Verbale 3^ Commissione seduta n° 45 dell’ 15/12/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Cirano Massimo
6. Di Stefano Domenico
7. Paladino Francesco
Assenti : Castelli Fillippo , Ventimiglia Mariano.
Assume

la

funzione

di

Segretario

verbalizzante

la Signora

Granata Stefania .
Il Presidente Baiamonte Gaetano, constatato il numero legale valido
apre l’odierna riunione di commissione alle ore 09.00 in prima
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
•

Richiesta parere, “Patto dei Sindaci” .

•

Varie ed eventuali, organizzazione dei prossimi lavori della
Commissione.

Il

Presidente

deliberativa

Baiamonte

Gaetano,

da

lettura

alla

proposta

pervenuta il 15/12/2014 con prot. N. 857/Pres del 12

dicembre . ad oggetto: Adesione del Comune di Bagheria al Patto dei
Sindaci”.
Visto la richiesta ad esprimere

parere entro cinque giorni la

commissione si adopera a valutare la proposta sia nei termini di legge
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nazionale

in quanto il Piano d’Azione dell’Unione Europea per

l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” include come azione
prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci ;
-che il comitato delle regioni dell’UE ribadiscono la necessità di
combinare azioni a livello regionale e che, come strumento efficace
per promuovere azioni efficienti contro il cambiamento climatico,
promuove il coinvolgimento delle regioni nel “Patto dei Sindaci”.
-

l’A. C. è disponibile a seguire le raccomandazioni della carta di
Leipzig sulle città europee sostenibili riguardanti la necessità di
migliorare l’efficienza energetica.

-

Rilevata che la Commissione Europea ritiene

che anche i

Comuni si debbano assumere la responsabilità per la lotta al
cambiamento climatico, considerato che:.
-

L’ambiente urbano si concentra circa l’80% dei consumi
energetici e conseguentemente le emissioni” clima alterati”;

-

I governi locali e regionali in tutta Europa sono impegnati nella
riduzione di inquinamento e gas serra attraverso programmi di
efficienza energetica e di promozioni delle fonti rinnovabili.

Considerando, inoltre, che l’adesione al Patto dei Sindaci prevede:
- di impegnarsi ad andare oltre gli obiettivi fissati dall’UE per il
2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di
oltre il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile.
Alle ore 10;50 esce il consigliere Aiello Alba Elena.
Ne segue una discussione generale nella quale emergono alcune
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perplessità relative a:
•

In aiuto alle Amministrazioni locali fin dal 2008 la Commissione
Europea ha lasciato il Patto dei Sindaci ( Covenant of Mayors),
un’iniziativa per

coinvolgere attivamente le città europee nel

percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.
Il Presidente,.per maggiori chiarimenti,

precisa che a seguito della

adesione al “Patto dei Sindaci”gli unici obblighi di tutti i firmatari sono:
•

Preparare un elenco base delle emissioni, con una “ricognizione”
Del patrimonio immobiliare comunale.

•

Presentazione di un “piano d’azione per l’energia sostenibile”
(PAES), inserendo in esso concrete misure per la riduzione
dell’emissioni di almeno il 20% entro il 2020.

•

Redazione e pubblicazione del rapporto sugli interventi effettuati
e aggiornamento e condivisione dei dati.

Alle ore 11,30 esce il cons. Barone Angelo.
Il Consigliere Massimo Cirano fa osservare alla Commisione che, già
da tempo, sono in vigore in Italia, a seguito del recepimento delle
relative direttive europee, le norme di legge di adeguamento al fine di
ridurre l’emissione nell’ambiente di CO2.
A tal fine, sono state introdotte sia delle agevolazioni fiscali - in caso di
adeguamento di immobili, beni mobili registrati, elettrodomestici, etc.sia delle sanzioni in caso di inottemperanza alle norme di cui sopra.
Per esempio la compravendita di un immobile, con relativa trascrizione
dal notaio, non può avvenire in assenza del cosiddetto Certificato
energetico.
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Non sono chiari, in questo momento, in vantaggi che dovrebbero
derivare dalla sottoscrizione di un Patto tra Sindaci in merito a questo
argomento. Non sembra realistico il cosiddetto costo-zero, menzionato
nella proposta di delibera, in quanto, ad esempio, il costo del personale
che dovrà gestire l’organizzazione del programma necessario agli
adempimenti del Patto suddetto, sarà reale ancorché si preveda l’utilizzo
di fondi di dubbia fruibilità.
Non credendo sulla fattibilità di questo Patto di stabilità, finalizzato a
reperire fondi in caso di ottemperanza alle norme di riduzione di
emissione di CO2, vorrei dei chiarimenti che fugassero i miei dubbi.
Alle ore 12,00 si sospendono i lavori della Commissione e si rimandano
alla prossima riunione del 17/Dicembre/2014 in prima convocazione alle
ore 15,00 ed in seconda convocazione alle ore 16,00 , con il seguente
ordine del giorno;
•

Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di
Commissione.

•

Audizione della Dirigente del II Settore, Dott.ssa Picciurro Laura e
dell’Architetto Lo Giudice Agostina responsabile dell’Ufficio
Repressione

del

Comune,

con

oggetto;

Commissario

ad

Acta

via

sostitutiva

in

Insediamento
nei

confronti

dell’Amministrazione comunale .
•

Varie ed eventuali, organizzazione dei prossimi lavori della
Commissione.

Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
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Firma dei consiglieri:
Aiello Alba Elena
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Cirano Massimo
Di Stefano Domenico
Paladino Francesco
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

Granata Stefania

Gaetano Baiamonte
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