vota, se non c'èopposizione ... 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 ci sarà questo servizio, che non è più la precedente 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 restando 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 emendare 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 così non è previsto non siamo in diretta, poi 

tutto è modifica bile 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 opposizione?La presidenza si affida all'aula, 

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 non 
faopposizione, ma è giusto sottoporlo all'aula. 

Il Segretario Generale dotto lacono 

15 favore e 8 astenuti. 

Il Presidente Catalano: 15 voti a favore, 8 astenuti, il prelievo è approvato. Quindi io passo la parola agli 
uffici per presentare la proposta, poi all'amministrazione e poi si aprirà il dibattito. Prego architetto e grazie 

sempre per la sua collaborazione con l'organo consiliare. 

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 l'intera collettività, ma sostanzialmente la proposta 

mira a far sì che si vada avanti con il patto dei sindaci per il clima e l'energia, cheè la conditio sine qua non 

affinché l'assessorato regionale eroghi questo finanziamento. Ecco perché è stata presentata una proposta 
al consiglio che io vorrei leggere per. .. ho facoltà di leggere presidente? L'intera proposta.Allora l'oggetto è 

adesione all'iniziativa dell'unione europea per la riduzione delle emissioni di C02 patto dei sindaci per il 
clima e l'energia. L'Unione Europea ha adottato il 9 marzo del 2007, il documento energia per un mondo 
che cambia, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di C02 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. Il 23 gennaio del 2008, con l'approvazione del pacchetto energia 
cambiamento climatico,l'Unione Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e proposto una 

diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario per ridurre le 

emissioni di gas serra 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 agire per raggiungere gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni. Il 29 gennaio del 2008, occasione della settimana Europea dell'energia 

sostenibile,la Commissione Europea ha lanciato il Covenant of Mayors, patto dei sindaci,con lo scopo di 
coinvolgere le amministrazioni e le comunità locali, per raggiungere gli obiettivi sopracitati e quindi ridurre 
le emissioni di C02 di almeno il 20% entro il 2020.11 consiglio comunale di Agrigento, con delibera numero 

49 del 9 aprile del 2013, ha effettuato la presa d'atto di adesione al patto dei sindaci in ordine al ruolo 

deliaCommissione Europea sull'utilizzo delle fonti di energia alternativa.1I 19 marzo del 2014 La 

Commissione Europea ha lanciato nel contesto della strategia di adattamento dell'Unione 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 dall'unione 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 adattamento dell'Unione Europea 
adottata dagli Stati membri dell'Unione Europea e la strategia del unione dell'energia, che prevede la 
possibilità per l'ulteriore sviluppo del patto dei sindaci e il rafforzamento dei legami tra il patto dei sindaci e 
di Mayors Adapt. Il patto dei sindaci per il clima e l'energia, definisce un rinnovato impegno e una visione 

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

dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il riscaldamento globale medio al di sotto del 2%, 

9 



2·scusate un lapsus; rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti 
climatici, rendendo i nostri territori più resilienti; aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti 

energetiche rinnova bili sui nostri territori, garantendo così l'accesso universale a servizi energetici sicuri, 

sostenibili e accessibile a tuttLII patto dei sindaci per il clima e l'energia, ha una portata globale aprendo la 

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

risultati/esperienza e il ....... con gli enti locali e regionali all'interno dell'Unione Europea e oltre.GIi impegni 

fissati dal patto dei sindaci per il clima e l'energia prevedono: un obiettivo di riduzione delle emissioni di 
C02 di almeno il 40% entro il 2030; l'integrazione delle politiche di adattamento agli 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 

piano di azione per l'energia sostenibile edilclima PAESC entro due anni dall'adesione del consiglio 

comunale; presentare i rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del piano di 
azione per l'energia sostenibile del clima, ai fini di valutazione, monitoraggio e verifica; sull'inventario base 
delle emissioni, l'acronimo è IBE, relativo ad uno specifico anno di riferimento, saranno individuati e 

calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni.La valutazione dei rischi e vulnerabilità al cambiamento 
climaticosvilupperà un quadro completo dei rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificherà 
le opportunità che ne derivano efornirà informazioni su come valutare la capacità di adattamento.IIPAESC 
delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per la mitigazione, quindi 

azioni intraprese per ridurre l'emissione di C02 e possibilmente degli altri gas serra, e l'adattamento, 

quindizioni intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico.IIPAESC dovrà 
essere predisposto e approvato dal consiglio comunale entro 24 mesi dalla deliberazione di adesione al 

patto dei sindacLIlPAESC dovrà essere monitorato e aggiornato con una scadenza non superiore a 2 anni, 

predisponendo specifici rapporti di attuazione.Valutato che l'impegno assunto a livello europeo, attraverso 
l'adesione al patto dei sindaci per il clima e l'energia, potrà essere raggiunto solo se lo stesso sarà condiviso 
da gli stakeholder locali, dai cittadinie da loro raggruppamentL I governi locali, quali amministrazioni più 

vicine ai cittadini, possono e devono a tal fine, ordinare le azioni e realizzare esempi concreti in tale 
ambito. Ritenuto di dovere condividere l'iniziativa e datoatto che, questo credo che sia la parte più 
importante,l'assessorato regionale dell'energia e del servizio di pubblica utilità dipartimento regionale 
dell'energia, con decreto del dirigente generale numero... è l'ultima pagina, ho saltato la parte 

allegataperché è il patto, quello dei sindaci diciamo. Dato atto che l'assessorato regionale dell'energia e dei 
sindaci di pubblica utilità dipartimento regionale dell'energia, con decreto del dirigente generale 908 del 

26/10/2018, ha approvato il programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del 
piano di azione dell'energia sostenibile e il clima, il PAESC, al fine di promuovere la sostenibilità energetico
ambientale nei comuni siciliani attraverso il patto dei sindacLNel decreto del dirigente generale 908 del 
2018, 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, intitolato interventi per la realizzazione della misura b.3, 

efficientamento energetico, startup patto dei sindaci, del piano di azione e coesione, nuove azioni del 
bilancio della Regione Siciliana per un importo complessivo di 6 milioni 584225,31, ripartito nel triennio 
2018-2020.Nel quadro del riparto dei contributi,costituente l'allegato al Decreto del dirigente generale, il 
comune di Agrigento risulta assegnatario di un contributo complessivo pari a €26921, destinato al 

raggiungimento degli obiettivi indicati in narrativa, da richiedere tramite procedura a sportello entro 45 
giorni dalla pubblicazione sulla ..... del decreto del dirigente generale 908 del 2018,è subordinato, e questa 
è la motivazioneper la quale siamo qui, all'approvazione della presente delibera di consiglio comunale di 
adesione al patto dei sindaci ealla conferma dell'awenuta adesione da parte del covenant of Mayors 
office.Tra le spese ammissibili del bando, oltre a quelle da destinarsi alla realizzazione del PAESC, rientrano 

anche quelle relative alla nomina dell'energy manager, certificato esperto in gestione dell'energia. Vista la 

10 



nota 86429 dell'8/11/2018, con la quale il sindaco richiede al servizio competente, 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.Vistal'allegata documentazione facente parte 
integrante del presente atto consistente, primo nel documento di impegno, patto dei sindaci per il clima e 

l'energia, allegato 2 documento di adesione a firma del sindaco.Sono stati acquisiti i pareri di legge, previsti 

dal decreto legislativo 267 del 2000, l'ufficio propone di deliberare di, condividereed approvare la proposta 

formulata dalla Commissione Europea del patto dei sindaci per il clima e l'energia, finalizzata al 

coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di C02 
e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l'adozione di un piano di 
azione per l'energia sostenibile e il clima.Deve andare al sindaco del comune di Agrigento, cosìcome 
previsto dalla Commissione Europea, la sottoscrizione del documento di che trattasi, denominato patto dei 

sindaci per il clima e l'energia, e tutti i conseguenti adempimenti; impegnarsi alla predisposizione e 

all'adozione entro due anni dalla adesione formale del piano di azione per l'energia sostenibile e il 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 

previsto dalla Commissione Europea, la sottoscrizione del documento, di che tratta si, denominato patto dei 
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 contabile.Owiamente c'è il visto di deldottore Di Giovanni, sotto l'aspetto di regolarità 
tecnica e del dottore Mantione, parere di regolarità contabile.lo ho finito presidente. Questa è la lettura del 

testo della proposta. 

Il Presidente catalano: grazie architetto, allora un minuto per domande tecniche, se esulano 

dall'intervento, nel frattempo archetto si può accomodare, prego architetto. le do il minuto collega. 

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 definizione esatta. Questi benedetti 

26921 euro verranno spesi dal comune per fare la redazionedi questo piano, giusto?Perfetto.le modalità 
precise della spesa, owero, una volta ottenuti i 26921 euro, ci sono dei paletti entro i quali ci dobbiamo 
muovere?Del tipo, a chi verranno assegnati,che tipo di procedure ci saranno,ci possiamosoffermare un 
attimino su quelli che sono i criteri entro i quali vanno spesi le modalità, perché credo che sia fondamentale 

riuscire a capire in che percorso ci muoviamo, poi è lodevole owiamente, non possiamo che essere tutti 

favorevoli quando possiamo migliorare le cose, però avere dei paletti entro i quali muoverei, credo che sia 

garanzia di tutti, garanzia di trasparenza. 

Il Presidente Catalano: si, architetto prego, se lei è d'accordo ci organizziamo così,queste sono state le 
prime domande o risponde, perché ce ne sono altre di altri consiglieri, sempre di un minuto,magari li 
raccogliamo così risponde a tutte. Che dice? Va bene, ci sono altre domande da parte del consigliereCarlisi e 

poi può rispondere a queste e iniziamo poi con il dibattito. 

Il consigliere Carlisi: grazie. Siccome ho visto che c'è il numero del decreto, ma non c'è il numero della 

Gazzetta. Siccome la pubblicazione della Gazzetta che dava i 45 giorni, io volevo sapere qual era la Gazzetta 
per capire .... quindi non è ancora stata pubblicata, quindi i 45 giorni ancora sono ancora da venire. Ma io ho 

chiesto di sapere qual era la Gazzetta in cui era stata pubblicata, perché lì c'è scritto e quindi ho chiesto di 
sapere qual era per capire quali erano i 45 giorni. Siccome ho visto che c'è una richiesta del sindaco di 
preparare tutti i documenti per 1'8 ottobre del 2018 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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n Presidente Catalano ok architetto può rispondere a queste domande così poi iniziamo, se ci sono 
interventi, possiamo iniziare, risponda a queste domande 

L'architetto Greco: allora, le somme sono sicuramente vincolate a queste finalità, consigliere Palermo, le 
somme sono sicuramente vincolata a queste finalità, c'è nello stesso colpo di delibera, il preambolo, 

proprioè testualmente scritto che le spese ammissibili del bando, oltre a quelle da destinarsi alla 

realizzazione deIPAESC, ci servono anche per, una quota serve anche per la nomina dell'energy manager, 

che è un esperto in gestione dell'energia. Quindi questo già, in ogni caso sono sempre vincolate, 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'assessorato, quindi insite nel decreto, solo ed esclusivamente se c'èla delibera che abilita il 

sindaco a firmare il patto dei sindaci,questa è il vincolo delle somme, non ce ne sono altre finalità. Si 
dovranno nominare l'energy manager e l'esperto che andrà a redigere .... Non ha una nomina diretta o 

andiamo sul mepa, dove ci sono delle società, dei tecnici che fanno questi tipi di lavori, perché sono .... Sul 
mepa, direttamente sul mercato elettronico, la legge lo consente visto l'importo. Diretto, si fa un bando di... 
una procedura aperta, solo che ci possiamo rivolgere al mepa direttamente, che considerato l'importo 
voglio dire, l'importo siamo sotto, abbonda ... Sì sì sì sì sono delle figure specifiche, non possiamo derogare 

.... sono le figure specifiche, qualificate per fare questo tipo di operazioni, ma considerato l'importo che è al 
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 numero della Gazzetta,so solamente che il 
giorno, il 14, io non ce l'ho, non ce l'abbiamo, si la proposta,allora, per essere ancora più chiari 

consigliareCarlisi, la nostra proposta è la numero 4 del 29 novembre del 2018, ora la scadenza ultima è il27 
di questo mese, noi ce la .... sicuramente si, ora il collega ......... ha forse la notizia del giorno in cui. ........ ti 
ricordi? il numero 27 domenica, non è questo il 27 il problema .. 
n vice Presidente vicario Urso: allora credo che già abbia risposto a queste domande.lniziamo adesso il 

dibattito, si è scritto a parlare il consigliere Gibilaro, subito dopo il consigliere palermo.Prego 
consigliereGibilaro. 

n consigliere Gibilaro: presidente posso, relativamente al punto in esame?lnnanzitutto ringrazio se c'è un 

pochettino di attenzione da parte dei consiglieri comunali, io anticipatamente ringrazio anziché la 
discussione la faccio direttamente con uno di voi.Ringrazio innanzitutto l'architetto Greco per aver esposto 

con dovizia di particolariquesta proposta di delibera.Preliminarmente e sono favorevolea votare questo 
atto, questa proposta di delibera, perché la ritengo di fondamentale importanza, per tutto ciò che riguarda 
il clima e l'energia nella città di Agrigento e tutto ciò che concerne l'eventuale innovazione tecnologica che 
si possa portare in questa città in tema di ambiente.La commissione, col presidente Giacalone, la 

consigliera Monella e consigliere Licata ha istruito questa proposta di delibera,e in quell'occasione devo dire, 
signor presidente, che non ha espresso parere, riservandosi di esprimerlo in consiglio comunale 

direttamente, perché nella proposta di delibera così come pervenuta, e chiedo l'attenzione di tutti quei 
consiglieri comunali che sono 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 segretario Pro tempore, nonché ai dirigenti che hanno dato parere, che hanno istruito questa proposta di 
delibera portandola in consiglio comunale.Promesso che la nomina di un responsabile unico del 

procedimento, è un atto prettamente gestionale, dottore Mantione, quindi, considerato che è un atto 
gestionale, il consiglio comunale per le competenze che ha, non sono quelle di dare atto che 

successivamente alla proposta di questa delibera, il dirigente nominerà un 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 io siccome penso male epoi 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 unagiustificazione, 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 consiglieri comunali. Perché ho fattoquesto 
ragionamento, dottore Mantione, ma non solo a salvaguardia dell'ente, ma anche a salvaguardia dei 

consiglieri comunali, a differenza degliyes 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 ricordate 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 sono un 

pochettino anziano, sto per compiere 44 anni e quindi non riesco a .... allora che cosa hanno scritto,l'organo 
dei revisori dei conti, hanno diffidato il consiglio comunale, cioè 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 casse del comune. lo chiedo soltanto di cassare il quarto capoverso e sono 
immediatamente disponibile a votare questa proposta di delibera,perché altrimenti così come è stata 
formulata e alla luce, architetto Greco, delle considerazioni ed esternazioni fatte dal dottore Mantione, non 

ha ragion 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, 

regolamento e testo unico 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 con proposte di deliberevotabili, 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. 

Il Presidente catalano: mentre la presidenza sta verificando di fatto l'ultroneità 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 il suo intervento. Si prepari poi la collega Carlisi. 

Collega Palermo. 

Il Consigliere Palermo: Grazie presidente. Dai banchi stavamodiscutendo con la collega Carlisi 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 votò 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 assessore 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 ci danno la possibilità di utilizzare dei fondi per migliorare questa città, 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 2019! Noi siamo in procinto di una scadenza pur elettorale.lnsomma sono periodi caldi collega 
Borsellino che si awicinano. E questa amministrazione potrà spendere (26921, ripartiti a questo comune 

insieme a tutti gli altri, per una somma complessiva molto più alta che lei ha elencato architetto. La mia 

domanda era semplice. La mia domanda è quali criteri, con quali criteri, se ci sono dei criteri di scelta sulle 
professioni, sulla professionalità più che altro che avrannodagli uffici l'incarico perché noi oggi abbiamo noi 

oggi abbiamo l'onere e l'onore divotare una delibera che comporta l'affidamento di (26921, lo ripeto 

dottor Mantione, da poter spendere. è bene però quando si parla di spesa quando si parla di dare incarichi 

esterni, credo che l'attenzione bisogna un pachino alzarla. Quindi se il consiglio si fa carico di una votazione 
così importante sarebbe anche carino ed importante capire soprattutto quali sono i parametri di scelta dei 

vari professionisti che andranno ad operare con (26921. Perché a prescindere, desso entro anche in 

questo, perché a prescindere dall'obiettivo, che è sacrosanto, noi siamo in una terra difficile, architetto 

Greco, in una terra dove effettivamente per natura siamo sospettosi, nondovremmo esserlo, però più 
chiarezza riusciamo a dare soprattutto nella selezione dei professionisti che andranno ad operare e saranno 
scelti dall'amministrazione dai uffici, più una un soggetto un consigliere riesce a votare con serenità. Ora è 
possibile conoscere, se vi è oltre alla fonte dalla quale verranno scelti i professionisti, che parametri sono 
dettati oche parametri ci diamo per scegliere tra un professionista e l'altro? O discrezionalità degli uffici? 
questo credo che sia importante anche perché come ripetevo noi siamo in procinto di un periodo caldo e 

per evitare qualsiasi dubbio o qualsiasi ma la lingua, credo, sia importante capire come verranno scelti e con 

quali parametri con quali caratteristiche verranno scelti i professionisti sui 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 sono neanche obbligata ad esserlo visto che sono un semplice consigliere, ma 
credo che sia importanteun po' per tutti viaggiare con serenità. Grazie 

Il Presidente Catalano: Prego architetto per il giusto riscontro 

L'Architetto Greco: fermo restando che siamo sotto una cifra di (40000 per cui potenzialmente 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 ricordare 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 Rubano, presente sul 
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 (20000 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 alle (6000 perintenderci, dovrà 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'è 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 rivolgerci sicuramente a soggetti specializzati.Anche perché non si può improwisare con questo tipodi. 

Non lo so, potrei anche parlare al nome del dottore Mangione credo che siamo sotto abbondantemente la 
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 Gibilaro è 
stato invitato a questo punto a formalizzare 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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Il Consigliere Gibilaro: Grazie 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 inficia 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 parierato totale proposta. lo sono favorevole a votare questa proposta di delibera 
perché, ripeto, è di fondamentale importanza per la città di Agrigento in quando la fa entrare nell'elenco di 
quelle città italiane che finalmente iniziano a prendere in considerazione il clima e l'energia. Grazie a tutti 
per l'attenzione termino il mio intervento. 

Il Presidente Catalano: grazie colleghi. I dirigenti sono presenti? Sì 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 sull'emendamento. 

Assessore Battaglia: mi volevo semplicemente agganciare al discorso che aveva già fatto il consigliere 
Gibilaro che sì, in effetti, quella diciamo del patto dei 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 alla redazione paesc, così come detto ora, e 

quindi aderire poi a tutti quei bandi che ci consentono la riqualificazione 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. 

Il Presidente Catalano: allora è stato emendato è stato proposto l'emendamento a parte il consigliere 
Gibilaro. 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 Carlisi che aveva chiesto ilo 

tempore di fare il suo intervento. ne ha facoltà prego 

Il consigliere Carlisi: sì grazie presidente. Devo dire che praticamente da quando mi sono insediata con 
praticamente delle interrogazioni credo semestrali ho chiesto quando si sarebbe fatto il paes, quando 
avremmo avuto un Energy managerle 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 rispamnio 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 
così importante tra l'altro è una procedura sportello. la procedura 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 a disposizione 674539, 
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06 significa che quelli che 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 scaturisconodal 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 (0,20 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 Carlisi: 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 delle attività che è un programmacredo triennale se non mi sbaglio. Ecco e poi c'è anche 
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 60.()()() abitanti più o meno 
quanto viene a costane 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 paesc. 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 
per fare il paes, più gli altri più o meno 10000 che resteranno, riuscirà riusciremo ad avere per quanti anni 

per un anno l'energy manager? per un anno? biennale? le pare però! 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-Greco: 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 

novembne 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 atti a Palermo con PEC, 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 
Sì 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 .......... ì sì sì sì... owiamente 
se siamo inadempienti ............. 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'architetto, 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 

sportello 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 attinon l'ho avuto perché è stato messo .... dico io 

ho questo questo dubbio perché comunque una procedura a sportello,altrimenti significa abbiamo soldi 
per tutti venite non c'è bisogno nemmeno di fare ... 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 meglio a casa In ogni caso sicuramente non posso dire no 
alla questo discorso della del paese. 

Il Consigliere Carlisi: 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 programma ammontano a 6 milioni 584225,31. La Regione quindi mette a disposizione dei 
Comuni partecipanti 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 consigliera 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 Consigliere 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 impeditività 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, così 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. 

Il Presidente Catalano: grazie collega non ci 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 Gibilaro e favorevolmente parierato dai tecnici aula. 

Il Segretario Generale dotto lacono 
22 favorevoli 
Il Presidente Catalano: unanimemente approvato l'emendamento, ora votiamo l'intera proposta per come 
emendata, stiamo votando la proposta conclusiva per come poc'anzi andata, ci sono movimenti in aula? 

Scrutatori. Il collega Vullo è andato via, facciamo per appello nominale prego. 

Il Segretario Generale dott., lacono 

21 favo revo li 
Il Presidente Catalano: unanime, 21 votanti a favore, proposta approvata. 
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REGISTRO P#~ 

ry/liDE . COMUNE DI AGRIGENTO 

PROPOSTA DI DEUBERAZIONE DEL. CONSIGL.IO COMUNAL.E 

OGGETTO: Adesione all'iniziativa dell'Unione Europea per la riduzione delle emissioni di C02 - Patto dei 
Sindaci per il Clima e l'Energia (Covenant of Mayors for Climate & Energy). 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

l'Unione Europea ha adottato il9 Marzo 2007 il documento ;'Energia- per un mondo che cambia", impegnandosi 

a ridurre le proprie emissioni di CO, 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. 

Il 23 gennaio 2008 con l'approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico l' Unione Europea ha 

ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere 

per adempiere all'impegno comunitario per ridurre le emissioni di gas serra 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 agire per raggiungere gli 

obiettivi di riduzione delle emissioni; 

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

lanciato il "Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci" con lo scopo di coinvolgere le Amministrazioni e le 

Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e quindi ridurre le emissioni di CO, di almeno il 20% 

entro il 2020. 

Il Consiglio Comunale di Agrigento con Deliberazione n. 49 del 0910412013 ha effettuato la Presa d'atto di 

adesione al "Palio dei Sindaci" in ordine al ruolo della Commissione Europea sull'utilizzo delle fonti di energia 

alternati va. 

Il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Strategia di Adattamento dell' UE 

l'iniziativa Mayors Adapt per l'adattamento ai cambiamenti climatici. 

n IS ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors Adapt, è stato 

lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l'Energia (allegato e parte integrante 

della presente deliberazione) nato dall'unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt. 

L'iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a dire il Pacchetto 

2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell'UE adottata dagli Stati membri dell'UE e la strategia 

dell'Unione dell'energia), che prevede la possibilità per l'ulteriore sviluppo del Patto dei Sindaci e il 

rafforzamento dei legami tra il Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt. 



Il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa per il 2050 
al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse: 

• accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il riscaldamento globale 
medio al di sotto di 2"C; 

• rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, rendendo i 
nostri territori più resilienti; 

• aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri territori, garantendo 
così l'accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e accessibili a tutti. 

Il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia ha una portata globale, aprendo la partecipazione alle autorità locali 
di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la loro visione. i risultati, l'esperienza e il know-how con 
gli enti locali e regionali all'interno dell'VE e oltre. 

Gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia prevedono: 

• un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO, di almeno il 40% entro il 2030; 
• l'integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. 

Considerato che: 

Per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i Firmatari si impegnano 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 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni 
dall'adesione del consiglio comunale; 

• Presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione, monitoraggio e 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 valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà un quadro completo dei rischi 
attuali e futuri del cambiamento climatico, identificherà le opportunità 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 intraprendere per la mitigazione 

(azioni intraprese per 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). 

Il p AESC dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio comunale entro 24 mesi dalla deliberazione di 
adesione al Patto dei Sindaci. 

Il p AESC dovrà essere monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a due anni predisponendo 
specifici Rapporti di attuazione. 

Valutato che: 

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

I governi locali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, possono e devono a tal fine coordinare le azioni e 
realizzare esempi concreti in tale ambito. 

Ritenuto di condividere l'iniziativa. 



, 

IL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA 

Noi, Sindaci firmatari del presente Patto, condividiamo la visione per un futuro sostenibile, a 
prescindere dalle dimensioni del nostro comune o dalla sua ubicazione geografica. Tale 
visione comune anima la nostra azione volta ad affrontare le sfide interconnesse: 
mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, adattamento ed energia 
sostenibile. Insieme, siamo pronti ad adottare misure concrete a lungo termine che 
forniscano un contesto stabile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico per le 
generazioni presenti e per quelle future. È nostra responsabilità collettiva costruire territori 
più sostenibili, attraenti, vivibili, resilienti e ad alta efficienza energetica, 

NOI, SINDACI. RICONCSCIArvI0:HE 

ii cambiamento climatico è già in corso ed è una delle principali sfide globali del nostro tempo, 
esige un'azione immediata e 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 governance più vicina ai cittadini. Esse condividono la 
responsabilità delle azioni per il clima con il livello regionale e nazionale e sono disposte ad agire 
senza tener conto degli impegni delle altre parti; le autorità 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, l'adattamento resta tuttavia un complemento 
indispensabile e necessario delle politiche di mitigazione; 

la mitigazione 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 sviluppo locale sostenibile, A tal fine, intendiamo costruire 
infrastrutture e comunità inclusive, resilienti ai cambiamenti climatici e ad alta efficienza energetica; 
migliorare la qualità della vita; stimolare gli investimenti e l'innovazione; rilanciare l'economia locale 
e creare posti di lavoro; consolidare l'impegno e la cooperazione dei portatori di interesse; 

le soluzioni locali per le sfide climatiche ed energetiche contribuiscono a fornire ai cittadini energia 
sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili e pertanto concorrono a ridurre la dipendenza 
energetica e a proteggere i consumatori vulnerabili. 
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NOI, SINDACI. CmJDIVIDIAMO UNA VISIONE COMUNE PER IL 2050 CHE ~1IRA A 
CONSEGUIRE: 

.territori decarbonizzati, contribuendo così a contenere l'incremento della temperatura 
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; 

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

.accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e alla portata di tutti, migliorando 
così la qualità della vita e la sicurezza energetica. 

PER CONCRETIZZARE QUESTA ViSIONE. NOI SINDACI CIIMPEGNAMO A: 

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

e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili; 

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

.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 confini dell'Unione attraverso la 
cooperazione diretta e lo scambio inter pares, in particolare nell'ambito del patto globale 
dei sindaci. 

Per tradurre in azioni concrete l'impegno delle nostre autorità locali, ci impegniamo a seguire passo 
per passo la tabella di marcia presentata nell'allegato I, 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: 

.una forte leadership politica; 

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

.un'(inter)azione coordinata tra mitigazione 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 adeguate; 

.l'impegno di tutti i soggetti interessati presenti nei nostri territori; 
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.... Ia trasformazione dei cittadini. in quanto consumatori fondamentali di energia. in ·prosumer" 

(prosumatori) e soggetti attivi in un sistema energetico che gestisca la domanda; 

.... un·azione immediata. in particolare attraverso misure flessibili e "senza rimpianti"; 

.... I·attuazione di soluzioni intelligenti per affrontare le sfide tecniche e sociali della transizione 
energetica; 

.... adeguamenti periodici delle nostre azioni in base ai risultati delle attività di monitoraggio e 
valutazione; 

.... unCl cooperazione combinata verticale e orizzontale tra le autorità locali e tutti gli altri livelli 

di governo. 

NOI. SINDACI. ACCC;'SLlAMO FAVOREVOL',1ENTE 

.... l'iniziativa della Commissione europea che riunisce i due pilastri della lotta al cambiamento 

climatico. la mitigazione e I·adattamento. e che consolida ulteriormente le sinergie con le 

altre politiche e iniziative dell'UE in materia; 

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

ti .... il sostegno fornito dal Comitato delle Regioni. voce istituzionale delle autorità locali e 

~ regionali dell'UE. al Patto dei sindaci e ai suoi obiettivi; 

''l'assistenza prestata dagli Stati membri. dalle Regioni. dalle Provincie e dalle città promotrici 

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. 

NOI. SINDACI. INVITIAMO: 

- LE ALTRE AUTORITÀ LOCALI A: 

"unirsi a noi nella comunità del Patto dei sindaci; 

.... condividere le conoscenze e intraprendere attività per lo sviluppo delle capacità nell'ambito 

del Patto dei sindaci. 
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LE AUTORITÀ REGIONALIISUBNAZIONALI A: 

.fornirci orientamenti strategici, politiche, sostegno tecnico e finanziario per lo sviluppo, 
l'attuazione e il monito raggio 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 GOVERNI NAZIONALI A: 

.assumersi le proprie responsabilità nell'affrontare il cambiamento climatico e a fornire un 
adeguato sostegno strategico, tecnico e finanziario per la preparazione e l'attuazione delle 

nostre strategie locali di mitigazione 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'attuazione 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 pertinenti programmi, politiche e attività di 
sostegno dell'Unione europea, coinvolgendoci al tempo stesso nelle fasi di preparazione e 

attuazione; 

.continuare a mettere a disposizione opportunità di finanziamento per l'attuazione dei nostri 
impegni e a proporre strutture 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. 

f ", ,~e8.,tibt l' ~ t ~~%i_ .,0' "}fA l'i,,; './,,, 0;", t, f I ~t;1 ,'I, , 

www.eumayors.eu 



~ -Covenant of Mayors 
far (limate & Energy 

- ALTRI SOGGETTI INTERESSATI' A: 

"mobilitarsi e condividere l'esperienza, il know-how, le tecnologie e le risorse finanziarie che 
integrano e rafforzano gli sforzi compiuti a livello locale, aumentare gradualmente le attività 
per lo sViluppo delle capacità, favorire l'innovazione e rilanciare gli investimenti; 

"diventare protagonisti attivi della transizione energetica e sostenerci attraverso la 
partecipazione nell'azione delle comunità 

Ad es., settore privato, istituzioni finanziarie, società civile, comunità scientifica e accademica. 

~::~.!llm 

"t\1'+' i> 'l "~ iifj;0'>';~i 'L::,'\ '~ ~"""<e .,J ,~I·i1. ""'~. nJ\&tUi .. ,-x ",,');;;'!,"_.~1\ 

www,eumayors,eu 



. j 

.. ., , 

ALLEGATO I 

IL PATTO DEI SINDACI: PROCESSO GRADUALE E PRINCIPI GUIDA 

UNA TABELLA DI MARCIA COMUNE PER UNA VISIONE CONDIVISA 

Per raggiungere i propri obiettivi in materia di mitigazione e adattamento, i firmatari del Patto dei 
sindaci s'impegnano a compiere una serie di passi: 

PASSVPILASTRI MITIGAZIONE ADATTAMENTO 

1) Avvio e revisione Preparare un inventario 
dell'inventario di base di base delle emissioni 

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

2) Definizione 
pianificazione 
obiettivi strategici 

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

integrando gli aspetti di mitigazione e adattamento' 
degli 

nelle pertinenti politiche, strategie e piani 
entro due anni dalla decisione del consiglio comunale 

3) Attuazione, Relazione di avanzamento ogni due anni dopo la presentazione 
monitoraggio e del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima 
rendicontazione sulla piattaforma dell'iniziativa 

• La strategia di adattamento dovrebbe essere parte integrante del Piano d'azione per l'energia 
sostenibile e il clima e/o sviluppata e inclusa in uno o più documenti a parte. I firmatari possono 
scegliere il formato che preferiscono - si veda di seguito il paragrafo "Percorso di adattamento". 

Il primo e il secondo anno sono propedeutici alla redazione del piano, poiché le attività sono 
incentrate sulla valutazione della situazione (principali fonti di emissioni e i loro rispettivi potenziali 
di riduzione, principali rischi climatici e vulnerabilità e sfide attuali/future ad essi correlate), 
sull'individuazione delle priorità in termini di mitigazione e adattamento e sui primi successi, 
rafforzando la parteCipazione a livello comunitario e mobilitando risorse e capacità adeguate per 
intraprendere le azioni necessarie. Gli anni successivi s'incentreranno sul rafforzamento e 
l'aumento graduale delle azioni e dei progetti avviati per accelerare il cambiamento. 

f' Nt. ' ' 1',,1 " " ' q ;;, '" ~7' '-"'lj~t"" '> "'; '''tt l h "'" ~ ,< 

www.eumayors.eu 6 



r~-~~;'~ORSI FLESSIBILI. ADATTABiLI ALLE REALTA LOCALI: 

!il 

Pe1"(:OBO di nllÌtipoorre 
> .., ~biIe di ~n1:o 

, 

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 

Il percorso di mitigazione offre ai firmatari una certa flessibilità, in particolare per quanto concerne 
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 rendicontazione', 
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 
climatico, 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 

2 
l firmatari possono decidere di oomunicare le emissioni in CO2 (anidride carbonica) o CO2 equivalente. Quesfultima 
consente loro di tenere conto di altre emissioni di gas serra, in particolare CH4 (metano) e N.t) (ossido di azoto). 
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e il clima e/o inclusa in altri documenti di programmazione correlati, può essere consolidata e . 

rimodulata con il passare del tempo. Le azioni "senza rimpianti" potrebbero essere considerate per ": 

prime e negli anni essere completate da altre azioni (ad es. quando la situazione viene riesaminata 

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

UN MOVII\lEN-O CREDIBILE E TRASPARENTE: 

"Approvazione politica: l'impegno, il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima e altri 
documenti di programmazione correlati devono essere ratificati mediante una 

risoluzione/delibera del consiglio comunale. In questo modo viene garantito il sostegno 
politico a lungo tenni ne. 

li .. 

' .. 1 ~, 

Il 

I 
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"Un quadro solido, coerente, trasparente e armonizzato per la raccolta dei dati e le :~ 
attività di rendicontazione: sulla base delle esperienze dei Comuni, delle Regioni e delle J. 

reti di città. la metodologia del Patto dei sindaci fa affidamento su una solida base tecnica I 
il e scientifica sviluppata di concerto con la Commissione europea. Sono stati sviluppati 

principi metodologici e modelli di rendicontazione comuni, che consentono ai finnatari di 

monitorare, comunicare e divulgare pubblicamente, in modo sistematico e strutturato i 

progressi compiuti. Una volta presentato il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il 

clima viene divulgato via il profilo online del firmatario sul sito web del Patto dei Sindaci. 

Tutto questo a garanzia della trasparenza, dell'affidabilità e della comparabilità delle azioni 
per il clima a livello locale. 

"Riconoscimento e alta visibilità degli sforzi compiuti: i risultati individuali e collettivi, 

raccolti mediante i modelli di rendicontazione, sono messi a disposizione del pubblico -

sul sito web del Patto dei sindaci - per essere fonte d'ispirazione e facilitare gli scambi e 

l'autovalutazione. La comunicazione di dati tramite il Patto dei sindaci consente ai firmatari 

"Valutazione dei dati comunicati dai 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 finnatari acconsentono a essere sospesi 
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 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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ALLEGATO Il 

CONTESTO 

, 

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

"il Gruppo intergovemativo 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 dell'IPCC, la mitigazione e l'adattamento sono approcci 
complementari per ridurre i rischi dell'impatto del cambiamento climatico su diverse scale 
temporaii; 

"i govemi 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; 

"nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite Rio+20 i govemi nazionali hanno 
concordato una serie di obiettivi di sViluppo sostenibile (SDG - Sustainable Development 
Goals); tra questi l'obiettivo 7 esige che la comunità intemazionale "assicuri a chiunque 

l'accesso a sistemi di energia moderni, sostenibili, affidabili e alla portata di tutt"'; l'obiettivo 
11 chiede di "rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibilr 
e l'obiettivo 13 di "awiare con urgenza azioni per contrastare il cambiamento climatico e i 
suoi effettI'; 

"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 energetici modernI", "raddoppiare il tasso 
globale di miglioramento dell'efficienza energetica" e "raddoppiare la quota di energia da 

fonti rinnovabili nel mix energetico 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 coinvolgere e sostenere le autorità 
locali nelle azioni in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico; 

"dalla sua istituzione, il Patto dei sindaci è stato riconosciuto come uno strumento 
fondamentale dell'UE, in particolare nella strategia per l'Unione dell'energia (CE, 2015) e 
nella strategia europea per la sicurezza energetica (CE, 2014), per accelerare la 
transizione energetica e accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; 
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.nell'ottobre 2014 l'UE ha adottato il quadro per le politiche dell'energia e del clima 
all'orizzonte 2030 che ha fissato nuovi obiettivi in materia di clima e energia: una riduzione 
almeno del 40% delle emissioni nazionali di gas a effetto serra, almeno il 27% dell'energia 
consumata nell'UE deve provenire da fonti rinnovabili, un miglioramento dell'efficienza 
energetica non inferiore al 27%; 

.Ia 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'80-95% rispetto ai livelli del 1990, un'iniziativa accolta 
favorevolmente anche dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea; 

• 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 Parere sul futuro del Patto (ENVE
VI-006). 
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ALLEGATO III 

GLOSSARIO 

, 

"Adattamento: le azioni intraprese per anticipare le conseguenze avverse del cambiamento 
climatico, prevenire o minimizzare i potenziali danni o valorizzare le opportunità che 
potrebbero scaturirne. 

"Cambiamento climatico: qualsiasi cambiamento del clima nel corso del tempo, dovuto alla 
naturale variabilità o imputabile all'azione dell'uomo. 

"Inventario delle emissioni: quantificazione della quantità di gas serra (C02 o CO2 

eqUivalente) emessa a causa del consumo energetico nel territorio di un firmatario del 
Patto dei sindaci durante un anno speCifico; consente di individuare le principali fonti di 
emi3foioni e i rispettivi potenziali di riduzione. 

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

"Relazione di monitoraggio: 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 
relazione ha l'obiettivo di verificare il conseguimento degli obiettivi previsti. 

-'Opzioni (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 modalità 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 cui 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 (Iaddove 
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. 
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.Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima: documento fondamentale in cui i 
finnatari del Patto dei sindaci descrivono come intendono tradurre in pratica gli impegni 
assunti. Definisce le azioni per la mitigazione e l'adattamento poste in essere per 
conseguire gli obiettivi, unitamente alle scadenze temporali e alle responsabilità 
attribuite . 

• Vulnerabilità: il grado in cui un sistema è esposto agli effetti avversi del cambiamento 
climatico, tra cui la variabilità del clima e gli eventi climatici estremi (il contrario di 
resilienza) ed è incapace di farvi fronte. 
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Il sottoscritto, Calogero Firetto, Sindaco di Agrigento è stato designato dal Consiglio 
comunale il [data) a firmare il Patto dei sindaci per il clima e l'energia, essendo 
pienamente consapevole degli impegni sottoscritti nel Documento di impegno ufficiale e 
sintetizzati di seguito. 

Pertanto, l'autorità locale che rappresento si impegna in particolare a: 

... ridurre le emissioni di CO2 (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 rinnovabili; 

... 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: 

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

... presentare un Piano d'azione per l'energia sostenibile e 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 fini 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 previsti. 

Sindaco dotto Calogero Firetto - Piazza Pirandello - 92100 Agrigento 

Arch. Gaetano Greco gaetanogreco@comune.agrigento.it 

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

FIRMA 

, 

" " r .. ~ , 
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Dato Allo che: 
L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi 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 l'Energia Sostenibile e il Clima (P AESCl al fine di promuovere la 

sostenibilità energetico - ambientale nei Comuni siciliani, attraverso il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors 
- PAC nuove iniziative regionali). 

Nel D.D.G. 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.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'Energia, "Interventi per la 

realizzazione della Misura B.3 - Efficientamento Energetico (start up Patto 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 D.D.G., il Comune di Agrigento risulta assegnatario 
di un contributo complessivo pari ad € 26.921,00 destinato al raggiungimento degli obiettivi indicati in 

narrativa, da richiedere tramite procedura a sportello, entro 45 giorni dalla pubblicazione sulla G. U.R.S. del 
D.D.G. 90812018 e subordinato all'approvazione della presente D.C.C. di adesione al Patto dei Sindaci ed alla 
confenma dell'avvenuta adesione da parte del Covenant of Mayors Office (CoM Office). 

Tra le spese ammissibili del Bando, oltre a quelle da destinarsi alla realizzazione del PAESe, rientrano anche 
quelle re lati ve alla nomina dell' Energy manager certificato Esperto in Gestione dell' Energia (EGE). 

Vista 

la nota pro!. n. 86429 del 08/11/2018 con la quale il Sindaco richiede al Servizio competente, con apposito Atto 
di indirizzo, di attivare le procedure necessarie ad aderire al sopradescritto Bando emanato con 0.0. Gen. n. 
908 del 26.LO.20l8. 

l'allegata documentazione facente parte integrante del presente atto consistente: 
1. (AlI. A) Documento di impegno: "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" 

2. (Ali. Bl Documento di adesione a finma del Sindaco. 

Acquisiti i pareri di legge previsti dal D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL). 

PROPONE DELIBERARE 
per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono ripetute e trascritte 

1. CONDIVIDERE ED APPROVARE la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del "Patto dei Sindaci 

per il Clima e ['Energia", finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per 
ridurre nella città le emissioni di CO, e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico 

attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. 

2. DEMANDARE al Sindaco del Comune di Agrigento, cosi come previsto dalla CE, la sottoscrizione del 
documento di che trattasi, denominato "Patto dei Sindnci per il Clima e l'Energia" (Covenant of Mayors for 
Climate & Energy) e tutti i conseguenti adempimenti. 

3. IMPEGNARSI alla predisposizione e all'adozione, entro due anni dall'adesione fonmale, del Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). 

4. DARE ATTO che successivamente all'approvazione del presente atto, SI procederà alla nonuna del 
Responsabile del Procedimento, con apposito atto dirigenziale. 



S. DEMANDARE al Sindaco del Comune di Agrigento. cosi come previsto dalla CE. la sottoscrizione del 

documento di che trattasi. denooùnato "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" (Covenant of Mayors far 

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 

dell' art. 12 comma 2 L.R. 44/91, una volta apposto il visto di re 'ca e contabile. 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della propesta del 
prowedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui ali'ari. 49 del D.Lgs. 26712fXXJ e dell'art. l, comma l, lettera i, 
deUa LR. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L. R- 3012fXXJ nonç . della regolarità e della conrettezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 26712fXXJ. /~.\) I 4 ~ 
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Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso il contenuto deU'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, coroma 
1, lettera i, della L.R- n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché l'assenza di con' i che pessano 
detenninare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Agrigento li _____ _ 
/ 

Settoie Finanziario 
iova I i Mantione 



Interventi: 
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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 CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli arti. m.lI e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva i1._-,-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,Iì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. li , comma l°, 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, m. reg. ___ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 16.01.2019: Prelievo e trattazione proposta "Adesione all'iniziativa del/'unione 
Europea per la riduzione delle emissioni di C02-Patto dei Sindaci per il clima e / 'energia rCovenant o[ .. Hayors for Climate & 
Energy) Approvazione testo emendato. 


