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COMUI\E DI CASTELLAI{A SICULA
PROVINCIA DI PALERMO

Deliberazionedel ConsiglioComunale

N.

14

Data

2710512011

Oggetto:

L'anno DIIEMII'AUNDICI

Adesioneformaleal patto dei Sindaci(Convenantof
Mayors)da partedel Comunedi CastellanaSicuta.
il giorno WNTISETTE det Mesedi MAccto

a|e ore
17,00 nell'Artla Consiliaredel Comunesuddetto,a seguitodellaconvocazione
del presidentedel
20,t0512011
Prot. n. 6282(integrazioneprot.n,6287 del 2410512011)
previo avvisonotificatoin
tempòutile a ciascunConsiglieresi è riunito il ConsiglioComunalein sessioneordinariaseduta
pubblicadi primaconvocizione.
Procedutoall'appellonominalerisultano:
CONSIGLIERI

P r c s c nt c

Asscntc

CONSIGLIERI

Prcrcntc

1) INTRIVICI Anselmo

SI

2) FERRUZZA Veronica

SI

10) NORATO Tommaso

3) DI GANGI Leonardo

Si

11) DI GIROLAMO Pasquale

4) DI GANGI Pietro

Si

12)ZAFONTEGiuseppe

5) DAIDONE Alessandro

Si

13) VIRGA Achille

Si

14) PEPEGiuseppe

Si

15) PROFITA Francesco

Si

6) RAIMONDO Renzo

9) MfGLIORE Massimiliano

Si

7) GANGI Epifanio Salvatore

SI

tì) MACALUSO Salvatore

SI

\\\erì!c

SI
SI

Si
Si

Presentin. 72
Assentin. 3
Risultatolegaleil numerodegli intervenutiper la validitàdellasecluta,
assumela presidenza
il Dott. Intrivici Anselmo
Presidente
del Consiglio.
Partecipail SegretarioComunaleDott. FiorelloFrancesco.
Il Presidente,
dichiaraapertala seduta,invita il Consiglioa deliberaresull'argomento
posto
all'ordinedel giorno,indicatoin oggetto.

Il sottoscritto
CarmeloBellomo,Assessore
all' Ambienteed alle energiealternativedel Comunedi
Castellanasottoponeall'esamedel ConsiglioComunalela seguentepropostadi deliberazione
ad
oggetto: "Approvazione dell'adesioneformale al Patto dei Sindaci (Covenantof l\{ayors)da
parte del Comunedi CastellanaSicula" .
Premesso:
chenel Nor,'embre
2005 la CommissioneEuropeaha lanciatola carnpagna
"Energiasostenibile
per I'Europa"(SEE)con I'obiettivodi prornllovere
un utilizzonriglioredelle fbnti energetiche
e
unacfesciraoeiiaquairracieiiavrtanerlerfttoneuropel;
che I'aftttazrone
di tali rnisurecontribuiscein manieradecisivaal raggiungimentodegli obiettivi
di Kyoto da partedei paesidell'UnioneEuropeae costituisce
un efficacepianod'azionein vista
delladefinizionedei nuovi obiettiviin materiadi sostenibilità
arnbientale
ed enersetica
.
Rilevatoche l'Unione Europeaha adottatoil 9 marzo2A07il docurnento"Energiaper un mondo
che cambia",impegnandosiunilateralmente
a ridurrele proprieemissionidi CO2 del 20% entro il
2020, aumentandonel contempodel 20% il livello di efficienzaenergeticae portandoal 20% la
quotadi utrlizzodelle fonti di energiarinnovabilesul totaledei consurnifinali di enersia.
Dato atto :
- che il Piano d'Azione dell'Unione Europea per l'efftcienza energetica "Realizzare
le
potenzialità"includecome azioneprioritariala creazione
di un Patto dei Sindaci ;
- che il comitato delle regioni dell'UE ribadiscela necessitàdi combinare azroni
ar livello
regionale e che, come strumento efficace per promuovere aziom efficienti contro il
cambiamento
climatico,promuoveil coinvolgimento
delleregioninel "Patto dei Sindaci";
- che I'A. C. è disponibilitàa seguirele raccomandazioni
della cartadiLeipzig sulle citta Europee
sostenibiliriguardantila necessitàdi migliorarel'efficrenzaenergetica.
Rilevato che la Commissioneeuropea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere1a
responsabilità
per la lotta al cambiamentoclimatico,considerato
che:
. I'ambito urbano:
o e quello in cui si concentranocirca l'800Adei consumienergeticie conseguentemente
le
emissioni"climalteranti":
o è la scaladi interventoin cui risiedonole maggioripotenzialitàdi azione;
molte delle azioni sulla domandaenergeticae le fonti rinnol'abili di energianecessarieper
contrastareil cambiamentoclimatico ricadono nelle competenzedei governi locali e
comunali in particolare,ovvero non sarebberoperseguibilisenza il supporto politico dei
governilocali ;
. l'impegno dell'UE a ridurre le emissionisaràraggiuntosolo se gli stakeholderlocali, i
cittadini e i loro rag$uppamenti lo condividerannoe che molte delle aziom sulla domanda
energeticae le fonti di energiarinnovabili ricadononelle competenzedei governi locali o
non sarebberoperseguibilisenzail supportodei governilocali ;
. i governi locali e regionali in tutta Europasonoimpegnatinella riduzione di inquinantie gas
seffaattraversoprogrammi di efficienzaeneÍgetica
e di promozionedelle fonti rinnovabili.
Consideratoche il Comunedi CastellanaSiculaha da sempresvolto azionitese a sensibilizzare
i
propri cittadini in ordine alla necessitàdi attuarepolitich,:di sviluppo sostenibilee di rispettarele
buonepraticheambientali,promuovendoa tal fine'iniziativee progetti (atfinzione di un progettodi
ServizioCivile nazionaledenominato"Ambientiamoci",adesionealla settimanaDESS Unescodi
educazione allo sviluppo sostenibile, adesione alla Giornata nazionale della bicicletta.
CertificazioneEMAS, attuazionedella Raccoltadifferenziatadei rifiuti "porta a porta") ;

Considerato,inoltre,cheI'adesione
al Pattodei Sindaciprevede:
. di impegnarsiad andareoltre gli obieftivi fissatidall'UE per il2020, riducendole emissioni
di CO2 nel territoriocomunaledi oltre il 20YoaftaversoI'attuazionedi un Pianodi Azione
per I'EnergiaSostenibile
;
. di impegnarsialtresì:
o a preparareun inventariobasedelle emissioni(baseline)comepuntodi partenzaper il
Pianodi Azioneper I'EnergiaSostenibile;
o a presentare
il Pianodi Azione per l'Energia Sostenibileentroun annodalla formale
ratificadel Pattodei Sindacil
o ad adattarele strutturedellacittà,inclusal'allocazionedi adeguate
risorseumane,al fine
di perseguire
le azioninecessarie;
o a mobiliîarela societacivile del territorioal fine di sviluppare,
insiemead essa,il Piano
di Azionecheindichile politichee le misureda attuareper raggiungere
gli obiettividel
Pianostesso:
o a presentare
il Pianodi Azione al Segretariato
del Pattodei Sindacientroun annodalla
ratificadelPattostessoi
o a presentare,su base biennale,un Rapporto sulla sua attuazioneai fini di una
valutazione,
includendole aftivitàdi monitoraggioe verifica;
o a condividerel'esperienza
e la conoscenza
del Comuneconle altreunitàterritoriali;
o ad organizzare,
in cooperazione
con la CommissioneEuropeaed altri attori interessati,
eventispecifici(Giomatedell'Energia,Giornatededicatealle città chehannoaderitoal
Patto) che pernettanoai cittadini di entrarein contattodirettocon le opportunitàe i
vantaggiofferti da un uso più intelligentedell'energiae ad informareregolarmente
i
medialocalisuglisviluppidel Pianodi Azione;
o a partecipareattivamentealla ConferenzaannualeUE dei Sindaci per un'Energia
Sostenibile
in Europa;
o a diffondere il messaggiodel Patto nelle sedi appropriatee, in particolare,ad
gli altri Sindaciad aderireal Patto;
incoraggiare
o ad accettareI'eventualeesclusionedal Patto dei Sindaci,notificataper iscritto dal
Segretariato
del Pattodei Sindacie dal Ministerodell'Ambientee dellaTutela.délMare
e del TerritorioqualeFocal Point Nazionaledella campagnaEnergiaSostenibileper
I'Europae del Pattodei sindaciin ltalia, in casodi:
1. MancataPresentazione
del Piano di Azione sull'EnereiaSostenibilenei temoi
previsti;
2. Mancato raggiungimentodegli obiettivi dì riduzione delle èmissioni come
indicatonel Piano;
3. Mancatapresentazione
per dueperiodiconsecutivi,
delrapportobiennale.
Quantosoprapremesso,
PROPONE
1) di approvare,per le motivazioniespressein narrativache qui integralmente
si richiamano,
I'adesioneftrrmale al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) allegato alla presente
deliberazioneper farneparteintegrante(all. 1) ;
2) di daremandatoal Sindacodel Comunedi castellanaSicula,o suodelegato,di softoscrivere
il Pattodei SinEaci.
3) di invitarela Commissione
Europeae le amministrazioninazionalia:

predisporre schemi di cooperazionee adeguatestrutfure di supporto che aiutino i
firmatari ad atfuarei propri piani d'Azione per I'EnergiaSostenibile;
a considerarele attività incluse nel patto dei Sindaci come priorità nei rispettivi
programmi di sostegnoe ad informare e coinvolgerele città nella pîeparazionedelle
politichee degli schemidi finanziamentoriguardanti,nell'ambitodei propri obienivi, le
attivitàa livello locale;
ad attivarsi con gli attori finanziari per la creazionedi strutfure finanziarie che facilitino
delleazioniprevistenei Pianid'Azione .
il completamento
Sicula,li 10/05/2011
Castellana
L'Assessoreall'Ambienteed alle energiealternative

'CrmeldBellomt' ,' / l li
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formaleal Pattodei Sindaci(Covenantof Mayors)da parte
Oggetto:Approvazionedell'adesione
Sicula.
del Comunedi Castellana

dell'adesione
formaleal Pattodei
"Approvazione
passaallatrattazione
dell'argomento
Il Presidente
Sicula.". Illustrale finalitàdella
of Mayors)da partedel Comunedi Castellana
Sindaci(Covenant
sonoi Comunidi Noto,
aderito
all'iniziativa
chei Comunichehannofinora
proposta
e fa presente
la propostaa riferireal
Bellomochehaavanzato
Invital'Assessore
Comiso,Floridiae Castelbuono.
Consiglio.
e della campagna
Bellomosottolineacomenell'ambitodelle politicheenergetiche
L'Assessore
agli enti
è stataassegnata
Europea,
"Energiasostenibile
per l'Europa"lanciatadallaCommissione
di
programmi
di
per
la
realizzazione
grossa
comuni,
importanza
particolare
ai
pubblici e in
all'usorazionaledi energia
riferimento
urbano,
conparticolare
qualificazione
energetica
delsistema
di
fonti
rinnovabili'
del
risparmio
ed
allo
sviluppo
e alla promozione
un "Atto d'indirizzoper una
avevaapprovato
Comunale
Già in tale direzioneI'Amministrazione
ponendosi
n'11ó
del 2211012009)
(delíbera
di
G.M.
ecosostenibile"
comunale
politicaenergetica
*20
20 2l",la qualeproponevauna
come obiettiviquantoadottatodall'UE nella direttiva
del 20dtodel livello di efficienza
un'aumento
di
del
207o,
proprie
emissioni
COz
riduzionedelle
energeticae portareal 20Vola quota di utilizzo delle fonti di energiarinnovabili sul totale dei
consumientroil 2020.
L'iniziativa @nsentiràdi metterein retediversecomunitàin ambitonazionaleed europeoper un
migliore utilizzo delle fonti energetichee per un maggioresviluppo delle energie da fonti
anchealtreAmministrazionie
rinnovabili.Attraversotali azionisaràanchepossibilesensibilizzare
. Dà quindiletturaintegraledella
unosvilupposostenibile
direzionefavorendo
cittadininellastessa
propostadi deliberazione.
Il Presidented ichiaraquindi apertala discussione.
II ConsiglierePepe sottolineala lungimiranzadel Comune di CastellanaSicula sulle iniziative
messe in atto in tal senso portando ad esempio i progetti già in corso di realizzazione,ir4pianti
fotovoltaici su 11 edifici pubblici, I'intervento nelle scuole con opere di effìcientam, ntd etc e
congratulandosicon l'A.C. per quanto messo in atto, consentendodi allineare il Ct'inune con
analogheiniziative attuatein ambito europeoesprimeil proprio voto favorevole .

Il consigliereMisliore evidenziache da un atto di indirizzoper il risparmioenergeticosi è oggi
in operedi efficientamenîoenergetico
concretadell'iniziativaconsistente
passatialla realizzazione
allo svilupposostenibile.
negli edifici comunali,produzionedafonti rinnovabili,educazione
voto favorevoleper I'adesione
ed
esprime
per
l'iniziativa adottata
RingraziaI'Amministrazione
formaleal Pattodei Sindaci.
poneai voti la propostadi deliberazione.
Non essendovialtri interventi,il Presidente

per
presentie votantin. l2-voti a favoren. 12 espressi
risultato:consiglieri
Si ottieneil seguente
alzatae seduta.
IL CONSIGLIO
COMUNALE

Vista la propostaaventeper oggettoApprovazionedell'adesione
formaleal patro dei Sindaci
(Covenant
of Mayors)dapàrtedel Comunedi Castellana
Siculasullaqualeè statoespresso
parere
favorevoledi regola-rità
recnicain dataL0105/2011;
Uditi gli interventi;
VistoI'esitodellavotazione;
DELIBE RA
1) Di approvarenel testoallegatoalla presentedeliberazione
di cui forma parte integrantee
sostanzialela proposta aventequale oggetto"Approl'azionedell'adesioneformaleal patto
dei Sindaci(Covenantof Mayors)da parteclelComunedi Castellana
Sicula."
2) Di dare mandatoal Sindacodi questoComuneo suo delegatodi sottoscrivere
ii patto dei
Sindaci;
3) Di invitarela CommissioneEuropeae le amministrazioninazionalia:
a) predispo-rre
schemidi cooperazionee adeguatestrutturedi supportoche aiutino i
firmatariad attuarei propripiani d'Azioneper I'energiasostenibile;
b) -a considerare
le attività inclusenel patto dei Sindacicome priorità nei rispettivi
programmi
di sostegnoe ad informaree coinvolgerele città nella prepaîazione
- :
delle
i '
politiche e degli schemi di finanziamentoriguardantinell'ambito dei propri
obiettivi,leattivitàa livello locale;
-ad
c)
attivarsi con gli attori finanziari per la creazionedi stnrtture finanziarie che
facilitino il completarnento
delle azioniprevistenei piani d'azione.

COMUI{E DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA
DI PALERMO
PROPOSTADI DELIBERAZIONEDA SOTTOPORRE
ALL'ESAMEDEL CONSIGLIO
COMT]NALE
PROPONENTE:Assessoreall' Ambiente ed energiealternative.
OGGETTO: "Approvazionedell'adesioneformale al Patto dei Sindaci (Covenantof Mayors) da
partedel Comunedi CastellanaSicula" .
PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 14211990,
recepitodalla L. R. n. 48191,nel testo
modificatodall'art. 12 dellaL. R. n.3012000,si esprimonoi seguentiparerisullapresenteproposta
di deliberazione :
- PARERE FAVOREVOLE sottoil profilo della regolaritàtecnica

Lì 10/05
t20r1

Il Responsabiledel SettoreAmministrativo
Dr. Vinc .enzoScelfo
ì
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PATTODEISINDACI
(dainviarea: info@camoaqnaseeitalia.it)
ll sottoscritto
GiuseppeIntrivici,
SindacodellaCittàdi Castellana
Siculasi impegnaa coordinare,
a livello municipale,le azioni necessarieaffinchéCastellanaSicula raggiungagli obiettivi
sulf'Energia
Sostenibile
individuati
dallaCommissione
Europeaper il 2020ed inseritinel Patto
dei Sindaciqui riportatoin allegato.A tal fine si informache il ConsiglioComunalenellaseduta
del ................
conAttoN. [inserirenumeroAtto/protocollo]
ha approvato
il PattodeiSindaci
dandomandatoa me di sottoscriverlo.
Con la collaborazione
del Ministerodell'Ambiente
e dellaTuteladel Territorioe del Mare,Focal
PointnazionaledellaCampagnaEnergiaSosfenrbr/e
per I'Europa,il Sindacosi impegnain
particolare
a:
- raggiungeregli obiettivifissati dall'UE per il 2020,riducendole emissionidi COznel
-

territoriocomunaledi almenoil 20%;
predisporre,enlro 12 mesi dalla data di ratifica(Delibera
del ConsiglioMunicipale)
del
Pattodei Sindaci,un Pianodi Azione paÉecipatoche includaun inventario
basedelle
emissionie indicazioni
su comegli obiettiviverrannoraggiunti;

-

predisporreun RappoÉo,a cadenzabiennale,sullo stato di attuazionedel Pattodei
Sindacie relativoPianodi Azioneai fini di unavalutazione,
monitoraggio
e verifica;

-

organizzare,in cooperazione
con la Commissione
Europea,il Ministerodell'Ambiente
e
della Tutela del Territorioe del Mare ed altri stakeholdersinteressati,eventi per i
cittadini Îinalizzafiad una maggioreconoscenzadei beneficidovuti ad un uso più
intelligente
dell'energia
ed informareregolarmente
i mezzidi comunicazione
localisugli
sviluppidel Pianodi Azione;

-

parteciparee contribuire attivamentealla Gonferenzaannuale dei Sindaci per
un'Europasostenibile.

CastellanaSicula,li
FIRMADEL SINDACO

