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L'anno duemiladiciassette, il giorno venti, del mese di luglio, alle ore 11;30
è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la sala
riunioni del Palazzo del Carmine con all'odg.:
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) proposta di deliberazione di C.C. n. 27 del 16/05/2017 avente per
oggetto: Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) del Comune di
Caltani ssetta;
3) varie ed eventuali.
Alle ore 11:45 sono presenti i seguenti Siggri Consiglieri Comunali: il
Presidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente Gruttadauna Giuseppe
Ivan, Scalia Angelo e Ambra Giada. Per l'U.T.C. é presente l'istruttore
amministrativo Ignazio Porcu n.q. di Segretario verbalizzante. Il Presidente
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la sedutaSi passa adesso a discutere il 1" punto posto all'o.d.g., ovvero "lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente'^ a cui non viene mosso
alcuna osservazione/rilievo. Si passa al 2° punto posto all'odg., ovvero
"proposta di deliberazione di C.C. n. 27 del 16/05/2017 avente per oggetto:
Piano

d'azione

per

l'energia

sostenibile

(PAES)

del

Comune

di

Caltanissetta". Il Presidente, prima di porre in votazione la proposta di
deliberazione di cui sopra, fa presente a tutti i componenti che, se pur la
proposta sia stata già trasmessa all'Ufficio di Presidenza in data
28/06/2017, intende ritornare sull'argomento. Infatti, come evidenziato nei
giorni scorsi, ritiene che la Commissione sia tenuta ad esprimere un parere
favorevole o contrario, seppur ricono..cendo le motivazioni o l'urgenza che
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avevano portato il Vice Presidente e la Commissione tutta a trasmettere la
proposta di deliberazione di che trattasi senza parere. Nella giornata
odierna, dopo avere sentito tutti i componenti, ritiene fondamentale e
condiviso da tutti
ampiamente attenzionato da questa Commissione e per il quale, prima che
la

proposta

approdasse

in

Commissione

sono

state

formulate

all'Assessore al ramo Tumminelli Giuseppe precise indicazioni a riguardo,
debba essere ridiscusso ed esitato favorevolmente. Fatta questa doverosa
premessa e nella considerazione che tale proposta andrà in Consiglio
Comunale il giorno 03 agosto c.a. invita tutti i componenti, qualora lo
ritengano opportuno, ad esprimere un loro parere phma che la stessa
venga messa ai voti. Alle ore 12:15 entra il Consigliere Adornetto
Calogero. 1 Consiglieri comunali del PD Scalia Angelo e Gruttadauna
Giuseppe Ivan, in riferimento alla proposta di deliberazione in trattazione,
...

concordano con quanto prima espresso dal Presidente e precisano che la
trasmissione della proposta di deliberazione senza parere era stata dettata
da esigenze contingenti, della Presidenza del C.C, e dell'Assessore al
ramo, dalla contestuale assenza del Presidente della commissione. Nel
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merito della proposta dichiarano di esprimere parere favorevole seppur
con le riserve manifestate in fase d'istruttoria relative alla cronica
disattenzione riguardante il patrimonio edilizio privato e le agevolazioni a
vantaggio dei privati. Se gli obiettivi legati all'approvazione del PAES sono
effettivamente quelli di migliorare le condizioni di vivibilità riducendo
contestualmente i costi, lasciare "alla finestra" il patrimonio edilizio privato
costituisce a nostro parere un gravissimo errore. Alle ore 12:30 esce il
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Consigliere Gruttadauria Giuseppe Ivan. Prende la parola la Consigliera
Ambra Giada che dichiara di esitare il PAES con parere favorevole, poiché
strumento fondamentale di azione per l'energia sostenibile di Caltanissetta,
evidenziando l'importanza di alcune azioni di settore pubblico: AUDIT
energetico

di

servizi pubblici,

servizio gestione

calore, efficienza

energetica, solare termico, riqualificazione illuminazione, cogeneratori.
Il Consigliere Calogero Adornetto ritiene importante il contenuto del PAES
anche se ne avrebbe voluto condividere detenninati aspetti al fine di
proporre aggiustamenti o integrazioni migliorative. Ciò non è stato
possibile in quanto la proposta di deliberazione con l'allegato PAES è
pervenuto in Commissione già confezionata senza che i componenti
potessero apportare alcun cambiamento. Pertanto, nella seduta odierna e
per le suddette motivazioni, si esprime la propria astensione dal voto,
riservandosi d'intervenire in sede di C.C, per le giuste motivazioni. Dopo le
dichiarazioni dei componenti, il Presidente anticipa che voterà la proposta
di deliberazione favorevolmente. L'unico rammarico sta nel fatto che non
ha potuto, sia a livello personale che di commissione, intervenire con
alcune proposte aggiuntive o migliorative in quanto il testo, a detta
dell'Assessore

al ramo,

era ed

è

ingessato per

motivi tecnici.

Si augura che il piano di azione riesca a consentire il raggiungimento degli
obiettivi prefissi, ottenendo così una prima riduzione delle emissioni di
C02, un aumento delle fonti di energia rinnovabili e un aumento del livello
di efficienza energetica. Adesso non rimane che mettere ai voti la proposta
di deliberazione oggetto della presente trattazione. Sono presenti: il
Presidente Mazza Salvatore, la Consigliera Ambra Giada ed i Consiglieri
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Adometto Calogero e Scalìa Angelo. Il Presidente chiama gli stessi ad
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esprimersi; il risultato della votazione è il seguente: favorevoli il Presidente
Mazza ed i Consiglieri Ambra e Scalia, astenuto il Consigliere Adornetto, Il
risultato della votazione è, pertanto, il seguente: n. 3 favorevoli e n. 1
astenuto. Alla luce del risultato della presente votazione la proposta di
deliberazione di C.C. n. 27 del 16/05/2017 avente per oggetto: Piano
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d'azione per l'energia sostenibile (PAES) del Comune di Caltanissetta", ha
riportato esito favorevole. Alle ore 12:50 il Presidente dichiara chiusa la
seduta. La Commissione si aggiorna per domani 21 c.m. alle ore 12:00
con all'ordine del giorno i seguenti punti:
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) trasmissione parere proposta PAES alla Presidenza del Consiglio;
3 ) definizione e relativo inoltro nota relativa a sopralluogo eseguito in zona
Scuola Don Milani;
4) varie ed eventuali.
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