
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.  63                                                                                                 DEL  09/10/2013   

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Adesione “PATTO DEI SINDACI” la cui denominazione è “CENTRO – SUD 
SICILIA”  

                             
 

 

L’anno DUEMILATREDICI  addì nove del  mese  di  Ottobre alle ore 13,30  e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Passarello Giuseppe Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52  della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

PREMESSO CHE in occasione della Riunione del 19 luglio 2013  a Marina di Palma  presso il 
Comune di Palma di Montechiaro (AG), alla presenza dei consulenti del Presidente della Regione 
per le attività del Patto dei Sindaci, prof. Antonello Pezzini, prof. Salvo Lupo e prof. Rosario 
Lanzafame e dell’ing. Salvo Cocina, Energy manager della regione, e dei sindaci dei comuni di 
Palma di Montechiaro, Camastra, Naro, Canicattì e Siculiana, si è valutato positivamente lo sforzo 
della Regione Siciliana sia per la diffusione nei territori dell’isola dell’iniziativa per l’adesione al  
Patto dei sindaci e del percorso attuativo per i Piani di Azione per l’Energia Sostenibile negli enti 
locali sia per il sostegno finanziario promesso a valere sulle risorse del PAC, Piano di azione e 
Coesione. Successivamente si sono aggregati all'iniziativa  e per l'adesione al Patto anche i sindaci 
di Castrofilippo e Ravanusa; 
 

DATO CHE i comuni di cui sopra hanno aderito, con apposita deliberazione di Consiglio 
comunale, all'iniziativa della Commissione Europea denominata “Patto dei Sindaci”  (Covenant of 
Mayors) con l'obiettivo di predisporre Piani d'Azione finalizzati a superare gli obiettivi fissati 
dall'Unione Europea al 2020, riducendo di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso 
politiche locali che migliorino l'efficienza energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia 
rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia; 

 

CONSIDERATO CHE nel territorio del comprensorio della Sicilia Centro-Sud si sono  sviluppati 
gli strumenti previsti per la pianificazione ,programmazione e la progettazione integrata territoriale : 
patto territoriale per lo sviluppo,PIST 'Sicilia centro-meridionale'; 

 

VISTO CHE i comuni di cui sopra hanno definito gli ambiti d'intervento prioritari, da svolgere nel 
contesto di un processo che prevede: 

1. L'adesione formale dei Comuni di cui sopra al Patto dei Sindaci garantita attraverso 
l'approvazione di un'apposita delibera di ciascun Consiglio Comunale; 

2. L'adesione formale, in forma associata, dei Comuni di cui sopra al  presente protocollo di intesa 
volto a definire gli interventi ed individuare il Comune capofila cui affidare le attività di 
supporto; 

3. La predisposizione di un inventario delle emissioni di CO2 (baseline), da parte di esperti, 
mediante il censimento delle emissioni prodotte da: 

a. consumi finali di energia (nei settori pubblico, civile, terziario, PMI, agricoltura, trasporti) 

b. produzione locale di elettricità 

c. generazione locale di riscaldamento e raffrescamento 

d. altre fonti di emissioni (ad es. impianti di trattamento rifiuti) 

e. produzione di RES (Sorgenti di Energie Rinnovabili). 

4. La stesura e l'adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP/PAES) redatto 
secondo le Linee guida per la redazione dei SEAP/PAES preparate dal JRC (Joint Research 
Centre) per conto della Commissione Europea.  

5. La successiva analisi, per le azioni ritenute prioritarie, della fattibilità tecnico-economica ed 
individuazione di possibili finanziamenti, quale importante strumento di orientamento dei 
cittadini verso l'adozione di pratiche di risparmio energetico, per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dal CoMO (Covenant of Mayors Office) del JRC di Ispra. 

6. La predisposizione di una Banca dati, come strumento operativo di supporto per la definizione e 
la simulazione di scenari necessari alla definizione delle politiche ed azioni rivolte al 
raggiungimento degli obiettivi fissati. Questo strumento, di supporto all'implementazione del 



Piano d'Azione, dovrà fornire dati utili per il rilascio del Report di Implementazione da 
sottoporre all'Unione Europea ogni 2 anni. 

7. Avvio di un processo di formazione, finalizzato al rafforzamento delle competenze del 
personale tecnico che, all'interno dell'Amministrazione, si occupa di risparmio energetico. Il 
percorso dovrà prevedere:  

a. lo sviluppo e il consolidamento di specifiche competenze in tema di efficienza energetica 
negli usi finali e sull'utilizzo delle energie rinnovabili;  

b. l'acquisizione di conoscenze sulle vigenti norme nazionali e regionali inerenti l'efficienza 
energetica, sui possibili strumenti per il finanziamento degli interventi di risparmio 
energetico e la riduzione di CO2 e sulla conduzione di eventuali gare per l'assegnazione dei 
servizi energia;  

c. interventi mirati, rivolti agli Uffici tecnici dei Comuni, finalizzati alla predisposizione di un 
Allegato energetico, che consenta di ottenere risparmi, efficienza e sviluppo delle RES, 
anche dai privati, dal terziario e dalle PMI. 

8. Avvio di azioni informative e di sensibilizzazione presso i cittadini volte alla diffusione del 
Patto dei Sindaci, degli impegni presi e delle azioni previste dal Comune, nonché l'utilizzo di 
strumenti che possano stimolare azioni concrete da parte dei cittadini per il raggiungimento 
degli obiettivi. 

 

Tutto ciò premesso al fine di formalizzare l'adesione al "PATTO DEI SINDACI" la cui 
denominazione è “CENTRO-SUD SICILIA” e individuare Comune Capofila -coordinatore il 
Comune di Palma di Montechiaro in quanto già promotore del costituendo patto, approntato il 
PROTOCOLLO DI INTESA per la partecipazione all'iniziativa, che si allega alla presente 
costituendone parte integrante e sostanziale della presente proposta, ne 

 
PROPONE 

 

1) Di approvare la superiore proposta con PROTOCOLLO DI INTESA per la partecipazione 
all'iniziativa, che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale 
dichiarandola l’immediata esecutività dell’atto deliberativo. 

 

2) Approvare lo schema di Protocollo d’Intesa. 

 

3) Dare mandato al sindaco per la sottoscrizione del medesimo Protocollo d’Intesa di cui al 
precedente punto 1°. 

 

4) Trasmettere al Responsabile del Settore P.O. 7 per quanto di conoscenza e competenza.  

 
 
 
                                                  Il Sindaco 
                                                                                                   (dr. Giuseppe Morello) 
            
 

 
 
 
 
 

 



PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica 
 

           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………. 
  
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità contabile 

 
                          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………....... 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 

in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

 
 
 
 
 
                       Il Presidente                                                              Il   Segretario Comunale 
 
             ………………………….                                              ……………..…………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


