
COMUNE DI MINEO 

Città Metropolitana di Catania 

N. 7 del Reg. Data della deliberazione 28 gennaio 2019 

ORIGINALE DEGLI ATTI DELCONSIGLIO COMUNALE 

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

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 19,25 e successive nell'aula 
delle adunanze Consiliari in Mineo, piazza Buglio, 40. 
Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 

1. CA T ANIA Angelo 

2. PROVENZANO Febrorua 

3. BONACIA Giorgia 

4. DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria 

5. D'AMPLO Giovanna 

6. VENUTI Federico 

7. SA VOCA Massimo 

8. FAV ARA Pedarsi Gaetano Emanuele Riccardo 

9. TAMBURELLO Giovanni Agrippino 

lO. SIMILI Mariella 

Il. INFANTINO Giuseppina 

12. CASELLA Simona Anna 

PRESENTI ASSENTI 
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Angelo Catania - Presidente 


provvisorio del C.C. 


Partecipa il Segretario Comunale dott. Alberto D'Arrigo 


Sono nominati Scrutatori: Bonacia, Venuti e Tamburello. 


Risulta presente l'Amministrazione comunale nelle persone: del Sindaco Giuseppe Mistretta e degli 


Assessori: Amato e Provenza no. 


La seduta è pubblica. 



Il Presidente del Consiglio Consigliere Catania Angelo passa al punto 6 all'O.d.G.: "Adesione al Patto dei 
Sindaci per il Clima e l'Energia". 

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Disilvestro che, in qualità di presidente, legge il verbale della 
seconda Commissione Consiliare Pennanente; 

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta: 

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 C02 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 maggionnente 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 C02 di almeno il 20% entro il 2020; 

il 	19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Strategia di Adattamento del! 'VE 
l'iniziativa Mayors Adapt per l'adattamento ai cambiamenti climatici; 

con il documento P AES si definiscono, sulla base di un'attenta analisi dei consumi energetici e delle 
emissioni di C02 nel territorio di Valle, una serie di azioni ed interventi che pennettano di adempiere agli 
impegni sottoscritti con l'adesione al Patto dei Sindaci, ovvero il raggiungimento degli obiettivi energetici 
20 - 20 - 20 fissati dalla Commissione Europea entro l'anno 2020: raggiungimento del 20% della 
produzione energetica da fonti rinnovabili, miglioramento del 20% dell'efficienza energetica e taglio del 
20% nelle emissioni di anidride carb(:mica; 

con propria deliberazione n. 14 del .9.10.2018 il Consiglio comunale ha approvato il PAES "Piano 
d'azione per l'energia sostenibile" 

il15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant ofMayors 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; 

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 ed i 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: 

• 	 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 riSUI~ti' 
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 C02 di almeno il 40% entro il 2030; 



• 	 l'integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici; 

L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con proprio Decreto n. 908 del 26 
Ottobre 2018, " Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia "Promuovere la sostenibilità 
energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci", ha approvato un Programma di 
ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l'energia Sostenibile e 
il Clima (PAESC); 

Ritenuto, quindi, opportuno aggiomare/adeguare il PAES al nuovo "Patto dei Sindaci per il Clima e 
l'Energia", in quanto rispondente agli obiettivi perseguiti in proposito daH'Amministrazione, al fine di poter 
utilizzare uno strumento adeguato alle novità ed agli obiettivi in ambito ambientale ripromessi a livello 
europeo. 

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 (mE) 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 C02 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 P AESC 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; 


Ritenuto di condividere l'iniziativa. 


Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Comunale a procedere all'appello nominale: 

Risultano presenti i signori consiglieri: 

CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia, DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, 
D'AMPLO Giovanna, SAVOCA Massimo, VENUTI Federico, FA V ARA Pedarsi Gaetano Emanuele Riccardo 
e TAMBURELLO Giovanni Agrippino ). 

Risultano assenti i signori consiglieri: 

Assenti: (CASELLA Simona Anna, SIMILI Mariella e INF ANTINO Giuseppina). 

Presenti nove, assenti tre. 

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dai presenti 

Approvata la proposta n. 6 del 22.01.2019. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


ESAMINATA l'allegata proposta n. 06 del 22/01/2019; 


PRESO A TrO che la stessa risulta corredata dai pareri di legge; 


ESAURlTA la discussione sul punto all'o.d.g. 


VISTO l'esito delle votazioni, espresse nei modi di legge; 


DELIBERA 

1. 	 Di condividere ed approvare la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del "Patto dei Sindaci per 
il Clima e l'Energia", 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 dare atto che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco e che l'avvenuta adesione sarà immediatamente 
comunicata alla Commissione Europea, come da schema allegato n.2 e parte integrante del presente atto. 

IL CONSIGLIO 


Con successiva separata votazione; 


DELIBERA 


Di rendere la presente atto immediatamente eseguibile. 




La presente Deliberazione con oggetto: "Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" viene 
':.. etta, approvata e sottoscritta 
. ,', 
~ 

Il Sottoscritto Segretario Comunale. su conforme attestaz ione del Messo, certifica che la presente Deliberaz.ione è stata 

pubbl icata alrAlbo di questo Comune dal .. J) . F~~~ ...2.019... .... al ... 2..fXE~:..2Ql~ ....... a nonna 


dell'an. I l della L.R. 4411991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 
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Il Sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

)( Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

O Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Il S-:>'e_~lòl Comunale 


