COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.11 del Registro – Anno 2021
OGGETTO: P.A.E.S.C (D.D.G. n. 908/2018 Dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi

di Pubblica Utilità – Covenant of Mayors for Climate & Energy. - Approvazione
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

L’anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di giugno, alle ore 18:20, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima/seconda convocazione.
Dall’appello risultano presenti i consiglieri:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

1

GENDUSA ELISA





2

COSCINO VINCENZA





3

FERINA GIUSEPPE





4

TORTORICI VINCENZO





5

GIAMMALVA PIETRO





6

DI CHIARA GIUSEPPE





7

MARCHESE TERESA





8

DORIA ANTONINO





9

NAPOLI NUNZIO





10

PIZZOLATO MARISA





CONSIGLIERI ASSEGNATI
IN CARICA

N. 10
N. 10

PRESENTI 7
ASSENTI 3

Assume la presidenza dell’adunanza la vice Presidente del Consiglio Vincenza Coscino, il quale
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare
sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
Assiste e partecipa il Segretario del Comune, Avv. Placido Leone, il quale provvede alla redazione
del presente verbale. La seduta è pubblica.
Per l’Amministrazione sono presenti: il Sindaco e gli Assessori Musso e Milazzo
Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. n. 16/1963, il Presidente
designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

•
•

Tortorici Vincenzo
Napoli Nunzio

P.A.E.S.C (D.D.G. n. 908/2018 Dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità) –
Covenant of Mayors for Climate & Energy. - Approvazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e
il Clima (PAESC).
RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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;

- le aree urbanizzate sono responsabili, di oltre il 40% delle emissioni di gas serra derivanti dalle attività
umane;

- 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 CO2 di almeno il 20% entro il 2020;
- il Comune di Chiusa Sclafani, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 26.03.2013
denominato “Adesione Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) ed autorizzazione alla sottoscrizione”, ha
aderito 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), e ha proceduto alla concreta
redazione del PAES ed al relativo caricamento sul portale europeo del Patto dei Sindaci;
- con il documento PAES si definiscono, sulla base di un'attenta analisi dei consumi energetici e delle
emissioni di CO2 nel territorio di Chiusa Sclafani, 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, miglioramento del 20% dell'efficienza energetica e
taglio del 20% nelle emissioni di anidride carbonica;
- il Comune di Chiusa Sclafani, con verbale di Deliberazione del consiglio comunale, n.3 del 28.01.2015
ha approvato il PAES “Piano d'azione per l'energia sostenibile” redatto dall'Arch. Vincenzo Sidoti;

- 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;

- il 15 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:

1.

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

2.

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

3.

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 propone inoltre 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’UE e oltre;

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

4.

un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;

5.

l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

- il Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 3 del 25.01.2019 è stata deliberata l’adesione di questo
Comune al “Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors” per il Clima e l’Energia”, dando mandato al
Sindaco del formulario di adesione (adhesion form) previsto dalla Commissione Europea, allo scopo di
redigere il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) volta a ridurre le emissioni di
CO2 entro il 2030;
- pertanto questa Amministrazione deve aggiornare / adeguare il PAES al nuovo “Patto dei sindaci per
il Clima e l’Energia “PAESC”
Considerato che la non dotazione del PAESC comporta la mancata possibilità alla partecipazione dei bandi
di finanziamento per l’efficientamento energetico degli immobili comunali;
Richiamato il D.D.G. n. 908 del 26 Ottobre 2018 con la quale la Regione Sicilia - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale, ha approvato il “Programma di
ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima ( PAESC )” e le modalità attuative del detto Programma;

Dato atto che per l’espletamento delle attività previste (redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima – PAESC e la gestione delle attività energetiche, in termini di riduzione dei consumi
dell’Amministrazione comunale) è necessario dotarsi di un esperto (Energy Manager), ai sensi della norma
UNI CEI 11339 - 2009 quale esperto in Gestione dell’Energia (EGE) per come dettato dal predetto D.D.G.
n. 908/2018;

Considerato che, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) nelle forme e
modalità previste dall’iniziativa europea denominata Patto dei sindaci (covenant of Mayors) aggiornata,
prevede di integrare il piano di mitigazione delle emissioni con un piano di adattamento ai cambiamenti
climatici;
Considerato che la parte di adattamento comprenderà:
1) la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico;
2) le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici;
Dato atto che:
l’aggiornamento del PAES a PAESC è passato attraverso:
1) il completamento del documento con la parte relativa all’adattamento ai cambiamenti climatici;

2) l’implementazione delle azioni di mitigazione al 2030 secondo quanto previsto dal nuovo Patto dei
Sindaci;
il PAESC risulta composto da:
1) aggiornamento del PAES consistente nelle analisi delle azioni e risultati raggiunti, redazione
dell’IME (inventario di Monitoraggio delle Emissioni), definizioni nuove azioni al 2030 ( riduzione
40% al 2030);
2) integrazione con piano di adattamento, che comprende la redazione della valutazione dei rischi e delle
vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico e definizione delle azioni di adattamento al 2030;
Preso atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 927 del 18.12.2019 si è proceduto ad attivare la procedura
negoziata a seguito di pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse.
- con determinazione dirigenziale n. 84 del 06.02.2020 si è proceduto ad affidare l’incarico di ENERGY
MANAGER alla società RTP costituita dall’Ing. Manera Adriano (mandatario)- Ing. Marianna Barone –
Ing. Antonino Vincenti – Ing. Ceraso Rubina, per la redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC);
- la società RTP costituita dall’Ing. Manera Adriano (mandatario)- Ing. Marianna Barone – Ing.
Antonino Vincenti – Ing. Ceraso Rubina, con sede legale a Galati Mamertino (ME) in via Giovanni
XXIII n. 54 – P. IVA 03039120831, con nota prot. 4453 del 20.04.2021 ha trasmesso n. 5 copie cartacee del
documento PAESC ed una copia su supporto digitale;

Preso atto, altresì, che il presente documento viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale
nel pieno rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dal Covenant of Mayor Office, per effetto della proroga
richiesta ed ottenuta dall’Ente;
Visto l’elaborato Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), predisposto dalla
società RTP costituita dall’Ing. Manera Adriano (mandatario) - Ing. Marianna Barone – Ing. Antonino
Vincenti – Ing. Ceraso Rubina,nei tempi concordati, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto il documento soddisfacente i requisiti sopra indicati;
Visto/i:

▪ la Determina Sindacale n.30 del 30.10.2018 con la quale viene nominato l’Arch. Maurizio PARISI
Responsabile dell’Ufficio Tecnico;

▪ il Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016 modificato dal d.lgs. 56/2017);
▪ il D.lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
▪ il vigente O.R.EE.LL.;
Visti i pareri sotto riportati:
▪
▪

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Chiusa Sclafani, 18.06.2021
Il Responsabile dell’Area B Tecnica
F.to Arch. Maurizio Parisi
▪
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole
Chiusa Sclafani, 25.06.2021
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Coscino Antonino Giuseppe Gabriele

- Ritenute le proprie competenze,
SI PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE

1.

Di approvare il documento Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), redatto

dalla società RTP costituita dall’Ing. Manera Adriano (mandatario) - Ing. Marianna Barone – Ing.
Antonino Vincenti – Ing. Ceraso Rubina, trasmesso al protocollo comunale il 20.04.2021 prot.
4453, depositato agli atti dell’Area tecnica, formato da un unico elaborato di N. 59 pagine, che ha
come scopo il raggiungimento degli obiettivi in termini di riduzione delle emissione di gas serra, di
maggiore efficienza e di maggior utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, azioni per l’adattamento
al cambiamento climatico in atto, conformemente agli impegni assunti con l’adesione al patto dei
Sindaci per il Clima e l’Energia, avvenuta con propria deliberazione n. 3 del 25.01.2019;
2.

Di dare atto che gli interventi contenuti nel PAESC saranno sottoposti a monitoraggi biennali, tesi a
verificare l’efficacia rispetto agli obiettivi del Piano d’Azione;

3.

Di dare atto, altresì, che la presente proposta non comporta l'assunzione di impegni di spesa né
riduzioni di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà specifici
atti d'impegno di spesa per il finanziamento delle azioni;
Di Trasmettere il presente atto corredato del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAESC)
alla Commissione Europea (Covenant of Mayors) e alla Regione Siciliana, al fine della validazione
e approvazione degli elaborati del PAESC;
Di Dichiarare l’atto di immediata esecuzione, ai sensi e per gli effetti dall'art. 12 della
L.R.
44/91.

4.

5.

L’Estensore
Il Responsabile dell'Area 4^ Tecnica
F.to Arch. Maurizio Parisi

Il Proponente
Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

La Vice Preside del Consiglio, introduce il punto avente ad oggetto “P.A.E.S.C (D.D.G. n. 908/2018
Dell’Assessorato Reg.le dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Covenant of Mayors for
Climate & Energy. – Approvazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”,
ed invita il responsabile dell’U.T.C. Arch. Maurizio Parisi a relazionare.
L’arch. Parisi, presa la parola, introduce il contenuto della proposta in oggetto e l’Ing. Vincenti illustra il
P.A.E.S.C
Rientra in aula la Consigliera Marchese Teresa.
Non essendoci interventi, la Vice Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata e seduta dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti
(Coscino Vincenza, Ferina Giuseppe, Tortorici Vincenzo, Di Chiara Giuseppe, Marchese Teresa, Doria Antonino
e Napoli Nunzio),

DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese mediante alzata e seduta dai
n. 7 Consiglieri presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto
Il Consigliere Anziano
F.to Prof. Giuseppe Ferina

La Vice Presidente del Consiglio
F.to Sig.ra Vincenza Coscino

Affissa all’Albo Pretorio on line il ________________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________________
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio
opposizione alcuna.
Chiusa Sclafani, li ___________________

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.06.2021




decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Chiusa Sclafani, li 28.06.2021

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

************************************************************************************************

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

