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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 28/11/2018

Proposta n° 69 del 25/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI IMPEGNO PER L’ADESIONE 
FORMALE AL NUOVO PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA & L’ENERGIA.

L'anno 2018, il giorno ventotto alle ore 18:30 del mese di Novembre , e succesivi nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
ROSSELLI GAETANO Presidente del Consigliere P
COGNATA MARIA Consigliere A
RICCIARDI SALVATORE Consigliere P
BONGIORNO VITO Consigliere P
CAFARELLI PIETRO Consigliere P
MARTORANA BIAGIO Consigliere P
GALLO FEDERICA Cosigliere P
SCARCELLA GIUSEPPE Consigliere P
RUGGIRELLO STEFANO Consigliere P
CATALANO SALVATORE Consigliere P
ASTA FRANCESCA LORENA Vice Presidente del Consiglio P
INGARDIA MICHELE Consigliere P
VALENTI FRANCESCO Consigliere P
MAIORANA CLAUDIA Consigliere P
BASIRICO' MARIA Consigliere P
RANNO VITA ANNA MARIA Consigliere P
TOTALE 16 10

Il Presidente del Consiglio, Gaetano Rosselli, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il 
numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Comunale, Dott. Pietro Costantino Pipitone.
La seduta è pubblica.
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PREMESSO CHE :
• Il “nuovo Patto dei Sindaci per il Clima & l’Energia” dell’UE riunisce migliaia di governi locali 

impegnati, su base volontaria, a implementare gli obiettivi comunitari su clima ed energia.

• Il Patto dei Sindaci è stato lanciato nel 2008 in Europa con l’ambizione di riunire i governi locali 

impegnati su base volontaria a raggiungere e superare gli obiettivi comunitari su clima ed energia. 

L’iniziativa ha non solo introdotto per la prima volta un approccio di tipo bottom-up per fronteggiare 

l’azione climatica ed energetica, ma è andata velocemente ben oltre le aspettative.

• L'iniziativa riunisce ad oggi oltre 7.000 enti locali e regionali in 57 Paesi, attingendo ai punti di forza 

di un movimento mondiale multi-stakeholder e al supporto tecnico e metodologico offerto da uffici 

dedicati.

• Il Patto Globale dei Sindaci sta traendo profitto dall’esperienza maturata negli ultimi otto anni in 

Europa e oltre, partendo dai fattori chiave di successo dell’iniziativa: la governance bottom-up, il 

modello di cooperazione multilivello e di azione guidata dai diversi contesti territoriali.

• I firmatari condividono una visione per il 2050: accelerare la decarbonizzazione dei loro territori, 

rafforzando la loro capacità di adattarsi agli inevitabili impatti del cambiamento climatico e 

consentendo ai loro cittadini di accedere a un'energia sicura, sostenibile e accessibile.

• Le città firmatarie s'impegnano a sostenere l'attuazione dell'obiettivo comunitario di riduzione del 

40% dei gas a effetto serra entro il 2030, e l'adozione di un approccio comune per affrontare la 

mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

• Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti pratici, i Firmatari del Patto 

s'impegnano a presentare, entro due anni dalla data della decisione del consiglio locale un Piano 

d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che indichi le azioni chiave che intendono 

intraprendere. Il piano conterrà un Inventario di Base delle Emissioni per monitorare le azioni di 

mitigazione e la Valutazione di Vulnerabilità e Rischi Climatici.

DATO ATTO che la strategia di adattamento può essere parte del PAESC oppure essere sviluppata e 

integrata in un documento di pianificazione separato, questo audace impegno politico segna l'inizio di un 

processo di lungo termine che vede le città impegnate a riferire ogni anno sui progressi dei loro piani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO CHE:

• La precedente Amministrazione non ha più dato corso all’istruttoria avviata tramite l’iniziale 

iscrizione al “Patto dei Sindaci”;

• Dal 2015 gli obiettivi del piano sono stati aggiornati e migliorati;

• A tutt’oggi esiste la possibilità di aderirvi senza alcun onere a carico dell’Amministrazione 

rispettando i nuovi parametri e/o schemi;

• Tale iscrizione/adesione consente all’ente di poter beneficiare in futuro di diverse iniziative 

finanziabili a vario titolo;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’adesione al “Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e 

l’Energia”;
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VISTI:

• il vigente Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento di Contabilità;

• il T.U.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;

• il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.170;

• l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia approvato con  L.R. 15 marzo 1963, n.16, e successive modificazioni 

ed integrazioni;

PER QUANTO SU ESPOSTO

Ritenuta sussistente la propria competenza consiliare, ai sensi della su richiamata normativa;

Visto in particolare l’art. 194 del T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

Di approvare il documento di impegno per l’adesione formale al nuovo “Nuovo Patto dei Sindaci per il 

Clima e l’Energia” e contestualmente conferisce mandato al Sindaco per la firma del modulo di adesione al 

patto.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI IMPEGNO PER L’ADESIONE 
FORMALE AL NUOVO PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA & L’ENERGIA.

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e 
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23 
ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la 
regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 25/10/2018
Il responsabile settore IV

INGARDIA CRISTOFARO / ArubaPEC 
S.p.A.

Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così 
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 08/11/2018

IL RESPONSABILE SETTORE II
TARANTINO MARIA / ArubaPEC S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.  

Il Presidente del Consiglio
Gaetano Rosselli

 Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Costantino Pipitone

IL CONSIGLIERE ANZIANO
 Cons. Salvatore Ricciardi  

   



COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 69 del 25/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI IMPEGNO PER L’ADESIONE 
FORMALE AL NUOVO PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA & L’ENERGIA.

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno  1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e 
ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere  
FAVOREVOLE.

Annotazioni:  

Paceco, 25/10/2018

Il responsabile settore IV
INGARDIA CRISTOFARO / ArubaPEC 

S.p.A.



COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 69 del 25/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI IMPEGNO PER L’ADESIONE 
FORMALE AL NUOVO PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA & L’ENERGIA.

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 55, della Legge 8 giugno  1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al  provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 08/11/2018

IL RESPONSABILE SETTORE II
TARANTINO MARIA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 28/11/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  DI  IMPEGNO  PER  L’ADESIONE 
FORMALE AL NUOVO PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA & L’ENERGIA.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data  10/12/2018 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Paceco, li 10/12/2018

IL l'addetto all'Albo
RANDONE GIUSEPPINA / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 28/11/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  DI  IMPEGNO  PER  L’ADESIONE 
FORMALE AL NUOVO PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA & L’ENERGIA.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 11 L.R. 44/1991 - art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 
per 15 giorni consecutivi  dal  10/12/2018 al  25/12/2018 ed è divenuta esecutiva il  20/12/2018, 
decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione.

Paceco, li 21/12/2018

 Il Segretario Comunale
PIPITONE PIETRO COSTANTINO / 

ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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IL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA 

 
 
 
Noi, Sindaci firmatari del presente Patto, condividiamo la visione per un futuro sostenibile, a 

prescindere dalle dimensioni del nostro comune o dalla sua ubicazione geografica. Tale 

visione comune anima la nostra azione volta ad affrontare le sfide interconnesse: 

mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, adattamento ed energia 

sostenibile. Insieme, siamo pronti ad adottare misure concrete a lungo termine che 

forniscano un contesto stabile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico per le 

generazioni presenti e per quelle future. È nostra responsabilità collettiva costruire territori 

più sostenibili, attraenti, vivibili, resilienti e ad alta efficienza energetica. 

 
 
 

NOI, SINDACI, RICONOSCIAMO CHE: 

il cambiamento climatico è già in corso ed è una delle principali sfide globali del nostro tempo, 

esige un'azione immediata e la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali di tutto il 

mondo; 

le autorità locali e regionali sono fondamentali per la transizione energetica e la lotta al 

cambiamento climatico al livello di governance più vicina ai cittadini. Esse condividono la 

responsabilità delle azioni per il clima con il livello regionale e nazionale e sono disposte ad agire 

senza tener conto degli impegni delle altre parti; le autorità locali e regionali, in tutti i contesti socio-

economici e in qualsiasi area geografica, sono impegnate in prima linea per ridurre la vulnerabilità 

del proprio territorio a fronte dei diversi impatti del cambiamento climatico. Sebbene gli sforzi per la 

riduzione delle emissioni siano già in atto, l'adattamento resta tuttavia un complemento 

indispensabile e necessario delle politiche di mitigazione; 

la mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico e l'adattamento possono portare 

numerosi vantaggi all'ambiente, alla società e all'economia. Affrontate congiuntamente, dischiudono 

nuove opportunità per promuovere lo sviluppo locale sostenibile. A tal fine, intendiamo costruire 

infrastrutture e comunità inclusive, resilienti ai cambiamenti climatici e ad alta efficienza energetica; 

migliorare la qualità della vita; stimolare gli investimenti e l'innovazione; rilanciare l'economia locale 

e creare posti di lavoro; consolidare l'impegno e la cooperazione dei portatori di interesse; 

le soluzioni locali per le sfide climatiche ed energetiche contribuiscono a fornire ai cittadini energia 

sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili e pertanto concorrono a ridurre la dipendenza 

energetica e a proteggere i consumatori vulnerabili. 
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NOI, SINDACI, CONDIVIDIAMO UNA VISIONE COMUNE PER IL 2050 CHE MIRA A 

CONSEGUIRE: 

 territori decarbonizzati, contribuendo così a contenere l'incremento della temperatura 

globale ben al di sotto di + 2 °C al di sopra dei livelli preindustriali, in linea con l'accordo 

internazionale sul clima raggiunto alla conferenza COP 21 tenutasi a Parigi nel dicembre 

2015; 

 territori più resilienti per prepararsi agli inevitabili effetti negativi del cambiamento climatico; 

 accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e alla portata di tutti, migliorando 

così la qualità della vita e la sicurezza energetica. 

 

PER CONCRETIZZARE QUESTA VISIONE, NOI SINDACI CI IMPEGNAMO A: 

 ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul territorio dei nostri comuni 

di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica 

e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili; 

 accrescere la nostra resilienza adattandoci agli effetti del cambiamento climatico; 

 mettere in comune la nostra visione, i nostri risultati, la nostra esperienza e il nostro know-

how con le altre autorità locali e regionali dell'UE e oltre i confini dell'Unione attraverso la 

cooperazione diretta e lo scambio inter pares, in particolare nell'ambito del patto globale 

dei sindaci. 

Per tradurre in azioni concrete l'impegno delle nostre autorità locali, ci impegniamo a seguire passo 

per passo la tabella di marcia presentata nell'allegato I, tra cui lo sviluppo di un Piano d'azione per 

l'energia sostenibile e il clima e a realizzare un monitoraggio costante del suo andamento. 

 

NOI, SINDACI, RICONOSCIAMO CHE IL NOSTRO IMPEGNO RICHIEDE: 

 una forte leadership politica; 

 la definizione di ambiziosi obiettivi a lungo termine che vadano oltre i mandati politici; 

 un'(inter)azione coordinata tra mitigazione e adattamento attraverso la mobilitazione di tutti 

gli uffici comunali interessati; 

 un approccio territoriale intersettoriale e olistico; 

 l'allocazione di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate; 

 l'impegno di tutti i soggetti interessati presenti nei nostri territori; 
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 la trasformazione dei cittadini, in quanto consumatori fondamentali di energia, in "prosumer" 

(prosumatori) e soggetti attivi in un sistema energetico che gestisca la domanda; 

 un'azione immediata, in particolare attraverso misure flessibili e "senza rimpianti"; 

 l'attuazione di soluzioni intelligenti per affrontare le sfide tecniche e sociali della transizione 

energetica; 

 adeguamenti periodici delle nostre azioni in base ai risultati delle attività di monitoraggio e 

valutazione; 

 una cooperazione combinata verticale e orizzontale tra le autorità locali e tutti gli altri livelli 

di governo. 

 

NOI, SINDACI, ACCOGLIAMO FAVOREVOLMENTE: 

 l'iniziativa della Commissione europea che riunisce i due pilastri della lotta al cambiamento 

climatico, la mitigazione e l'adattamento, e che consolida ulteriormente le sinergie con le 

altre politiche e iniziative dell'UE in materia; 

 il sostegno fornito dalla Commissione europea all'estensione del modello del Patto dei 

sindaci ad altre parti del mondo grazie al Patto globale dei sindaci; 

 il sostegno fornito dal Comitato delle Regioni, voce istituzionale delle autorità locali e 

regionali dell'UE, al Patto dei sindaci e ai suoi obiettivi; 

 l'assistenza prestata dagli Stati membri, dalle Regioni, dalle Provincie e dalle città promotrici 

e da altre strutture istituzionali alle autorità locali per ottemperare agli impegni in materia di 

mitigazione e adattamento assunti nell'ambito del Patto dei sindaci. 

 

NOI, SINDACI, INVITIAMO: 

‒ LE ALTRE AUTORITÀ LOCALI A: 

 unirsi a noi nella comunità del Patto dei sindaci; 

 condividere le conoscenze e intraprendere attività per lo sviluppo delle capacità nell'ambito 

del Patto dei sindaci. 
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‒ LE AUTORITÀ REGIONALI/SUBNAZIONALI A: 

 fornirci orientamenti strategici, politiche, sostegno tecnico e finanziario per lo sviluppo, 

l'attuazione e il monitoraggio dei nostri piani d'azione e delle misure correlate; 

 aiutarci a promuovere la cooperazione e gli approcci congiunti per un'azione più efficiente e 

più integrata. 

 

‒ I GOVERNI NAZIONALI A: 

 assumersi le proprie responsabilità nell'affrontare il cambiamento climatico e a fornire un 

adeguato sostegno strategico, tecnico e finanziario per la preparazione e l'attuazione delle 

nostre strategie locali di mitigazione e adattamento; 

 coinvolgerci nella preparazione e attuazione delle strategie nazionali di mitigazione e 

adattamento; 

 garantire un accesso adeguato ai meccanismi di finanziamento per sostenere l'azione per il 

clima e l'energia a livello locale; 

 riconoscere l'impatto dei nostri sforzi a livello locale, tenere conto delle nostre esigenze e 

dar conto delle nostre opinioni nei consessi europei e internazionali sul clima. 

 

‒ LE ISTITUZIONI EUROPEE A: 

 consolidare i quadri strategici che sostengono l'attuazione di strategie a livello locale per il 

clima e l'energia e la cooperazione tra città; 

 fornirci un'adeguata assistenza operativa, tecnica e promozionale; 

 continuare a includere il Patto dei sindaci nei pertinenti programmi, politiche e attività di 

sostegno dell'Unione europea, coinvolgendoci al tempo stesso nelle fasi di preparazione e 

attuazione; 

 continuare a mettere a disposizione opportunità di finanziamento per l'attuazione dei nostri 

impegni e a proporre strutture dedicate di assistenza allo sviluppo dei progetti che ci 

aiutano a sviluppare, bandire e avviare programmi d'investimento; 

 riconoscere il nostro ruolo e i nostri sforzi in materia di mitigazione e adattamento e 

condividere i nostri risultati con la comunità internazionale. 
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‒ ALTRI SOGGETTI INTERESSATI1 A: 

 mobilitarsi e condividere l'esperienza, il know-how, le tecnologie e le risorse finanziarie che 

integrano e rafforzano gli sforzi compiuti a livello locale, aumentare gradualmente le attività 

per lo sviluppo delle capacità, favorire l'innovazione e rilanciare gli investimenti; 

 diventare protagonisti attivi della transizione energetica e sostenerci attraverso la 

partecipazione nell'azione delle comunità. 

 

   

                                                 
1
 Ad es., settore privato, istituzioni finanziarie, società civile, comunità scientifica e accademica. 
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ALLEGATO I 

IL PATTO DEI SINDACI: PROCESSO GRADUALE E PRINCIPI GUIDA 

 

UNA TABELLA DI MARCIA COMUNE PER UNA VISIONE CONDIVISA 

Per raggiungere i propri obiettivi in materia di mitigazione e adattamento, i firmatari del Patto dei 

sindaci s'impegnano a compiere una serie di passi: 

PASSI/PILASTRI MITIGAZIONE ADATTAMENTO 

1) Avvio e revisione 

dell'inventario di base 

Preparare un inventario  

di base delle emissioni 

Preparare una valutazione dei rischi 

e delle vulnerabilità indotti  

dal cambiamento climatico 

2) Definizione e 

pianificazione degli 

obiettivi strategici 

Presentare un Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, 

integrando gli aspetti di mitigazione e adattamento* 

nelle pertinenti politiche, strategie e piani 

entro due anni dalla decisione del consiglio comunale 

3) Attuazione, 

monitoraggio e 

rendicontazione 

Relazione di avanzamento ogni due anni dopo la presentazione  

del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima 

sulla piattaforma dell'iniziativa 

 

* La strategia di adattamento dovrebbe essere parte integrante del Piano d'azione per l'energia 

sostenibile e il clima e/o sviluppata e inclusa in uno o più documenti a parte. I firmatari possono 

scegliere il formato che preferiscono — si veda di seguito il paragrafo "Percorso di adattamento". 

Il primo e il secondo anno sono propedeutici alla redazione del piano, poiché le attività sono 

incentrate sulla valutazione della situazione (principali fonti di emissioni e i loro rispettivi potenziali 

di riduzione, principali rischi climatici e vulnerabilità e sfide attuali/future ad essi correlate), 

sull'individuazione delle priorità in termini di mitigazione e adattamento e sui primi successi, 

rafforzando la partecipazione a livello comunitario e mobilitando risorse e capacità adeguate per 

intraprendere le azioni necessarie. Gli anni successivi s'incentreranno sul rafforzamento e 

l'aumento graduale delle azioni e dei progetti avviati per accelerare il cambiamento. 
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PERCORSI FLESSIBILI, ADATTABILI ALLE REALTÀ LOCALI: 

 

Il Patto dei sindaci definisce un quadro d'azione che aiuta le autorità locali a tradurre in pratica le 

loro ambizioni in materia di mitigazione e adattamento, tenendo presente la diversità del territorio. 

Le città firmatarie sono lasciate libere di scegliere il modo migliore per attuare le proprie azioni a 

livello locale. Sebbene le priorità siano diverse, le autorità locali sono invitate ad agire in maniera 

olistica e integrata. 

‒ Percorso di mitigazione 

Il percorso di mitigazione offre ai firmatari una certa flessibilità, in particolare per quanto concerne 

l'inventario delle emissioni (ad es. anno di riferimento iniziale, settori fondamentali da affrontare, 

fattori di emissione utilizzati per il calcolo, unità di emissione utilizzata per la rendicontazione2, 

ecc.). 

‒ Percorso di adattamento 

Il percorso di adattamento viene mantenuto sufficientemente flessibile per integrare le nuove 

conoscenze e scoperte e per tenere conto delle mutevoli condizioni e capacità dei firmatari. Entro 

due anni deve essere eseguita, come concordato, una valutazione della vulnerabilità e del rischio 

climatico, i cui risultati getteranno le basi per stabilire come rendere il territorio più resiliente. La 

strategia di adattamento, che dovrebbe essere integrata nel Piano d'azione per l'energia sostenibile 

                                                 
2
 I firmatari possono decidere di comunicare le emissioni in CO2 (anidride carbonica) o CO2 equivalente. Quest'ultima modalità 

consente loro di tenere conto di altre emissioni di gas serra, in particolare CH4 (metano) e N2O (ossido di azoto). 
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e il clima e/o inclusa in altri documenti di programmazione correlati, può essere consolidata e 

rimodulata con il passare del tempo. Le azioni "senza rimpianti" potrebbero essere considerate per 

prime e negli anni essere completate da altre azioni (ad es. quando la situazione viene riesaminata 

ogni due anni, in occasione delle revisioni del Piano d'azione); in questo modo l'adattamento potrà 

avvenire per tempo e a costi minori. 

 

UN MOVIMENTO CREDIBILE E TRASPARENTE: 

 Approvazione politica: l'impegno, il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima e altri 

documenti di programmazione correlati devono essere ratificati mediante una 

risoluzione/delibera del consiglio comunale. In questo modo viene garantito il sostegno 

politico a lungo termine. 

 Un quadro solido, coerente, trasparente e armonizzato per la raccolta dei dati e le 

attività di rendicontazione: sulla base delle esperienze dei Comuni, delle Regioni e delle 

reti di città, la metodologia del Patto dei sindaci fa affidamento su una solida base tecnica 

e scientifica sviluppata di concerto con la Commissione europea. Sono stati sviluppati 

principi metodologici e modelli di rendicontazione comuni, che consentono ai firmatari di 

monitorare, comunicare e divulgare pubblicamente, in modo sistematico e strutturato i 

progressi compiuti. Una volta presentato il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il 

clima viene divulgato via il profilo online del firmatario sul sito web del Patto dei Sindaci. 

Tutto questo a garanzia della trasparenza, dell'affidabilità e della comparabilità delle azioni 

per il clima a livello locale. 

 Riconoscimento e alta visibilità degli sforzi compiuti: i risultati individuali e collettivi, 

raccolti mediante i modelli di rendicontazione, sono messi a disposizione del pubblico — 

sul sito web del Patto dei sindaci — per essere fonte d'ispirazione e facilitare gli scambi e 

l'autovalutazione. La comunicazione di dati tramite il Patto dei sindaci consente ai firmatari 

di dimostrare l'enorme impatto delle azioni da loro intraprese sul territorio. I dati compilati 

nel quadro delle attività di rendicontazione del Patto dei sindaci forniscono anche ai 

legislatori nazionali, europei e internazionali un feedback indispensabile sulle azioni a 

livello locale. 

 Valutazione dei dati comunicati dai firmatari: questo controllo di qualità concorre a 

garantire l'attendibilità e l'affidabilità dell'intera iniziativa del Patto dei sindaci. 

 Sospensione in caso di inottemperanza: i firmatari acconsentono a essere sospesi 

dall'iniziativa, previa comunicazione scritta da parte dell'Ufficio del Patto dei sindaci, in 

caso di mancata presentazione dei documenti summenzionati (vale a dire il Piano d'azione 

per l'energia sostenibile e le relazioni di monitoraggio) entro i termini previsti. Questa 

procedura è volta a garantire trasparenza, solidità e correttezza nei confronti degli altri 

firmatari che mantengono i propri impegni. 
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ALLEGATO II 

CONTESTO 

 

I firmatari del Patto dei sindaci aderiscono al movimento nella piena consapevolezza delle seguenti 

considerazioni: 

 il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nel suo Quinto 

rapporto di valutazione ha confermato che il cambiamento climatico è una realtà e che le 

attività imputabili all'uomo continuano a ripercuotersi sul clima della terra; 

 sulla base dei risultati dell'IPCC, la mitigazione e l'adattamento sono approcci 

complementari per ridurre i rischi dell'impatto del cambiamento climatico su diverse scale 

temporali; 

 i governi nazionali hanno concordato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) l'obiettivo comune di contenere l'aumento della 

temperatura globale entro 2 °C rispetto ai livelli preindustriali; 

 nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite Rio+20 i governi nazionali hanno 

concordato una serie di obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG – Sustainable Development 

Goals); tra questi l'obiettivo 7 esige che la comunità internazionale "assicuri a chiunque 

l'accesso a sistemi di energia moderni, sostenibili, affidabili e alla portata di tutti"; l'obiettivo 

11 chiede di "rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili" 

e l'obiettivo 13 di "avviare con urgenza azioni per contrastare il cambiamento climatico e i 

suoi effetti"; 

 l'iniziativa energia sostenibile per tutti lanciata nel 2011 dal Segretario Generale delle 

Nazioni Unite, punta a raggiungere entro il 2030 i tre obiettivi interconnessi illustrati di 

seguito: "garantire l'accesso universale a servizi energetici moderni", "raddoppiare il tasso 

globale di miglioramento dell'efficienza energetica" e "raddoppiare la quota di energia da 

fonti rinnovabili nel mix energetico globale"; 

 la Commissione europea (CE) nel 2008 ha istituito ufficialmente il Patto dei sindaci e nel 

2014 ha varato l'iniziativa "Mayors Adapt" quale azione chiave della Strategia UE per 

l'adattamento ai cambiamenti climatici (CE, 2013) per coinvolgere e sostenere le autorità 

locali nelle azioni in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico; 

 dalla sua istituzione, il Patto dei sindaci è stato riconosciuto come uno strumento 

fondamentale dell'UE, in particolare nella strategia per l'Unione dell'energia (CE, 2015) e 

nella strategia europea per la sicurezza energetica (CE, 2014), per accelerare la 

transizione energetica e accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/
http://www.ipcc.ch/report/ar5/
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://www.se4all.org/
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
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 nell'ottobre 2014 l'UE ha adottato il quadro per le politiche dell'energia e del clima 

all'orizzonte 2030 che ha fissato nuovi obiettivi in materia di clima e energia: una riduzione 

almeno del 40% delle emissioni nazionali di gas a effetto serra, almeno il 27% dell'energia 

consumata nell'UE deve provenire da fonti rinnovabili, un miglioramento dell'efficienza 

energetica non inferiore al 27%; 

 la Commissione europea ha adottato nel 2011 la "tabella di marcia verso un'economia 

competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" finalizzata a ridurre entro il 2050 le 

emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990, un'iniziativa accolta 

favorevolmente anche dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea; 

 il Comitato delle Regioni dell'UE (CdR) sottolinea il suo rinnovato impegno a sostenere 

ulteriormente il Patto dei sindaci, ad esempio attraverso una piattaforma dedicata in seno 

al CdR e mediante altri strumenti, come delineato nel Parere sul futuro del Patto (ENVE-

VI-006). 

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
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ALLEGATO III 

GLOSSARIO 

 

 Adattamento: le azioni intraprese per anticipare le conseguenze avverse del cambiamento 

climatico, prevenire o minimizzare i potenziali danni o valorizzare le opportunità che 

potrebbero scaturirne. 

 Cambiamento climatico: qualsiasi cambiamento del clima nel corso del tempo, dovuto alla 

naturale variabilità o imputabile all'azione dell'uomo. 

 Inventario delle emissioni: quantificazione della quantità di gas serra (CO2 o CO2 

equivalente) emessa a causa del consumo energetico nel territorio di un firmatario del 

Patto dei sindaci durante un anno specifico; consente di individuare le principali fonti di 

emissioni e i rispettivi potenziali di riduzione. 

 Mitigazione: le azioni intraprese per ridurre le concentrazioni di gas serra rilasciati 

nell'atmosfera. 

 Relazione di monitoraggio: documento che i firmatari del Patto dei sindaci si impegnano a 

trasmettere ogni due anni dalla data di presentazione del proprio Piano d'azione per 

l'energia sostenibile e il clima, che delinea i risultati intermedi della sua attuazione. La 

relazione ha l'obiettivo di verificare il conseguimento degli obiettivi previsti. 

 Opzioni (adattamento) "senza rimpianti": attività che offrono vantaggi economici e 

ambientali immediati. Sono utili in tutti gli scenari climatici plausibili. 

 "Prosumer" (prosumatori): consumatori proattivi, che oltre a consumare energia si 

assumono anche la responsabilità della sua produzione. 

 Resilienza: la capacità di un sistema sociale o di un ecosistema di assorbire i fattori 

perturbanti mantenendo le stesse modalità di funzionamento di base e la capacità di 

adattarsi allo stress e al cambiamento (climatico). 

 Valutazione del rischio e della vulnerabilità: un'analisi che determina la natura e la 

portata del rischio prendendo in esame i potenziali pericoli e valutando la vulnerabilità 

che potrebbe costituire una minaccia potenziale o nuocere a persone, beni, mezzi di 

sostentamento e all'ambiente da cui essi dipendono; consente di individuare le aree di 

criticità fornendo così informazioni per il processo decisionale. La valutazione potrebbe 

prendere in esame i rischi correlati a inondazioni, temperature estreme e ondate di 

calore, siccità e penuria idrica, tempeste e altri eventi climatici estremi, incremento degli 

incendi boschivi, innalzamento del livello del mare ed erosione costiera (laddove 

pertinente). 

 Rischio: probabilità di conseguenze dannose o perdite in termini sociali, economici o 

ambientali (ad es. decessi, condizioni di salute, mezzi di sussistenza, beni e servizi) che 

potrebbero colpire una specifica comunità o società particolarmente vulnerabile in un 

periodo specifico in futuro. 
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 Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima: documento fondamentale in cui i 

firmatari del Patto dei sindaci descrivono come intendono tradurre in pratica gli impegni 

assunti. Definisce le azioni per la mitigazione e l'adattamento poste in essere per 

conseguire gli obiettivi, unitamente alle scadenze temporali e alle responsabilità 

attribuite. 

 Vulnerabilità: il grado in cui un sistema è esposto agli effetti avversi del cambiamento 

climatico, tra cui la variabilità del clima e gli eventi climatici estremi (il contrario di 

resilienza) ed è incapace di farvi fronte. 

 











 
 
 

 2030  
 

 
Il sottoscritto, [Nome del sindaco (o di altro rappresentante equivalente)], [Sindaco (o 

titolo professionale)] di [Nome dell'autorità locale] è stato designato dal [Consiglio 

comunale (o organo decisionale equivalente)] il [data] a firmare il Patto dei sindaci per 

il clima e l'energia, essendo pienamente consapevole degli impegni sottoscritti nel 

Documento di impegno ufficiale e sintetizzati di seguito.  

 

Pertanto, l'autorità locale che rappresento si impegna in particolare a: 

 

 ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul proprio territorio di 

almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica 

e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili; 

 accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico. 

 

Al fine di tradurre tali impegni in azioni concrete, l'autorità locale che rappresento si impegna 

a seguire tutte le tappe della seguente tabella di marcia: 

 

 realizzare un inventario di base delle emissioni e una valutazione dei rischi e delle 

vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico; 

 presentare un Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima entro due anni 

dalla data (di cui sopra) della decisione del Consiglio comunale; 

 presentare una relazione di avanzamento almeno ogni due anni dopo la 

presentazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima per fini di 

valutazione, monitoraggio e verifica. 

 

Il sottoscritto acconsente a che l'autorità locale che rappresenta sia sospesa dall’iniziativa, 

previa comunicazione scritta da parte dell’ufficio del Patto dei sindaci, in caso di mancata 

presentazione dei documenti summenzionati (vale a dire il Piano d’azione per l’energia 

sostenibile e le relazioni di monitoraggio) entro i termini previsti. 

 

 

[Nome e indirizzo completo dell'autorità locale] 

[Nome, e-mail e numero di telefono della persona di contatto] 

 

 

FIRMA 

http://www.pattodeisindaci.eu/Principali-documenti-inerenti-al.html
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CONSIGLIO COMUNALE DI PACECO 

SEDUTA CONSILIARE DEL 28 NOVEMBRE 2018 

PRESIDENTE DI SEDUTA IL PRESIDENTE DOTT. ROSSELLI GAETANO 

SEGRETARIO DI SEDUTA DOTT. PIPITONE  

PRESIDENTE: Buonasera a tutti. Iniziamo questa seconda 

sessione ordinaria di Consiglio Comunale. 

Segretario chiami l’appello per il numero legale.   

A P P E L L O 

SEGRETARIO: Seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre 

2018, ore 18.40. Rosselli Gaetano, presente; 

Cognata Maria, assente; Ricciardi Salvatore, 

presente; Bongiorno Vito, assente; Cafarelli 

Pietro, presente; Martorana Biagio, presente; 

Gallo Federica, presente; Bongiorno perfetto, lo 

mettiamo presente; Scarcella Giuseppe, presente; 

Ruggirello Stefano, presente; Catalano, presente; 

Francesca Lorena Asta, presente; Ingardia 

Michele, presente; Valenti Francesco, presente; 

Maiorana Claudia, presente; Basiricò Maria, 

presente; Ranno Vita Anna Maria, presente. 

PRESIDENTE:  Quindi presenti 15, 1 assente, la seduta è 

valida. Il primo punto all’ordine del giorno, che 

sarebbe il sesto della convocazione, è... Prego, 

Consigliere Catalano.   

COMUNICAZIONI  

CATALANO:  Se era possibile volevo soltanto, so che non è 

nell’ambito delle comunicazioni, non è possibile 

fare comunicazioni, è giusto, lo so, però dico 

siccome abbiamo soltanto due punti che 

prenderanno sicuramente poco tempo, volevo 

soltanto fare una comunicazione al Sindaco, se 

era possibile, di una situazione che è avvenuta 

subito e domenica scorsa, se è possibile dico, 

niente di...  

PRESIDENTE:  Se la ritiene una cosa urgente e importante. 

CATALANO:  Sì, secondo me è importante perché secondo me è 

importante. Grazie Presidente. Signor Sindaco, 

dico, io lo scorso Consiglio Comunale ho fatto 

una comunicazione e abbiamo discusso del problema 

dell’apertura e chiusura dell’acqua. Ho saputo, 

perché ci sono stati dei cittadini che mi hanno 

anche telefonato, dico che anche questo, lo 

scorso sabato e domenica è successo lo stesso, 

abbiamo avuto lo stesso problema che per tre 

giorni e mezzo l’acqua è rimasta aperta in una 

zona di continuo e sabato e domenica quindi chi 

doveva andare a fare il cambio diciamo, cambiare 

la zona a cui fornire l’acqua, dico, non c’è 

stato nessuno che c’è andato e quindi si sono 

trovati i nostri cittadini, che aspettavano 
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l’acqua sabato e aspettavano poi la domenica, si 

sono trovati senz’acqua e sinceramente c’è stato 

un pochettino di subbuglio nella nostra 

cittadinanza, perché dico  è una situazione che 

sta diventando pian piano sempre più 

insostenibile. Dico noi ne avevamo parlato 

l’altra volta, dico io capisco che in questo 

momento ci sono ancora dei problemi, perché 

capisco il personale, c’è qualche problema, dico 

però noi lo avevamo detto. Dico, se noi, questo 

perdurare di questa situazione continuerà anche 

per i prossimi sabati e domenica, magari diciamo 

avvertiamo i nostri cittadini, facciamo qualcosa 

per avvertire i nostri cittadini su internet e 

dire per esempio: per il prossimo mese, per 

sabato e domenica, fornitura dell’acqua, in 

quelle zone dove dovrà arrivare non ci sarà e 

quindi slitterà a esempio a lunedì successivo, in 

modo tale che la gente che ha la possibilità, 

dico, che fino a quando lo sa uno ha la riserva e 

si cerca di gestire quello che ha, ma chi non lo 

sa si ritrova, dice: “va bene domani mattina 

arriva l’acqua, se devo farmi una doccia in più 

la faccio” e la fa, dico, senza nessun problema, 

ma dico almeno si riserva un pochettino l’acqua 

di utilizzarla in meno e portarsela poi al lunedì 

successivo. Dico, noi dobbiamo farlo questo 

servizio, non è possibile, dico non possiamo 

lasciare la cittadinanza così in balia, ah sabato 

arriva, non arriva l’acqua, domenica, io dico 

soltanto lo capisco che c’è per ora un problema, 

dico però è pure giusto che i nostri cittadini 

vengano avvertiti di questo problema e che quindi 

abbiano la possibilità di potersi capire come 

fare della gestione della propria acqua 

all’interno della propria cisterna. Grazie mille.   

PRESIDENTE:  Grazie Consigliere Catalano. 

CATALANO:  Ah, scusi un’altra, l’avevo dimenticato. Un’altra 

comunicazione...  

PRESIDENTE:  Signora. 

CATALANO:  Un’altra comunicazione, scusi Signor Sindaco, ho 

letto che il Sindaco di Erice, la Toscano, 

Daniela Toscano, come anche i Sindaci di Partanna 

e Santa Ninfa hanno fatto una denuncia perché 

dice che l’EAS...  

 VOCE FUORI MICROFONO  

CATALANO:  Noi no, perfetto, va bene, grazie. 

PRESIDENTE:  Sindaco, sì, sì anche perché la comunicazione 

diciamo è un extra.  

SINDACO:  Partiamo dalla fine o dall’inizio? È uguale, la 
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materia per ora è all’ordine del giorno H24, 

perché non riguarda solo Paceco, è un problema 

che riguarda 16 Comuni della nostra Provincia e 

38 dell’intera Regione Siciliana. Per quanto 

concerne il discorso dei fontanieri, noi 

accusiamo la difficoltà relativa alla mancanza di 

due unità, ma è un problema arcinoto e quindi, 

dico, di questo non voglio entrare nel merito, 

non abbiamo molto da dire. In questa fase di 

passaggio dalla rete dall’EAS a noi, noi abbiamo 

acquisito la disponibilità di un fontaniere che 

prestava servizio credo a Valderice, a Erice dico 

e comunque, il problema qual è? Questa unità 

lavorativa è stata affidata a noi, ma non a tempo 

pieno, noi vorremmo che sia a tempo pieno, ce lo 

danno due volte alla settimana. Lui ha una 

filosofia diversa, anche sull’apertura e 

chiusura, una professionalità particolare, lui 

sostiene che le manovre non debbano farsi 

necessariamente ogni giorno, io la penso in 

maniera diversa. La questione relativa alla 

domenica scorsa, quindi alla mancata apertura, è 

legata anche a questa impostazione del servizio, 

che io non condivido, evidentemente sabato, 

domenica aveva altre incombenze. Dico io me ne 

occupo molto, anche se non è compito specifico, 

però voglio dire, cerco di seguire tutte quelle 

che sono le vicende, anche se ci sono i capi 

settori che debbono occuparsene, ne rispondo io, 

nei limiti delle possibilità, lo faccio 

tranquillamente. Per quanto concerne questa 

domenica è stato così. Noi abbiamo avuto una 

criticità attorno alle festività di Ognissanti, 

della domenica successiva che credo che fosse 4 

novembre, e questa si è verificata un’altra volta 

nel mese di settembre. Evidentemente a distanza 

di dieci giorni, il fatto che si sia ripetuta sia 

per motivazioni diverse, perché l’unico 

lavoratore adibito alle incombenze di apertura e 

chiusura, essendosi trovato nell’impossibilità 

perché aveva i genitori in ospedale, che sono 

persone vicine ai 90 anni, dico lui con grosse 

difficoltà che non va a beneficiare di ferie e 

compagnia bella, c’è stata materialmente 

l’impossibilità la volta scorsa. Questa di 

domenica è nata da quella impostazione che io 

dicevo. Noi siamo nella fase in cui ci troviamo a 

registrare questa novità sconvolgente. Questa 

novità sconvolgente è caduta come tegola sulla 

nostra testa e dobbiamo rialzarci, dobbiamo 
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andare avanti. Domani pomeriggio è stata fissata 

dal Prefetto una riunione dei Sindaci e 

dell’Assessore all’energia per fare il punto sul 

trasferimento delle reti idriche, a che punto 

siamo e per vedere quali sono le difficoltà. Io 

domani ci andrò e credo di intervenire per primo, 

anche perché ho un convegno un’ora dopo e quindi 

spero, siccome là ci devo andare e là pure, dico 

penso di potere interloquire subito e dirò la 

mia, perché voglio capire, il Prefetto ci invita 

a dire cosa stiamo facendo, ma non si pone alcun 

dubbio sulla condotta dell’Assessorato Regionale 

all’energia, cosa sta facendo mamma Regione che 

ci doveva dare i misuratori e i finanziamenti per 

poterlo fare? Cosa sta facendo di quelle risorse 

finanziarie e umane, risorse finanziarie 

rimborsabili in dieci anni, mi sta bene, noi li 

possiamo rimborsare, ma ce li diano, quindi il 

problema qual è? Io vorrei capire qual è la via 

di uscita di questo problema notevole. In ogni 

caso, per quanto concerne al di là del fatto, se 

noi il 6 di dicembre vinceremo o meno il ricorso, 

non siamo soli, perché tutti i 16 Comuni avranno  

tutti udienza il 6 dicembre, per vedere cosa fare 

di questa rete trasferita o non trasferita, in 

fase di trasferimento, ne sapremo di più. Ma a 

prescindere di questo, ritengo che i lavoratori 

in dotazione alla squadra del pronto intervento, 

gli operai di categoria, debbono essere tutti 

adibiti a queste funzioni a turno. Evidentemente 

li toglieremo dalla pulitura delle strade e dalle 

altre incombenze quotidiane, ma li dobbiamo 

destinare per forza e in fase di 

riorganizzazione, una gestione migliore del 

personale, anche nell’ambito dei vari settori, 

non è una cosa facile, però ci dobbiamo 

necessariamente attrezzare. Per quanto concerne 

il secondo punto da lei trattato sulla denuncia 

penale che ha fatto il Sindaco di Erice e il 

Sindaco di Partanna, che si trova nelle stesse 

condizioni e Santa Ninfa, bisogna dire che loro 

tre si trovano in una situazione peggiore 

rispetto alla nostra, nel senso che noi non 

abbiamo subito una riduzione di acqua da parte di 

Siciliacque, anzi forse ci stanno dando qualcosa 

di più.  Quei Comuni hanno subito il 30% di 

fornitura idrica in meno. Il Sindaco di Partanna, 

che ieri sera era con me, in quanto Presidente 

del Consorzio della legalità sui beni confiscati, 

mi rappresentò che lui, insieme anche al Sindaco 
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di Erice, perché erano solo loro tre, più il 

Presidente dell’ATI, ricevuti in Assessorato per 

disquisire su questa cosa, e lui non ha avuto la 

necessità di fare la denuncia penale, perché ha 

paventato che stava per andare in Procura perché, 

non appena hanno ridotto del 30% la fornitura 

idrica nessuno ha preso acqua, perché lo stato 

della rete è quello che è, non solo da noi, anche 

a Partanna. Quindi essendo rimasto il Paese 

senz’acqua lui ha minacciato la denuncia penale, 

cioè minacciato, ha detto “stavo per fare la 

denuncia”, dopodiché loro hanno ripristinato, 

Siciliacque e EAS in due minuti hanno 

ripristinato. Erice probabilmente non l’hanno 

fatto, non hanno interloquito, fatto sta che i 

tre Comuni, Santa Ninfa, Erice e Partanna avevano 

questa problematica che noi non avevamo e non 

abbiamo allo stato, ne abbiamo diverse, ne 

abbiamo di altre, ma questa non ce l’abbiamo. 

Quindi nessuna necessità di ricorrere al Giudice 

penale, alla Procura. Se ci fosse la necessità 

noi non esiteremmo a andare né in Procura né in 

qualunque sede giudiziaria, quindi la 

problematica è molto aperta. Io spero che domani 

pomeriggio si possa riuscire a cavare qualcosa 

dico da questa riunione, in modo tale da dare 

delle risposte. Io farò in modo che non accadano 

le situazioni di disagio, però grazie al cielo 

noi, in questo periodo, non è il momento di 

grande criticità, dico le difficoltà sono state 

limitate, anche se ci sono state e le proteste le 

abbiamo ricevute tutte, però è legittimo capire 

di che cosa ci stiamo occupando. Quindi, io la 

ringrazio per la sua segnalazione, a noi nota, 

però ha fatto bene a ribadire i concetti che sono 

chiari. Grazie tante.   

PRESIDENTE:  Grazie Sindaco. Se è una comunicazione che 

ritiene importante, dico, tempisticamente 

importante. Dico, siamo... Prego, Consigliere 

Valenti. 

VALENTI:  Grazie Presidente, buonasera a tutti. Niente io, 

a proposito di avvisi che parlava il Consigliere 

Catalano, un consiglio: volevo ricordare che 

qualche mese o anno fa c’era un servizio per il 

Comune, aveva stipulato un servizio con una 

società che attraverso un database, di numeri di 

cellulari o di rete fissa, venivano inoltrati dei 

messaggi preregistrati da parte del Sindaco per 

avvisare su eventuali problematiche. Quindi, un 

consiglio che vi do, dico verifichiamo se è 
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ancora attivo questo servizio, se è scaduto, dico 

secondo me conviene rinnovarlo, potrebbe venirci 

utile per eventuali comunicazioni alla 

cittadinanza. Grazie.   

PRESIDENTE:  Grazie Consigliere Valenti. Il servizio funziona, 

qualcuno ha già ricevuto, chi è dentro il 

database insomma riceve ogni tanto questi alert.   

SINDACO:  È uno strumento, se questo strumento esiste noi 

faremo in modo di avvalercene, però mi dicono che 

è per le emergenze particolari, quella forse non 

è un’emergenza è una cronicità, ma comunque, 

voglio dire...  

MARTORANA:  (Intervento fuori microfono) Scusami, per 

precisare, il messaggio se tu lo registri lo 

danno automaticamente a tutti quelli che sono 

registrati e tutti quelli che hanno il numero di 

telefono fisso pacecoto, quindi il telefono fisso 

i pacecoti e i telefoni cellulari registrati. 

Ogni tanto questa società con cui il Comune ha la 

convenzione manda un messaggio in automatismo, 

cercando di diffondere il messaggio, in modo tale 

che più cittadini possano attivare anche dal 

punto di vista dell’immobile, però funziona, io 

ormai ho sentito anche a proposito del fatto di 

Valenti è stata data la comunicazione. 

PRESIDENTE:  Perfetto.  

MARTORANA:  Io lo ricevo...  

PRESIDENTE:  Va bene. 

SINDACO:  È un servizio che non è stato soppresso, io 

ringrazio il Consigliere e quindi, voglio dire, è 

una cosa di cui...  

MARTORANA:  (Intervento fuori microfono). Diciamo tra l’altro 

il 4 novembre è stato utilizzato.   

PRESIDENTE:  Grazie. Allora ritorniamo a noi. Una piccola 

appendice prima di aprirci all’ordine del giorno, 

dico una cosa che già sapete, vi è stata 

notificata l’aggiunta di punti all’ordine del 

giorno per il giorno 30, che è la prossima 

sessione ordinaria e trattandosi di bilancio, 

sono stati aggiunti altri tre punti all’ordine 

del giorno, se non l’avete fatto vi invito 

insomma a aprire la Pec, dove ci sono le 

comunicazioni di questi punti all’ordine del 

giorno aggiuntivi.  

VI° P U N T O  O.D.G.    

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI IMPEGNO PER L’ADESIONE FORMALE AL  

NUOVO PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA  

PRESIDENTE:  Ritorniamo al punto 6 della sessione dell’ordine 

del giorno con l’approvazione del documento di 

impegno per l’adesione formale al nuovo patto dei 
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Sindaci per il clima e l’energia. La proposta di 

deliberazione è stata formulata da quattro 

firmatari Consiglieri Comunali, quindi per questo 

Consiglio è la prima volta che una proposta di 

deliberazione venga formulata appunto da noi 

stessi, dai Consiglieri stessi. Quindi, riterrei 

opportuno, vi leggo solo i pareri dei capi 

settore e poi riterrei opportuno che almeno un 

firmatario della proposta di deliberazione ce ne 

delucidi il contenuto. Dal punto di vista della 

regolarità tecnica, il responsabile del settore 

quarto dà parere favorevole. E dal punto di vista 

della regolarità della copertura finanziaria, 

regolarità contabile della copertura finanziaria, 

anche il responsabile del settore dà parere 

favorevole. Poi se qualcuno proponente, 

Consigliere Ingardia, prego ci delucidi un po’ il 

sunto della proposta deliberativa, prego.  

INGARDIA:  Grazie, Signor Presidente. Allora molto 

semplicemente, la proposta riguarda l’iscrizione 

al cosiddetto patto dei Sindaci. Se avete avuto 

modo di leggerla è semplice capire l’obiettivo e 

lo scopo del patto dei Sindaci che 

sostanzialmente è un impegno di tipo comunitario, 

un impegno formale per le Amministrazioni, che 

con l’iscrizione si appunto impegnano a generare 

un indotto su tutto quello che riguarda il 

risparmio energetico nel territorio comunale. In 

primis per quanto riguarda gli immobili di 

proprietà comunale, ma anche la pubblica 

illuminazione, ma anche la mobilità sostenibile, 

se vogliamo, e nello stesso tempo anche il 

risparmio energetico che riprende la normativa 

nazionale, che si rifà sempre a quella europea, 

per quanto riguarda il risparmio energetico e 

quindi anche abbattimento di Co2, quindi di 

emissioni nocive per gli edifici privati. In 

pratica l’ufficio del patto dei Sindaci, che è 

stato costituito dalla Commissione europea, 

prevede già quello che è in allegato alla 

proposta, quindi questo schema di adesione al 

patto e quindi successivamente all’approvazione 

del Consiglio si può procedere con l’iscrizione 

allo strumento e dall’iscrizione il Comune ha due 

anni per potere fare redigere il cosiddetto 

PAESC, sarebbe il Piano di azione per l’energia 

sostenibile e clima. Questa operazione, quindi 

questa iscrizione in passato il Comune l’aveva 

già fatta, però non aveva avuto modo di, per vari 

motivi, di fare redigere il PAESC ai tempi. Nel 
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2015 sono stati modificati alcuni requisiti dello 

strumento, per cui lo stesso ufficio di Bruxelles 

suggerisce di rifare la procedura, l’iscrizione 

quindi riprocedere con tutti i nuovi requisiti. 

Mi pare che...  

MARTORANA:  (Voce fuori Microfono).   

INGARDIA:  Allora, dal punto di vista europeo no, nel 

vecchio PAES c’era un decreto del 2013 ma era 

regionale, quello era regionale. La Regione 

adesso ha previsto, a fine ottobre ha emanato un 

avviso che già abbiamo avuto modo di leggere, 

affinché i Comuni che non hanno aderito ai tempi 

a quel finanziamento, quindi a quel decreto, 

possano diciamo ripartecipare per potere redigere 

il PAES.   

MARTORANA:  (Voce fuori microfono).   

INGARDIA:  Regionale, risorse regionali. L’Europa, per la 

redazione del PAES, in questo momento non ha 

emesso nulla. Poi avendo il Piano, quindi 

usufruendo nel finanziamento regionale, facendo 

la redazione del Piano, per la redazione del 

Piano è solo regionale, in questo momento ne deve 

uscire uno regionale a breve.  

PRESIDENTE:  No, la Regione ha fatto solo l’avviso dicendo 

adeguiamoci.  

INGARDIA:  Al momento c’è solo l’avviso. 

MARTORANA:  E non c’è praticamente risorse finanziarie messe 

a disposizione.  

INGARDIA:  Al momento c’è soltanto l’avviso, si aspetta la 

pubblicazione. 

PRESIDENTE:  L’avviso è un sentore. 

INGARDIA:  Sì, e riguarda anche l’Energy Manager, oltre la 

redazione del PAESC. Poi tutti gli interventi che 

verranno inseriti nel Piano quelli sì saranno 

finanziati dall’Unione europea o comunque 

l’Unione europea darà dei fondi o allo Stato o 

alla Regione per potere fare gli interventi, 

tutti interventi finalizzati al risparmio 

energetico giustamente, quindi può essere che so 

gli impianti di riscaldamento, l’illuminazione a 

Led o la sostituzione degli infissi che riguarda 

scuole, edifici municipali, tutto quello che 

vogliamo, quindi nel patrimonio edilizio 

comunale.   

PRESIDENTE:  Grazie Consigliere. Se non ci sono altri 

interventi, si è riunito a tal proposito la 

Commissione terza che ha dato, all’unanimità dei 

presenti, tra l’altro tutti presenti i componenti 

della terza Commissione e ha dato parere 

favorevole, quindi se non ci sono altri 
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interventi io passerei...  

RUGGIRELLO:  No io volevo capire un attimo una cosa, 

Presidente.   

PRESIDENTE:  Prego, Consigliere Ruggirello. 

RUGGIRELLO:  Se all’interno di questo, se è previsto che 

bisogna avere già lo studio di efficientamento 

energetico di quelli che sono i consumi o se è 

propedeutico al fine di poi farlo, perché il 

Comune attualmente...  

 VOCE FUORI MICROFONO  

RUGGIRELLO:  Ecco, perché il Comune attualmente ha un Energy 

Manager, che è un tecnico dell’Ente. Quindi 

volevo capire questo, se serve a questo.   

PRESIDENTE:  Consigliere, prego.   

INGARDIA:  Allora, lo studio dei consumi energetici, di 

tutti quelli che sono i consumi, le emissioni e 

quant’altro, è parte integrante del Piano. Quindi 

nel momento in cui andrà fatta la redazione del 

Piano verrà completato questo studio, quindi se 

il Comune già è in possesso di alcuni studi, 

naturalmente saranno utilizzati per essere 

ampliati e approfonditi.   

RUGGIRELLO:  Ma questo lo deve fare l’Energy Manager. 

INGARDIA:  Questo lo farà il progettista del Piano, può 

anche essere, può anche coincidere con l’Energy 

Manager, non è detto, può essere un progettista 

per il Piano e un Energy Manager separato. Di 

solito è conveniente che sia la stessa persona, 

perché così sullo studio di quelli che sono i 

consumi e emissioni, fa la redazione del Piano e 

programma gli interventi che poi dovrà seguire 

nell’arco degli anni successivi.   

RUGGIRELLO:  E il progettista, in questo caso quindi l’Energy 

Manager, perché giustamente diceva è meglio, deve 

redigere il Piano, è giusto? Quindi deve fare uno 

studio di efficientamento energetico. Deve 

redigere il Piano, quindi deve fare uno studio 

dell’efficientamento degli uffici e quindi di 

tutti quelli che sono, e di pubblica 

illuminazione, di tutto quello che sono. E questo 

incarico viene dato e si rifà all’Unione dei 

Comuni o deve essere poi indicato da ogni Comune, 

perché io ricordo che allora ogni Comune, esatto, 

è fatto dall’Unione dei Comuni e quindi ci sarà 

un tecnico per tutti, esatto, e quindi ci sarà un 

tecnico per tutti o è il Comune di Paceco che può 

indicare un proprio tecnico e quindi avere una 

propria figura?   

INGARDIA:  Allora, in questo caso...  

MARTORANA:  (Intervento fuori microfono).   
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INGARDIA:  I dati sì, ci dovrebbero essere ancora, se non si 

sono persi, questo lo verificheremo. Con questa 

procedura il Comune parteciperà da solo in questo 

momento. Quello che fu fatto in passato, visto 

che ci fu qualche problema con quel decreto che 

dicevamo prima regionale, poi il Comune per 

accedere, per avere la possibilità di accedere a 

altri tipi di finanziamenti che chiedevano altri 

requisiti, allora si è iscritto al GAL, per 

potere fare un Piano Energetico con altri Comuni, 

quindi un Piano più ampio. Però anche quella 

procedura lì poi a un certo punto non è andata 

avanti perché, capiamo bene che andare a 

coordinare più Comuni, diventava ancora più 

complicata. Facendo adesso la nuova iscrizione 

noi è come se ripartissimo da zero, quindi 

abbiamo i nostri nuovi requisiti, cioè sperando 

che vada in porto questo finanziamento regionale 

che dicevamo prima e a questo punto il Comune si 

muoverà da solo a fare il proprio Piano, quindi 

il PAESC sarà PAESC Comune di Paceco, non GAL con 

altri Comuni.   

RUGGIRELLO:  Quindi il finanziamento prevede anche la 

possibilità di potere pagare il tecnico che...  

INGARDIA:  Sì, sì è tutto previsto, quindi in questo avviso 

ci sono le spese per la redazione del PAESC e per 

l’Energy Manager. 

PRESIDENTE:  Grazie, Consigliere. Allora, se non ci sono altri 

interventi, poniamo in votazione l’atto 

deliberativo. Prego, Segretario.  

VOTAZIONE   

VI° P U N T O  O.D.G.    

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI IMPEGNO PER L’ADESIONE FORMALE AL  

NUOVO PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA  

SEGRETARIO: Rosselli Gaetano, favorevole; Cognata Maria, 

assente; Ricciardi Salvatore, favorevole; 

Bongiorno Vito, favorevole; Cafarelli Pietro, 

favorevole; Martorana Biagio, favorevole; Gallo 

Federica, favorevole; Scarcella Giuseppe, 

favorevole; Ruggirello Stefano, favorevole; 

Catalano, favorevole; Francesca Lorena Asta, 

favorevole; Ingardia Michele, favorevole; Valenti 

Francesco, favorevole; Maiorana Claudia, 

favorevole; Basiricò Maria, favorevole; Ranno 

Vita Anna Maria, favorevole. 

PRESIDENTE:  L’atto deliberativo è approvato all’unanimità.  

 


