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Presiede la riunione la dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 61 del 01 Luglio 2015
Approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile P.A.E.S..
I.E..
Il Presidente annuncia il secondo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione del
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile P.A.E.S..” e, constatata la presenza di 6 consiglieri su 15
assegnati, con l’ assenza dei consiglieri Polizzi, D’Amico, Jerbi, Leo, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale
e Salamone, apre la discussione sull’argomento.
Si dà lettura della proposta di deliberazione che si riporta integralmente nel testo che segue:
TESTO:
PREMESSO:
che l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che
cambia” impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissione 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 energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico;
che l’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del
Pacchetto Energia — Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e
promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’ impegno
comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di
scambio delle quote di emissione (come trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali,
l’agricoltura e i rifiuti);
che l’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in. cui è maggiormente utile
agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le
comunità locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti a un cambiamento
delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della
vita e del contesto urbano;
che il 29 marzo 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la
Commissione Europea ha lanciato il “PATTO DEI SINDACI — COVENANT OF MAYORS” con
lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città le
emissioni di C02 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione educazione;
che il Dipartimento Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia, promuove l’iniziativa
Europea che vede i Comuni firmatari del “Patto dei Sindaci” contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di C02 sul proprio territorio di almeno il 20% entro il
2020, un obiettivo perseguibile mediante misure di efficienza energetica ed investimenti in energie
rinnovabili che sarà reso possibile con l’adozione di Piani l’Azione per Energia Sostenibile
(PAES);
che con Deliberazione n. 12 del 17/07/2013, il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione al
Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) per l’energia sostenibile con cui l’amministrazione
comunale si impegna a contribuire per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Comunità
Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2, nel territorio comunale di almeno il 20%
attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile, che includa un inventano
base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;
che l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con D.D.G. n. 413/2013,
ha approvato il programma di ripartizione delle risorse in favore dei Comuni della Sicilia, al fine di
promuovere la sostenibilità energetico — ambientale attraverso il Patti dei Sindaci con fondi PAC;
vista la nota dell’Covenant of Mayors Office del 17/02/2015 con il quale dispone come termine
ultimo per la presentazione del PAES il 17/4/2015;
visto l’avviso pubblico in data 25/03/2015 prot. n 3832 all’albo pretorio del Comune e sul sito
istituzionale dell’Ente con il quale si è dato avviso per l’acquisizione di manifestazione d’interesse
per la partecipare a successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale
per la redazione e l’affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del PAES;
che in data 25 marzo 2015 e stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento di incarico
esterno relativo alla redazione del PAES;

che in data 31 marzo 2015 si è svolta la gara per l’incarico professionale, risultando aggiudicatario
lo Studio Associato di Progettazione Scibetta, Maggio, Schillaci e Barresi (3 SBM), con sede in
San Giovanni Genimi (Ag);
che detti professionisti in data 10 aprile 2015 prot. n. 4678 hanno presentato il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile;
che in data 13 aprile 2015 i professionisti hanno integrato la documentazione;
Considerato che:
- l’adesione ai Patto dei Sindaci prevede, tra l’altro, prevede la redazione e l’approvazione del
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile da parte del Consiglio Comunale;
- il predetto Piano dovrà essere aggiornato per almeno due anni per quanto riguarda il monitoraggio
delle azioni e del raggiungimento degli obiettivi e l’elaborazione del primo report biennale
sull’attuazione del PAES;
Dare atto che il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile costituisce atto di indirizzo al fine di
avviare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico,
utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di C02 del 20% entro il 2020,
coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e implementazione del Piano;
Dare atto che l’attuazione delle azioni previste dal PAES, ove occorra, saranno oggetto di appositi
atti amministrativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli strumenti urbanistici e
per la programmazione delle opere pubbliche;
Ritenuto la competenza all’adozione del presente atto del Consiglio Comunale
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa di:
1. di confermare, per quanto espresso in premessa l’impegno assunto con l’adesione al “Patto dei
Sindaci”, per il raggiungimento degli obiettivi in esso definiti, con particolare riferimento alle
azioni ed attività per la tutela dell’ambiente, miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo
di fonti rinnovabili e per lo sviluppo della mobilità sostenibile;
2. di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Borgetto,
redatto dallo Studio Associato di Progettazione Scibetta, Maggio, Schillaci e Barresi (3 SBM), con
sede in San Giovanni Genimi (Ag) nel Corso Umberto I n. 215, Tel fax. 0922-909797 @mail:
paolino.scibetta@ingpec.eu, che si allega alla presente proposta come parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, composto da un unico volume (Relazione, Inventario delle emissioni,
Ambiti di Azioni del Piano);
3. di dare atto che per l’attuazione delle azioni individuate nel PAES si provvederà in relazione alla
specificità di ciascuna di esse, anche sottoscrivendo accordi specifici con i soggetti portatori di
interesse in relazione agli obiettivi da raggiungere;
4. trasmettere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile(PAES), alla Commissione Europea
attraverso il sito web http://www.pattodeisindaci.eu
5. di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di
spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà
specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni;
6. procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Borgetto, affinché i soggetti interessati
e la cittadinanza possano prendere atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano
stesso, in concerto con l’Amministrazione comunale.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Nunzio Oliveri
Il Responsabile dell’Area IV LL.PP
F.to Geom. Saverio Randazzo

Data lettura della proposta di deliberazione
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale ritiene che il proprio gruppo consiliare ha elaborato un documento dove si evidenzia
l’importanza del PAES, che consegna al banco della presidenza per essere allegato alla presente

deliberazione, denominato allegato “A” costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi pone a votazione la proposta sopra esposta.
Presenti e Votanti 6
Voti favorevoli 6
Voti contrari nessuno
Voti astenuti nessuno
Il Consiglio comunale
Vista la proposta di deliberazione correlata dai pareri previsti per legge;
visto l’esito della superiore votazione
Delibera
Di Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni
Il Consiglio Comunale
Su specifica richiesta dei consiglieri comunali presenti e considerato che occorre consentire
all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti gestionali necessari;
Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli e palesemente espressi per alzata e seduta;
Delibera
Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività.
Presidente, constatato che non vi sono interventi, prosegue nei lavori della seduta.

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Riina Vito

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il _________________________
E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
_______________________________________________________________________

Borgetto li ______________________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi

