
  
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
DELIBERA n. 60 del Reg. del 15-11-2022

 

OGGETTO : "COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY" (PATTO DEI SINDACI
PER IL CLIMA E L'ENERGIA). APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA
SOSTENIBILE E IL CLIMA (P.A.E.S.C.).

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di Novembre, alle ore 20:30 e seguenti, in Caccamo e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo
Comune, alla seduta disciplinata dal comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, quale risulta sostituto dall’articolo 21 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 26, - in sessione ordinaria -, che è stata partecipata ai signori Consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di leggi vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

COMPARETTO SALVATORE P
SPICA DEBORA P
ALONGI GIOVANNI P
LIBERTO NICASIA P
BUZZANCA MARIA P
GALBO ANDREA P
LA ROSA GIOVANNI P
SIRAGUSA LINDA P
PANZECA PATRIZIA P
RANDAZZO DIEGO A
FIASCONARO FEDERICO P
PALESANO FRANCESCO P

 
PRESENTI: 11         -         ASSENTI: 1

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 30 della legge
regionale 6 marzo 1986, n.9 e s.m.i., assume la Presidenza DEBORA SPICA nella sua qualità di
Presidente del Consiglio comunale.
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. SALVATORE SOMMA .

Vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:
1) GIOVANNI ALONGI 2) MARIA BUZZANCA 3) FEDERICO FIASCONARO

La seduta è pubblica .
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PROPOSTA n. 67 del 10-11-2022

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – “TECNICO”
Responsabile Unico del Procedimento

 
 

sottopone al Consiglio Comunale la seguente Proposta di Deliberazione
 

PREMESSO CHE:
-          il consumo di energia negli insediamenti umani è in costante aumento;
-          il Comune di Caccamo è impegnato a promuovere una politica di sviluppo del territorio eco
sostenibile;

-          un'azione di contenimento delle emissioni climalteranti risulta necessaria per poter
conseguire gli obiettivi che l'Unione Europea si è posta entro l’anno 2030, e cioè una riduzione
delle emissioni di CO2 del 40%;

-          la maggior parte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile,
necessarie per contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi
locali e comunali e, comunque, non sono perseguibili senza il supporto di quest’ultimi;

TENUTO CONTO CHE:
-          la Commissione europea, il 29 gennaio 2008, nell'ambito della seconda edizione della
Settimana Europea energia sostenibile (EUSEW 2008), ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covena
nt of Mayors), un'iniziativa su base volontaria per coinvolgere attivamente le città europee nel
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale;
-          il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayor
s Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, nato
dall’unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt;

-          questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di
Azione vincolante con l'obiettivo di ridurre di minimo del 40% le proprie emissioni di gas serra
attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile,
che migliorino l'efficienza energetica, ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e
l'uso razionale dell'energia;

CONSIDERATO CHE gli enti locali e i comuni sono centrali per la transizione energetica in quanto
sono il livello amministrativo più vicino ai cittadini, hanno competenze in settori chiave (dal
regolamento edilizio, alla mobilità urbana), gestiscono spazi pubblici per la vita della comunità;

VISTO che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2019, il Comune di Caccamo
ha aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia;
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DATO ATTO che con D.D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
n. 315 del 02.04.2019, come modificato ed integrato con D.D.G. n. 361 del 24.04.2019, trasmesso con
nota n. 209 del 03.04.2019, è stato approvato l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento
nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano
di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)”, approvato con D.D.G. n. 908 del 26.10.18,
assegnando al Comune di Caccamo il contributo pari ad € 15.773,20;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore 3°- “Tecnico”, n. 887/R.G. del
30/12/2020, che qui si intende integralmente ritrascritta, con la quale è stato affidato all’Ing. Dario
Oliveri, con studio professionale in Marineo (PA), nella Via Agrigento n.10, Partita IVA:
05997120828, l’incarico professionale per l’espletamento del servizio di Energy manager - Esperto in
Gestione dell’Energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI, e l'incarico per la stesura del Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC);

VISTO i contenuti del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) del Comune di
Caccamo, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima sono stati individuati
settori d'azione quali: edifici, attrezzature e impianti comunali e del settore terziario, residenziale,
illuminazione pubblica, trasporti, agricoltura, produzione locale di energia e attività di
sensibilizzazione, prevedendo per ciascuno di essi le azioni strategiche nello stesso piano elencate;

VISTI i contenuti del PAESC, ritenuto di approvare i medesimi e di procedere alla loro presentazione
all’Unione Europea;

VISTO il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
s.m. ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTA la propria competenza

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2)      DI APPROVARE, per le ragioni descritte in premessa e da intendersi qui integralmente
recepite, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) del Comune di
Caccamo, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
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3)      DI TRASMETTERE il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) del
Comune di Caccamo alla Commissione Europea.

4)      DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Caccamo www.c
omune.caccamo.pa.it  del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC),
affinché i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a
raggiungere gli obiettivi stabiliti del Piano stesso, in concerto con l'Amministrazione Comunale
attraverso percorsi partecipativi.

5)      DI DARE ATTO che gli interventi contenuti nel PAESC saranno sottoposti a monitoraggi
biennali, tesi a verificarne l’efficacia rispetto agli obiettivi del Piano d’Azione.

6)      DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge.

7)      DI DICHIARARE, con separata votazione, l’atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.12, comma 2, L.R. n. 44/91 e  s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Pietro Zanghì
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 10-11-2022
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO
F.to ARCH. PIETRO ZANGHI'

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Non Necessario in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 10-11-2022
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

F.to JOSEPH ZOIDA
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9 “COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY” (PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA).
APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (P.A.E.S.C.).
 
Il Presidente concede la parola al presidente della terza commissione consiliare, cons. Francesco
Palesano, che dà lettura del verbale con l'espressione del relativo parere favorevole.
Si passa alla votazione della proposta, che viene approvata all'unanimità.
Pertanto,

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Vista la votazione sopra riportata
 

DELIBERA
 
Di approvare la proposta avente per oggetto: “COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY” (PATTO
DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA). APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E
IL CLIMA (P.A.E.S.C.).”
 
 
 
 
 
___________________________________
Per il contenuto integrale della discussione relativa al presente punto si rimanda alla registrazione audio
conservata agli atti del Comune.
La registrazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.caccamo.pa.it) alla sezione
“Sedute Consiglio comunale”.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

 

IL PRESIDENTE
F.to DEBORA SPICA

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to GIOVANNI ALONGI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SALVATORE SOMMA

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la
presente Delibera del Consiglio Comunaleè
stata pubblicata all'albo pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi dal
giorno 17-11-2022 al giorno 02-12-2022

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme
dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la
presente Delibera del Consiglio Comunale è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per
quindici giorni consecutivi dal giorno 17-11-2022 al
giorno 02-12-2022

  

Dalla Residenza Municipale,
……………………
 
Il Messo Comunale
GERACI VINCENZO

Dalla Residenza Municipale, ……………………
 
Il Segretario Generale
SOMMA SALVATORE
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Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno 25-11-2022 .
 
[X] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, giusta
circolare dell'Assessorato degli Enti Locali del 24 marzo 2003, pubblicata sulla
G.U.R.S. Parte I n. 15 del 4 aprile 2003;
 
[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma
2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
 
Dalla Residenza Municipale, 25-11-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE SOMMA
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