
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 09    del  08/03/2019   
 

OGGETTO: PAESC – Piano  d’azione  per  l’Energia Sostenibile e il Clima del Comune di 
Santa Margherita di Belice – ADESIONE. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì otto, del mese di marzo, alle ore 19,45,       
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO  Mariangela       NO 

CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA  Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 
MARINO  Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI 

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 
VALENTI  Francesco       SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Vice Sindaco Dott. Giacomo Abruzzo  e gli Assessori:  Marino  Maurizio, D’Aloisio Salvatore, 
Scarpinata Rosa;                              
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 10   consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono    le     funzioni  di scrutatore i  consiglieri   Sigg.ri: Marino,Crescimanno, Carollo,                        
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



Il Presidente,  dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio responsabile, su 
iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.n.30/2000,  invita  il 
responsabile del settore Tecnico a relazionare sulla medesima ed apre la discussione generale. 
-Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy:    Relaziona esaustivamente sulla 
proposta.    Spiega  che la presente proposta scaturisce da una iniziativa avviata dalla Regione 
Siciliana e che il Consiglio si era già espresso qualche tempo fa, rappresentando la volontà di 
aderire alle iniziative che riguardano  i cambiamenti climatici ed ai sistemi da mettere in atto per 
ridurre l’emissione di CO2 per contenere al massimo la dispersione di energia.       Chiarisce che con 
la presente proposta, formulata dall’Assessorato all’Energia, si chiede al Consiglio la condivisione 
della medesima e la partecipazione al bando.       Comunica che la proposta è corredata dal parere 
favorevole reso dalla Commissione Consiliare LL.PP.-Urbanistica. 
 
       Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore 
che procede; 
Con voti  unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 

D E L I B E R A  
     

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
     
Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91; 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con  voti unanimi  favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
                                                          
                                                               D E L I B E R A  
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  03 DEL 21/02/2019 

 
 

OGGETTO: PAESC - Piano d'azione per l'Energia Sostenibile e il Clima del 
Comune di Santa Margherita di Belice  - ADESIONE. 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: VICE SINDACO Dott. Giacomo Abruzzo 
 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 
 

Lì  
                 Il Responsabile del Settore Tecnico  

            F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
 

       parere: ___ ______________ 

      parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì 22/02/2019   
      Il Responsabile del Settore Finanziario 
                F.to Dott.ssa  Francesca Valentina Russo 
 
 
 
 
Atti Allegati: 
 



PREMESSO: 

Il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana Europea dell’Energia 
Sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione europea ha lanciato l’iniziativa denominata “Patto dei 
Sindaci” (Covenant of Mayors), con l’obiettivo di coinvolgere le città europee in un percorso 
proiettato verso la sostenibilità energetica ed ambientale, per mobilitare e responsabilizzare le 
autorità locali nello sforzo congiunto di contribuire al perseguimento e al superamento degli 
obiettivi comunitari di miglioramento dell’efficienza energetica e di incremento dell’utilizzo delle 
fonti di energia rinnovabile nei loro territori introdotti con il pacchetto clima-energia. 

Mediante l’adesione di tipo volontario al Patto dei Sindaci l’autorità locale sottoscrive 
l’impegno con l’Unione europea e con i propri cittadini a raggiungere e superare, entro il 2020, 
l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di gas serra attraverso politiche ed azioni che 
incrementino, nel proprio territorio, la produzione di energia da fonti rinnovabili e migliorino 
l’efficienza energetica. 

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 per il Clima e l’Energia, 
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 2030 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:  
 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. 
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, occorre  impegnarsi  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 o comunque aggiornare il PAES preesistente; 
 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 monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a due anni 
predisponendo specifici Rapporti di attuazione 

 
RITENUTO pertanto di aderire all’iniziativa dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità Europea per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 
(PAESC) al fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni attraverso il Patto 
dei Sindaci; 

RICHIAMATO  il Decreto 28 ottobre 2018 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità pubblicato sulla GURS n. 53 del 14/12/2018 

DATO ATTO che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di 
spesa né riduzione di entrate  

P R O P O N E 
 

1. DI CONDIVIDERE la proposta, formulata dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità con il decreto del 28 ottobre 2018 pubblicato sulla GURS n. 53 del 14/12/2018, 
finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre 
nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento 
climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. 

2. DARE ATTO che l’Ente intende partecipare al bando richiamato al punto 1), alle condizioni 
previste nel medesimo Decreto. 

3. DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott.Roberto Marino             f.to:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   Dott.ssa Antonina Ferraro 



 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                             Il  Segretario Comunale 
                   f.to:  Dott.ssa Antonina  Ferraro 
 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
           

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per 
la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,  il 
giorno 13/03/2019   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì   14/03/2019 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: G.Catalano / V.Montelione                  f.to: Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
 
               
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 


