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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 45 DEL 15 /11/2018     
      

OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (Covenant of Mayors for 
Climate & Emergy). 
 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di Novembre alle ore 17.30  e segg., nell’Aula 
Consiliare  del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) D’ANGELO SABINA Consigliere x  
02) BOTTARI DOMENICO Consigliere  x  
03) BONURA GIUSEPPE Consigliere x  
04) RANERI GIUSEPPE Consigliere x  
05) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere x  
06) BONARRIGO ANTONIA Consigliere x  
07) TRIOLO FLORIANA Consigliere x  
08) FIUMARA PIETRO Consigliere  x  
09) TRIOLO NATALE Consigliere x  
10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere x  

 

Consiglieri: Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n. 10 Assenti n. 0 
 
 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 

intervenuti; 

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Sig.ra d’Angelo Sabina; 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 

È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.  

Sono presenti in aula gli Assessori Roma Roberto e Rasconà Valentina. 

Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 30/2000, 

sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne 

la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Il Presidente del Consiglio procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 5° ed ultimo 

punto dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Adesione al patto dei Sindaci per il clima e l’Energia 

(Convenant of Mayors for climate  Energy”. 

Esaurita la lettura, il Presidente chiede se ci sono osservazioni. 

Interviene il Consigliere Fiumara Pietro, il quale ricorda di averla già votata nel 2014 e, precisamente 

riferisce che si tratta della n. 28 del 30 novembre 2014. Al riguardo precisa che la Regione, che in 

qualche modo doveva sostenere questa iniziativa, non ha fornito il sostegno sperato. In ogni caso, 

precisa, fare un progetto di questa portata, necessita di intervento finanziario, per cui è necessaria una 

figura esperta che si occupi di ciò. 

Interviene il Consigliere Triolo Natalino, il quale rileva che questo è un tema molto importante, se ne 

parlava anche col sindaco in altre sedi, in maniera informale e poco tempo fa la Giunta Regionale ha 

fatto una delibera di circa 7 milioni di euro dove ha incaricato a tal fine il Dipartimento Regionale per 

l’Energia.  

Interviene il Presidente del Consiglio, il quale precisa che è previsto un contributo base di 10.000 euro 

che dipende dal numero di abitanti ed a questo verrà aggiunto un contributo di 0,80 centesimi per 

abitante. Quindi circa 600 euro. Per cui il contributo per effettuare il piano di azione è di 10.600 euro. 

Interviene il Consigliere Triolo Natalino, il quale afferma di essere sulla linea del Presidente, per cui 

la sua dichiarazione di voto per questa proposta è favorevole.  

Interviene il Sindaco, il quale rileva che il consigliere Fiumara Pietro dice bene quando afferma che è 

un progetto di un’importanza rilevante, ma, tuttavia, bisogna investire. 

Interviene il Consigliere Fiumara Pietro, il quale precisa che chiedeva se ci fossero delle erogazioni 

regionali quindi degli aiuti in questo senso. Sappiamo benissimo entrambi, continua, che per migliorare 

l’ambiente occorre operare un uso oculato della luce anche di giorno, oltre che di notte, p.es. quindi 

spegnare le luci durante il giorno. Basta osservare delle piccole regole, come la razionalizzazione 

dell’uso della luce. 

Interviene il Presidente, il quale afferma che è importante sensibilizzare i cittadini. 

Replica il Consigliere Pietro Fiumara che i cittadini sono molto responsabili, in quanto già pagano le 

bollette. Sono gli uffici pubblici che devono essere sensibilizzati. 

Interviene il Sindaco che sottolinea che bisogna investire in questo campo. Il patto dei sindaci e il 

nuovo patto dei sindaci, uscito nel 2017, è importante anche per partecipare a certi bandi regionali, 

nazionali e della Comunità Europea, che come requisito importante richiedono l’adesione al Patto dei 

Sindaci ed il possesso del PAES, il piano di azione sull’energia ed il clima sostenibile. Per cui se non si 

hanno questi due documenti non si può partecipare ai bandi. Negli ultimi anni, continua, sono usciti 

tantissimi di bandi. Si poteva investire su impianti fotovoltaici, sugli immobili comunali, sull’impianto 

di pubblica illuminazione. Però non avendo questi documenti, non si poteva partecipare. Il 26 ottobre la 
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Regione ha fatto una ripartizione di somme per la redazione del PAESC, ovvero viene dato un 

contributo ai comuni per redigere questo documento.  

Interviene il Consigliere Fiumara Pietro, il quale ribadisce che nel 2014 si era già aderito al patto dei 

sindaci e che non si è andati avanti per mancanza di fondi. Sono state fatte delle consultazioni con i vari 

progettisti, occorreva investire per andare avanti.  

Interviene il Presidente, il quale rassicura che l’adesione al patto dei sindaci del 2014 verrà citato nelle 

prossime proposte. 

Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione. 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con votazione espressa per alzata di mano, ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Adesione al patto dei 

Sindaci per il clima e l’Energia (Convenant of Mayors for climate  Energy)”. 

 

 

Non essendoci ulteriori punti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle 

ore 18.50. 
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- Ufficio del Sindaco - 
_______________________________________________ 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (Covenant of Mayors for 
Climate & Energy). 
. 

IL SINDACO 
 

Premesso che 
- l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che 
cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel 
contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile sul totale del mix energetico; 
- il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico l’Unione 
Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi 
da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario per ridurre le emissioni di gas serra in settori 
non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione; 
- l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni; 
- il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia 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;  
 
Considerato che: 
- 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; 
- nel dicembre 2015, alla Conferenza delle parti di Parigi COP21, è stato raggiunto un nuovo 
accordo globale sul Clima e l’Energia. Tale accordo pone le basi per affrontare seriamente la crisi 
climatica del nostro pianeta al fine di contenere il surriscaldamento del pianeta al di sotto dei 2°C, per 
ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici già in corso; Accordo di Parigi COP21, ulteriormente 
implementato dalla recente conferenza sul clima COP 23 tenutasi a Bonn dal 07 al 21 novembre 2017; 
- 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:  
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 Accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il 
riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C; 
 Rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, 
rendendo i nostri territori più resilienti; 
 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: 
 un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030; 
 l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici 
 
Considerato che: 
 per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i Firmatari si impegnano 

formalmente ad adempiere al seguente processo graduale: 
 Preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al 

cambiamento climatico; 

 Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni 

dall’adesione del consiglio comunale; 

 Presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione, monitoraggio e verifica. 
 Sull’Inventario Base delle Emissioni (IBE) relativo ad uno specifico anno di riferimento saranno 

individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni; 
 La valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà un quadro 

completo dei rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificherà le opportunità che 
ne derivano e fornirà informazioni su come valutare la capacità di adattamento; 

 Il PAESC delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per la 
mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente degli altri gas 
serra) e l’adattamento (azioni intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del 
cambiamento climatico); 

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

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

 
Valutato che: 

- l’impegno, assunto a livello europeo attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e 
l’Energia, potrà essere raggiunto solo se lo stesso sarà condiviso dagli stakeholder locali, dai 
cittadini e dai loro raggruppamenti; 

- i governi locali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, possono e devono a tal fine 
coordinare le azioni e realizzare esempi concreti in tale ambito; 

 
Preso atto che: 
- gli Enti locali condividono, unitamente ai governi nazionali e regionali, la responsabilità della lotta 

al riscaldamento globale e devono quindi impegnarsi indipendentemente dalle altre Parti;  
- i Comuni sono responsabili, direttamente o indirettamente (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati 

dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività 
umane;  

- l’Unione Europea ha individuato nei Comuni il contesto in cui è maggiormente utile agire per 
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici, e che gli 
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stessi rappresentano il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini in 
materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano;  

- il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” 
include come azione prioritaria la creazione di un “Patto dei Sindaci” – Covenant of Mayors, con lo 
scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi attivamente con iniziative al fine di ridurre i 
consumi e le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione ch e preveda 
tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione 
ambientale. 

 
Visti: 

- lo schema del documento predisposto dall’Unione Europea denominato “il Patto dei Sindaci per 

il Clima e l’Energia” (All. 1); 
- il formulario di adesione predisposto dall’Unione Europea, da compilare debitamente con i dati 

del presente Ente Locale (All. 2); 
 
Ritenuto di condividere l’iniziativa; 
 
Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale, 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri dei responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE 
 
1. Di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 
all’iniziativa della Commissione Europea per il clima e l’Energia riportata nel nuovo “Patto dei Sindaci 

per il clima e l’Energia”; 
2. Di approvare i documenti predisposti dall’Unione Europea, denominati “Patto dei Sindaci per 

il clima e l’Energia” e “Formulario d’adesione” che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (All. 1 e All. 2); 
3. Di impegnare il Comune di Alì secondo quanto sancito dal citato documento: 

- a raggiungere gli obiettivi fissati dall’U.E. per il 2030, riducendo le emissioni di CO2 di almeno 
il 40%; 

- a predisporre un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), che includa un 
inventario di Base delle Emissioni indicazione su come gli obiettivi verranno raggiunti e una 
Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico, che dovrà essere adottato ed 
approvato entro 24 mesi dalla esecutività della presente deliberazione; 

- a predisporre un rapporto con cadenza biennale sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e 
relativa al Piano di azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica; 

4. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione del Patto dei Sindaci e tutti i conseguenti 
adempimenti. 
5. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 
online del Comune di Alì. 

 
Il Proponente 

Il Sindaco 
       F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000 
 
 

************************************************************ 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 
OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (Covenant of Mayors for 
Climate & Emergy). 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime 
parere: FAVOREVOLE. 

Alì 9 novembre 2018 

 
                                                                            Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                                           Il Sindaco 
                                                                           F.to Ing. Natale Rao 

 
                                                                     _______________________________________ 

 
 
 

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

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In. merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 
FAVOREVOLE. 
Alì, 09/11/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 

F.to Natale Satta
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 
IL PRESIDENTE 

______________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE  
_____________________     ______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n.________________ dal _______________________ al 

_______________________ 
 
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
 
 
Alì, ______________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

______________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                     .  
 
■  Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni 
 

   Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
(Immediatamente esecutiva) 
Alì, ______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

   Dott.sa Giovanna Crisafulli 

 




























