
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. I DEL 10/01/20189

OGGETTO: Adesione al " Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia.

L'anno duemiladiciannove addi dieci del mese di Gennaio alle ore

Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di
sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

19,40 e seguenti il Consiglio
legge, si è riunito, nella solita

Cognome Nome P A Cognome Nome P A

1 ABBATE GIUSEPPE X 16 MARZULLO NICOLA X

2 ALOSl ARMANDO X 17 MIANO SEBASTIANO S. X

3 AMOROSO ANTONIETTA X 18 MIRABILE VENERITAA. X

4 BONGIO VANNI DAVID X 19 MOLINO CESARE X

5 BUCOLO EMANUELE X 20 NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X 21 NOVELLI ANTONINO X

7 CUTUGNO CARMELO X 22 PERDICHIZZI FRANCESCO X

8 GITTO GIOSUÈ' X 23 PINO ANGELITA X

9 GIUNTA CARMELO X 24 PINO GAETANO X

10 GRASSO CATERINA X 25 PINO PAOLO X

11 ILACQUA DANIELA X 26 PlRRl LIDIA X

12 IMBESI SALVATORE X 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 LA ROSA GIAMPIERO X 28 SAIJA GIUSEPPE X

14 MAIO PIETRO X 29 SCILIPOTI CARMELO X

15 MAMI' ANTONIO D. X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTIR 21 ASSENTIR 9

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate nella qualità di presidente il quale, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio Catania
Sono presenti per l'Amministrazione: Sindaco, V. Sindaco, Ass. Munafò Nino, Ass. Angelita
Pino.



In continuazione di seduta.

IL CONS. SCOLARO chiede l'estrapolazione del provvedimento iscritto all'ordine del giorno
aggiuntivo, per trattarlo prima degli altri punti dell'ordine del giorno in quanto si tratta di un atto
soggetto a scadenza,

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la richiesta di estrapolazione del
provvedimento iscritto all'ordine del giorno aggiuntivo, avente ad oggetto: Adesione al "Patto dei
Sindaci per il Clima e l'Energia"
Cons. Presenti 23

Cons. Votanti 23

Favorevoli 23

L'estrapolazione viene approvata all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Cutugno, Giunta, Imbesi, Marzullo, Miano,
Perdichizzi, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in discussione il provvedimento estrapolato.

L'ASS. PINO TOMMASO, illustra la proposta di delibera soffermandosi sull'importanza di
condividere la proposta fomulata dalla Commissione Europea finalizzata al coinvolgimento delle
comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città l'emissione di C02 e contrastare
gli effetti del cambiamento climatico attraverso l'attuazione di un piano di azione per l'energia
sostenibile ed il clima.

IL CONS. MIANO ritiene che bisognerebbe attivare controlli anche sulle caldaie perchè i fumi che
emettono sono inquinanti.

L'ASS. PINO Tommaso rileva che è un obbligo dei comuni chiedere ai possessori di caldaie di
provvedere ai controlli per munirsi del bollino "BLU" ed assicura che anche questo è all'attenzione
dell'amministrazione.

IL CONS. MIANO fa presente che Messina ha attivato il sistema per i controlli delle caldaie per
cui può servire come guida.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la proposta di delibera.
Cons. Presenti 21

Cons. Votanti 21

Favorevoli 21

Il provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Cutugno, Giunta, Imbesi, La Rosa, Maio,
Marzullo, Nania, Perdichizzi, Scilipoti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

approvare la delibera avente ad oggetto: Adesione al "Patto dei Sindaci per il Clima e
l'Energia"
Viene chiesta l'immediata esecuzione del provvedimento.
IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, la richiesta di immediata esecuzione.
Rientrano in aula i Consiglieri La Rosa e Maio. Presenti 23
La proposta di immediata esecuzione viene approvata all'unanimità dei presenti. Pertanto, il
provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE V-2 «LU ̂

OGGETTO: Adesione al "Patto dei Sindaci per i! Clima e l'Energia"

Settore competente: VII

Proponente: Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

•  il Panel Inter-Governativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha confermato che il
cambiamento climatico, la cui causa principale é l'utilizzo di energia da parte del genere
umano, é una realtà

•  nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna ^^Energia
sostenibile per l'EuropcC (SEE) con l'obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle
fonti energetiche e una crescila della qualità della vita nei territori europei,

•  l'attuazione di tali misure contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli
obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell'Unione Europea e costituisce un efficace piano
d'azione in vista della definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità

ambientale ed energetica,

•  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,

•  le città sono responsabili, direttamente e 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 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,

•  l'Unione Europea ha riaffennato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l'approvazione del
Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di
emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere
all'impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l'edilizia, i
servizi, i piccoli impianti industriali, l'agricoltura e i rifiuti),



•  l'Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire
per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi
energetici; le città rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un
cambiamento delle abitudini quotidiane 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,

•  il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, la
Commissione Europea ha lanciato il "Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors^\ con lo
scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città
le emissioni di CO2 del 20% attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che preveda
tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed
educazione,

•  il 19 marzo 2014 la Commissione Europea, nel contesto della Strategia di Adattamento
dell'UE, ha lanciato 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;

PRESO ATTO che gli obiettivi specifici della campagna "Energia sostenibile per
l'Europa'^ sono:

aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali,
nazionali ed europee,

diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori,

assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione
pubblica,

stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche
sostenibili;

PRESO ATTO, altresì, che 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:

•  Accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo cosi 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;

CONSIDERATO:

a) che 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;

b) che 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.



c) 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;

EVIDENZIATO che la sottoscrizione del Patto dei Sindaci impegna l'Ente, tra l'altro, a:

a) Preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e Vulnerabilità
al cambiamento climatico;

b) Presentare un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni
dall'adesione del Consiglio Comunale;

c) 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.

CONSIDERATO CHE:

>  l'impegno, assimto a livello europeo, alla riduzione delle emissioni potrà essere raggiunto
solo se lo stesso sarà condiviso dagli stakeholders 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,

> molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie
per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze delle
amministrazioni locali e non sarebbero perseguibili senza il supporto dei governi locali;

RITENUTO di condividere l'iniziativa;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16
e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi di cui in premessa,

1) Di condividere ed approvare la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del "Patto
dei Sindaci per il Clima e PEnergia", 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) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il predetto Patto in nome e per conto del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto.

3) Di demandare al Dirigente del VII Settore ogni iniziativa ulteriormente necessaria per
l'esecuzione del presente provvedimento e per l'adesione del Comune al Patto dei Sindaci.

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'Ente.

Il Responsabih^l procedimento / j II Sii
Ing. Car^. 0 Perdichizzi Dr. Roberto Cai ) Materia



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ?%- DEL

OGGETTO: Adesione al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SER VIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
11° 48, cosi come sostituito dalPart. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli intemi, in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

Barcellona P. di G. IL DI^G^NTE

/

./

PARERE DEL RESPONSABILE DI RA GIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 1 1/12/1991
n° 48, cosi come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del

TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE e -si—attesta—la—coportura—finanziaria di—

all'intervento del bilancio comunale.

lì 'ai.

Barcellona P. cft 0. IL DIRIGEN-ra DEL SETTORE W

Dott.ssa/ÉlBabetta/Bartolone



Il presente verbale, dopo la letti i, si sottoscrive per conferma

IL pW ENTE

Il Consigliere Anziano \ 11 Segretario Generale

7
la presente è copia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno ■^/V--/-//per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono

stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo II Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e

successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

consecutivi, dal il-el'ZoiH al 2oi^ _ come previsto dall'art. 11
[ ] è divenuta esecutiva il giorno

Stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Gènerale


