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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

Provincia di Agrigento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adesione del Comune di Campobello di Licata al "Patto dei Sindaci" o
"Covenant of Mayors" lanciato dalla Commissione Europea -

L'anno,duemiladodici, addì ffg,"r,tu m c del mese di

ore À9J5 e seguenti in Campobello di Licata e nella residen-J=rt*
Consislio Comunale in sedura :

EJ Oàinaria Eurg.nt. El I " Convocazione n Prosecuzione

nelle seguenti persone:

n Aggiomu-"ttto

CONSIGLIERICONSIGLIERI

TERRANOVA FRANCESCOLOMBARDI GIUSEPPE DOMENICO

GAMMACURTA SALVATOREVINCI GIUSEPPE

TASCARELLA DOMENICO

FALSONE GIOVANNI

NIGRO GIOVANNI GIOACHINO

ILARDO GIOVANNIFARRUGGIO AMEDEO

D'ANGELO ARCANGELO

GENTITE GIOACHINO GIUSEPPE

RAGUSA GAETANOACCASCIO SANTA RITA

TERRANOVA MARCELLO

La seduta è pubblica.La seduta e Dubbllca. rf i ir
Panecipa alla sedura ilYsegreurio Generale. Olotf .p;*'p" ;í;';il; itYsesretario Generale. oloth. .5 a t vnr cn e 6ra9 t-o
sensi dell"art. 52 della Legge 142190 come recepita con L.R n'48/91 e s.m.i. -

al

Partecipano altresì ai r"nrj d"ll'u.t. 20 della L.R. n" 7l92lL Sì N \Ar.o ?,rol.e Gi,"vqNui (*ioacr*ttuo

constatato che in aula sono presenti N. /8 Consigiieri Comunali, invita il Consìglio Comunale

ad esprimersi in ordine alia proposta di deliberazione di cui in oggetto.



ll Capo Settore "Lavori Pubblici - Manutenzione'- su espressa direttiva del Sindaco

PREMESSO CHE :

'1 . nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna "Energia
Sostenibile per I'Europa (SEE) con l'obiettivo di promuovere una produzione ed un

utilizzo migliore delle fonti energetiche ed una crescita della qualità della vita nei

territori europei. Le misure della SEE contribuiscono al raggiungimento degli
obieftivi di Kyoto e alle riproposizioni maturate a seguito dell'incontro di

Copenaghen del 2009;
2. gli obiettivi specifici della campagna "Energia Sostenibile per I'Europa" sono:

o aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle decisioni locali, regionali,
nazionali ed europei sui temi caratterizzanti la relazione clima-energia;

. diffondere le migliori pratiche di sviluppo energetico realizzafe nei territori
europei;

. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno
dell'opinione pubblica sul tema dell'energia;

. siimolare gli investimenti privati nell'impiego di tecnologia per la produzione e il
consumo di energia sostenibile;

3. I'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento "Energia per un mondo
che cambia" impegnandosi unilateralmente 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;

4. I'Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con I'approvazione
del "pacchetto clima-energia", che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e
promosso una diversa ripartizione degli sfozi da intraprendere per adempiere
all'impegno comunitario di ridurre le emissioni di gas serra nei settori non rientranti

nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti,
l'edilizia, iservizì, ipiccoli impianti industriali, I'agricoltura e irifiuti);

5. .l'Unione Europea ha individuato nella città il contesto in cui è maggiormente utile'agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una d iversificazione dei

consumi energetici. Le città rappresentano, inoltre, il luogo ideale per stimolare gli

abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia amblentale ed

energetica al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano e per

questo la Commisslone Europea ha lanciato il 29 gennaio 2008 il "Patto dei
Sindaci" o "Covenant of Mayors";

6. con l'adesione al "Patto dei Sindaci", le città si dovranno impegnare in iniziative
volte alla riduzione urbana di emissioni di CO2 del 20% attraverso l'adozione e
I'attuazione di un "Piano di Azione Sostenibile per I'Energia" (SEAP - Sustainable
Energy Action Plans), che preveda politiche e misure locali che aumentino il ricorso
a fonti di energetiche rinnovabili, tempi di realizzazione, miglioramento
dell'efficienza energetica, risorse umane dedicate e lo svolgimento di azioni di
monitoraggio, informazione e di educazione al risparmio energetico;

7. con la sottoscrizione del "Patto dei Sindaci" il Comune di Campobello di Licata si

impegna pertanto a realizzare quanto indicato nel documenio allegato quale parte
integrante del presente atto denominato "Patto dei Sindaci";

8. attualmente già 620 città italiane hanno aderito al "Patto dei Sindaci" ed hanno
preso un impegno ufficiale a rispettare gli obiettivi del Patto;

,



o con I'adesione al "Patto dei Sindaci" la città di Campobello di Licata intende
procedere ad un impegno unilaterale nella direzione della riduzione delle emissioni
climalternati e che a tal fine il "Patto dei Sindaci" sia ratificato attraverso
l'approvazione di una deliberazione del Consiglio Comunale quale atto di impegno
della città di Campobello di Licata al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel
suddetto "Patto dei Sindaci".
VISTO I'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 N. 267;

SI PROPONE

di aderireé9Pafto dei Sindaci" avente lo scopo di coinvolgere la città di Campobello
di Licata ad impegnarsi in iniziative finalizzafe al raggiungimento degli obiettivi
fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di
almeno il 20%, attraverso I'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile,
che includa un inventario di base delle emissioni e I'indicazione su come gli obiettivi
verranno raggiunti entro i 12 mesi successivi alla data di approvazione della
delibera del Consiglio Comunale. A tal fìne, il Comune può organizzare, in

cooperazione con la Commissione Europea, ed altri Enti eio soggetti interessati
ogni evento utile finalizzato a una maggiore conoscenza da parte dei propri
cittadini dei benefici generali da un uso più intelligente dell'energia e ad informare
regolarmente imezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione. ll

Comune, inoltre, può partecipare e contribuire attivamente alla "conferenza annuale
dei Sindaci per un'Europa sostenibile" e alla redazione del "Rapporto biennale
sull'attuazione del Patto dei Sindaci" a livello locale;
dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l'adesione al "patto dei Sindaci", secondo
il formulario, che in allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale
nella versione in lingua italiana ed inglese.

- ln ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

1)

2)

ll Responsabile del Settore
arch. SalvaprqPaci
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-
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IL PROPONENTE
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energasostenble
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ll sottoscritto [Nome del Sindaco o di altra autorità rappresentativa], [Sindaco o

altro titolol di [Nome della città/località/regione/unità territoriale] La informa che [il

consiglio Municipalel ha deciso nel corso della rrunione del ldata] di darmi mandato

come egale rappresentante: Sindaco, Presidente,..l per firmare il Patto dei Sindaci,

in piena consapevolezza di tutti gli impegni, e in particolare dei seguenti:

andare oltre gli obiettivi stabiliti dall'uE per ll 2020, riducendo le emissioni di co, di

almeno il 20%;

presentare entro un anno dalla data suddetta un piano d'azione per l'energia

sostenibile, compreso un inventario di base delle emissioni, che metta in evidenza in

che modo verranno raggiunti gli obiettivi;

presentare almeno ogni due anni dalla presentazione del piano di azione una

relazione di attuazione a fini di valutazione, monitoraggio e verifica;

organizzare le giornate dell'energia, in collaborazione con la commissione europea e

con le altre parti interessate, permettendo ai cittadini di beneficiare direttamente delle

opportunità e dei vantaggi offerti da un uso piit intelligente dell'energia e informando

regolarmente i media locali sugli sviluppi del piano d'azione;

partecipare e contribuire alla conferenza annuale dei sindaci dell'UE,

[Nome e indirizzo completo della città/loca lità/regione/un ità territorlale]

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

Idata], FIRMA



Si passa alla trattazione del punto 5 dell'o.d.9. -
ll Sindaco espone l'argomento, precisando che l'adesione al "Patto dei Sindaci" era stata
prevista anche nel programma elettorale, affermando che vi saranno minorì emissionì di

co2, e nel contempo si favorirà I'occupazione, quindi invita i consiglieri a votare

favorevolmente la proposta di delibera ai fini della salvaguardia dell'ambiente, del

risparmio energetico e dei livelli occupazionali. Prosegue affermando che Campobello di

Licata e uno dei pochi Comuni dell'agrigentino ad aver aderito all'iniziativa, a tal fine

l'Amministrazione si è fatta carico di organizzare un evento e promozionare I'iniziativa.

Conclude invitando tutti i consiglieri all'incontro che si terrà il prossimo 26 c.m a Gela con i

progettisti che prowederanno a predisporre tutti gli atti propedeutici

il Cónr. Farruggio è favorevole all'iniziativa e chiede al Sindaco chi sosterrà i costi iniziali

degli impianti.
ll Sindaco precisa che tutti i costi saranno finanziati dalla banca centrale europea' a

carico dei Comuni aderenti vi sono solo le spese per l'incarico ai progettisti, che saranno

ripartiti in proporzione agli abitanti dei singoli Comuni, quindi più Comuni aderiscono

minore sarà la spesa, non sono previste neanche le spese di gestione del consorzio.
ll Cons. Tascarella si dichiara favorevole all'argomento perché creerà lavoro e vi sarà

meno inquinamento.
ll Cons. Sferrazza comunica di essere favorevole all'iniziativa e informa il Consiglio

Comunale che iricavi o meglio isaldi che riceverà il Comune non influiscono nel patto di

stabilità.
ll Cons. Ragusa ritiene che I'iniziativa è importante anche se non sono ancora chiari i

costi, si dichiara favorevole.
ll Cons. Gammacurta fa presente di avere qualche perplessità in ordine ai costi ma si

dichiara favorevole.
ll Cons. La Greca si dichiara favorevole all'iniziativa.
ll Presidente, non avendo altro Consigliere chiesto di intervenire, pone ai voti per alzata di

mano, la proposta di deliberazione che ottìene il seguente risultato accertato:

Presenti N. 18 - Assenti N. 2 (Nigro - lncardona) -

Votanti N. 18 - Voti favorevoli N. 18 -
Pertanto' 

rL coNsrcLro ..MUNALE

Vista la proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri;

Visto I'esito di votazione;
DELIBERA

- Approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente

trascritta, sia nelle motivazioni che nel dispositivo -

S uccessivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi espressi per alzata di mano da parte dei N. 18 Consiglieri presenti

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva -

L_



Affissa all'Albo Pretorio On lnq lstituzionale, ai sensi dell'art 12

aprile2011, n s, it 9E-O1-2D|íÙ e defissa il --

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene firmato come segue:

comma 2, della L.R. 5

Reg

ll Dipendente Incaricato

Su conforme dichiarazione del dipendente incaricato,

SI CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on Line lstituzionale per

15 giorni consecutivi dal

Dalla Residenza MuniciPale.

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONÉ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

l-l tt- ctonno (Art. 16 L.R. 44191)

l--l oeconst 1o GloRNl dalla Pubblicazione (Art '12' comma 1) L R 44191

Dalla Residenza MuniciPale,

ll Segretario Generale
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