COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
con immediata esecuzione
COPIA

N. 37 del registro
Data 20 dicembre 2018

Oggetto:

Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (PAESC).

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 17:55
e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21
della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,
risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4)Cusimano Marika
5) D'Acquisto Rosalia
6) Ingrassia Antonino
7) La Barbera Francesco
8) Lo Burgio Dalia
9) Lo Franco Giusto
10) Montadoni Alessandra
PRESENTI N. 12

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Pavone Gianluca
13) Romano Vincenzo
14) Sanci Pietro
15) Strano Giusto
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 8

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la
dott.ssa Rosalia D'acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Piertra Quartuccio.

L'assessore al ramo “Manutenzioni e servizi a rete”
Il Responsabile dell’Area 5 “LL.PP. e manutenzione”
Premesso che:
-

l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un
mondo che cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del
20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza
energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul
totale del mix energetico;

-

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 Soste
nibile, 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
CO2 di almeno il 20% entro il 2020;

-

il Comune di Misilmeri, con verbale di deliberazione della Commissione
Straordinaria n° 1 del 19/02/2013 denominato “Approvazione del Patto dei
Sindaci (Covenant of Mayors) ed autorizzazione alla sottoscrizione”, ha ade
rito al Patto dei Sindaci, con l'impegno di predisporre un inventario base delle
emissioni (IBE) come punto di partenza per il Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile (PAES), ma non ha proceduto alla concreta redazione del PAES
ed al relativo caricamento sul portale europeo del Patto dei Sindaci;

-

il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Stra
tegia di Adattamento dell’UE l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai
cambiamenti climatici;

-

il Comune di Misilmeri, con verbale di deliberazione del consiglio comuna
le, n.6 del 26 gennaio 2015 ha preso atto della “nuova” adesione al patto dei
sindaci relativo al risparmio energetico iniziativa promossa della Commissio
ne Europea rivolta agli enti locali ed ai cittadini affinché, ciascuna comunità,
possa assumere un ruolo di rilievo nella lotta contro il riscaldamento globale;

-

il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of
Mayors e Mayors Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sin
daci integrato per il Clima e l’Energia (allegato e parte integrante della pre
sente deliberazione) nato dall’unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt;

-

L’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica eu
ropea (vale a dire il Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adat
tamento dell’UE adottata dagli Stati membri dell’UE e la strategia dell’Unio
ne 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 inter
connesse:

 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 cam
biamenti 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 ener
getici sicuri, sostenibili e accessibili a tutti.
-

Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone inoltre una portata glo
bale, aprendo la partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitan
do i Firmatari a condividere la loro visione, i risultati, l’esperienza e il knowhow con gli enti locali e regionali all’interno dell’UE e oltre;

-

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

 un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il
2030;
 l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti
climatici
-

il Comune di Misilmeri, con determinazione del Responsabile dell’Area 5, n.
443 del 29/12/2017 ha incaricato la Società Beta Servizi Ingegneria Srl della
redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostentibile (PAES), regolarmen
te redatto e consegnato in data 25/05/2018 assunta al protocollo generale del
l’Ente al n. 18567;

-

con il documento PAES si definiscono, sulla base di un'attenta analisi dei
consumi energetici e delle emissioni di CO2 nel territorio di Valle, una serie
di azioni ed interventi che permettano di adempiere agli impegni sottoscritti
con l'adesione al Patto dei Sindaci, ovvero il raggiungimento degli obiettivi
energetici 20 - 20 - 20 fissati dalla Commissione Europea entro l’anno 2020:
raggiungimento del 20% della produzione energetica da fonti rinnovabili, mi
glioramento del 20% dell'efficienza energetica e taglio del 20% nelle emis
sioni di anidride carbonica;

-

il Comune di Misilmeri, con verbale di deliberazione del consiglio comuna
le, n.8 del 12 giugno 2018 ha approvato il PAES “Piano d'azione per l'ener
gia sostenibile”

-

L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con
proprio Decreto n. 908 del 26 Ottobre 2018, “ Programma di ripartizione di
risorse ai comuni della Sicilia “Promuovere la sostenibilità energetico-am
bientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”, ha approvato un
Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione
del Piano di Azione per l’energia Sostenibile e il Clima (PAESC);

-

L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipar
timento dell’Energia – Servizio 1 con propria Circolare Dirigenziale n.
1/2018 emessa in data 07/12/2018 prot.45907, ha trasmesso a tutti i comuni
della Sicilia le “Modalità attuative” del “Programma di ripartizione di risorse
ai Comuni della Sicilia D.D.G. n.908 del 26/10/2018 - Promuovere la soste
nibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani”
Ritenuto,
quindi, opportuno aggiornare/adeguare il PAES al nuovo "Patto dei Sindaci
per il Clima e l'Energia", in quanto rispondente agli obiettivi perseguiti in
proposito dall'Amministrazione, al fine di poter utilizzare uno strumento ade
guato alle novità ed agli obiettivi in ambito ambientale ripromessi a livello
europeo.
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 Valutazio
ne di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico;
 Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Cli
ma (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 (IBE) 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 svilup
perà un quadro completo dei rischi attuali e futuri del cambiamento clima
tico, 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 CO2 e possibilmente degli altri gas serra) e l’adattamento (azioni
intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento
climatico);

-

il PAESC dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio comunale
entro 24 mesi dalla deliberazione di adesione al Patto dei Sindaci;

-

il PAESC dovrà essere monitorato e aggiornato con una cadenza non supe
riore a due anni predisponendo specifici Rapporti di attuazione

Valutato che:
-

l’impegno, assunto a livello europeo attraverso l’adesione al Patto dei Sin
daci 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 de
vono a tal fine coordinare le azioni e realizzare esempi concreti in tale am
bito;

Esaminati i documenti:
"Formulario di adesione - piano d'azione per l'energia sostenibile e il cli ma, ver
sione in lingua italiana (allegato 1)
"Il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" (allegato 2)
allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenuti
gli stessi meritevoli di approvazione.
Ritenuto opportuno, condividere l’iniziativa demandando il Sindaco alla
sottoscrizione dei documenti sopra richiamati.

Propongono
1. di condividere ed approvare la proposta, formulata dalla Commissione Euro
pea, del “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, finalizzata al coinvolgi
mento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella
città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambia
mento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima;
2. di dare atto che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco attraverso i documenti al
legati e che l’avvenuta adesione sarà immediatamente comunicata alla Com
missione Europea;

3. di impegnarsi alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione
formale, del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima;
4. Di nominare quale Responsabile del procedimento il dirigente dell’Area V –
LL.PP. e Manutenzioni, Geom. Rosolino RAFFA;
Misilmeri, 14.12.2018
Il Responsabile dell'area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

L'assessore al ramo
“Manutenzioni e servizi a rete”
F.to: geom. Matteo Correnti

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 14.12.2018
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di
parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 14.12.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (PAESC)».
...Omissis.....
Si da atto che in aula risultano presenti 14 consiglieri, assenti 6 (Cerniglia
Filippo, Ingrassia Antonio, Cusimano Marika, Tubiolo Antonino, Pavone
Gianluca, Paganelli Giulia).
Si da atto altresì che i consiglieri Cerniglia Filippo e Ingrassia Antonio, nominati
scrutatori all'apertura della seduta consiliare, sono stato sostituiti con i consiglieri
La Barbera Francesco e Tripoli Roberta.

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (PAESC)», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa., responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di
deliberazione, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

14

Voti favorevoli 14

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Adesione al
Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (PAESC)», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.-

Successivamente il Segretario Generale propone l'immediata esecuzione dell'atto
e con successiva votazione espressa per alzata e per seduta, accertata e
proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati
su 14 consiglieri presenti, con 14 voti favorevoli;

Il Consiglio Comunale
Delibera
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.4

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 20.12.2018
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 21.12.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 21.12.2018 al 05.01.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 06.01.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 21.12.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

