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Verbale n° 688

del 07/06/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di giugno, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la
saia riunioni del Palazzo del Carmine con all'o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Audizione Assessore Dott. Ing. Giuseppe Tumminelli;
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—
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Alle ore 12:00 è presente il seguente Sig. Consigliere Comunale: Il
Presidente

Mazza

Salvatore.

Per

l'U.T.C.

é

presente

l'esecutore

amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore
12:00 il Presidente constatata la mancanza del numero legale rinvia la
seduta di trenta minuti ovvero alle ore 12:30 in seconda convocazione. Alle
ore 12:30 in seconda convocazione sono presenti i seguenti Sigg.ri
Consiglieri Comunali: Il Presidente Mazza Salvatore, Adornetto Calogero,
Dorato Walter,

Scalia Angelo. Alle ore 12:30 il Presidente constatata la

presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Preliminarmente il
Presidente mette al corrente i Componenti che ha ricevuto una telefonata
da parte dell'Assessore Tumminelli il quale riferiva che per il prolungarsi di
impegni precedentemente presi, avrebbe ritardato. Alle ore 12:35 entra il
Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan. Si passa alia trattazione del 1°
punto posto all'o.d.g. ovvero "lettura ed approvazione del verbale della
seduta precedente". Alle ore 12:40 entra la Consigliera Ricotta Adriana.
Viene data lettura del verbale della seduta precedente, al quale non viene
mosso alcun rilievo e/o rettifiche e puntualizzazioni. Alle ore 12:45 entrano
l'Assessore Tumminelli e la Consigliera Ambra Giada. Preliminarmente il
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Presidente ringrazia l'Assessore Tumnmnelli per la sua presenza alla j
riunione odierna. Il Presidente invita l'Assessore Tumminelli a relazionare
sulla la Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n°27 del 16/05/2017
avente come oggetto: "Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) del
Comune di Caltanissetta. condivisione_del piano da parte del Consiglio
Comunale. L'Assessore Tumminelli riferisce che nel 2013 la precedente_
Amministrazione aveva formalizzato l'adesione al PAES. Il PAES è stato
redatto dalla società azero C02. Dopo il proprio insediamento si è
provveduto a fornire tutte le informazioni necessane alla redazione dello
studio relative ai consumi energetici. NeHo studio è contenuto l'inventario d[
tutte le emissioni di C 0 2 , lo stesso contiene grafici esplicativi dene_
emissioni di C02. Dallo studio si rileva che la prima fonte di emissioni dj^
_ C 0 2 è causata dai veicoli circolanti nel territono del Comune, questo dato è
preoccupante. Il Piano contiene anche le progettualità da mettere in att^
fino al 2020. Nello studio è stata inserita la collocazione di impianti^
fotovoltaici negli edifici comunali. Sono altresì previsti interventi per l'uso dj_
__enej;gie alternative e mobilità sostenibile. Si prevedono anche interventi di
_ efficientamento energetico attraverso l'uso di lampade a led, installazione di
cajdaje a rri[nor consumo ed interventi su edifici con alti consumi energetici.
__ Si prevedono interventi per la hqualificazione dell'illuminazione pubblica con
installazione di lampade a led. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile
potrebbe proporre in alcuni punti^della Città la limitazione della velocità a 30
Km/h per ridurre i consumi e quindi le emissioni di C02. Si potrebbe_
_ proporre di azzeraregli oneri di urbanizzazione per coloro che costruiscono
edifici ad emissioni zero. L'Assessore chiede alla Commissione di esperire
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con sollecitudine l'esame della Proposta di delibera di Consiglio Comunale
n°27 del 16/05/2017 avente come oggetto; "Piano d'azione per l'energia
sostenibile (PAES) del Comune di Caltanissetta, condivisione del piano da
parte del Consiglio Comunale, in modo che possa al più presto essere
trattata in Consiglio Comunale. Alle ore 13:25 il Presidente dichiara chiusa
la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di convocata per domani
08/06/2017 alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) trattazione Proposta di delibera di Consiglio Comunale n°27 del
16/05/2017 avente come oggetto: "Piano d'azione per l'energia sostenibile
(PAES) del Comune di Caltanissetta, condivisione del piano da parte del
i^uiioigiiu o u n i u i i d i t ; .

IL SEGRETARIO
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/

\

Pag.3
Verbale n°688 dei 07/06/2017

\

