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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  4                                               SEDUTA DEL  29/01/2015 
 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE (P.A.E.S.) DEL COMUNE DI NOTO E DELL’A.T.S. OBIETTIVO 
2020 VAL DI NOTO 
 

     L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 18,00  e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente,  seduta 
pubblica disciplinata dal comma 5 dell’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dott. 
Corrado Figura, Presidente del Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO  X  

2 PINTALDI GIANFRANCO X  12 PAGANO PAOLO  X 

3 SCATA’ MASSIMO  X 13 VALVO SALVATORE  X 

4 TROPIANO CRISTIAN X  14 VENEZIANO SALVATORE  X  

5 CUTRALI SALVATORE X  15 AMADDIO MICHELE X  

6 TROMBATORE GIUSEPPE X  16 FRASCA CORRADO X  

7 TARDONATO CARMELO    X  17 BURGARETTA ANDREA  X 

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI X  

9 PENNAVARIA VERONICA  X 19 FERRERO GIOVANNI X  

10 MAUCERI SIMONE  X 20 TIRALONGO ALDO X  

   

 
 

 
- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri: BOSCO – CRESCIMONE - FRASCA 
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 
 

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 14 

Assenti N. 6 
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     Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
dà inizio alla seduta urgente convocata con sua determina del 27/01/2015 per l’adozione del 
piano di azione per l’energia sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Noto e del A.T.S. obiettivo 
2020 Val di Noto, rivolge un indirizzo di saluto ai Consiglieri presenti, al Sindaco  e agli 
assessori Ferlisi, Terranova e Raudino e  chiede al Segretario di chiamare l’appello per 
verificare  l’esistenza del numero legale.  
Presenti n.14 consiglieri  
Assenti 6 consiglieri.  
Nomina gli scrutatori nelle persone dei consiglieri Bosco, Crescimone e Frasca,  dà così   inizio 
ai lavori per la trattazione dell’unico punto all’o.d.g. leggendo il verbale della III Commissione 
consiliare, poi passa la parola al Sindaco  per relazionare. 
 
Il Sindaco dice che comprende la difficoltà ad entrare nel merito della questione difficoltà da cui 
dipende anche l’urgenza della seduta. Informa i consiglieri che quello che si propone è il 
completamento di un processo complesso che ha inizio con l’adesione al patto dei Sindaci che 
risale alla precedente amministrazione nel 2009, ma dopo che è scaduta la I fase la volontà di 
questa Amministrazione è stata quella di riassumere il Patto dei Sindaci per fare ripartire 
l’attività. Nella I fase di studio ha visto la Regione molto vicina alle esigenze dei territori dei 5 
comuni del sud est che hanno costituito una ATS. Il territorio inteso nella sua interezza è stato 
impegnato in un dialogo  diretto con la Comunità Europea, che  stabilisce favorevoli intese con 
i territori e non con il singolo Comune.  Il Sindaco comunica che sono riusciti ad ottenere un 
finanziamento di € 100.000,00 dalla regione Siciliana per le attività di avvio e già c’è una 
società di servizi che sta lavorando. Il PAES dovrà essere approvato dalla Comunità Europea, 
e quando sarà approvato il progetto non sarà di questa Amministrazioni, ma di quelle future, si 
comprenderà infatti che si tratta di iniziare un nuovo percorso volto al risparmio energetico. In 
questa fase devono essere presentati  i progetti per accedere ai finanziamenti e i tempi sono 
dettati dalla Regione. Questo progetto è solo un preliminare che ci abilità a chiedere i 
finanziamenti alla B. E.I. C’è da dire che per il Comune di Noto il momento è propizio per 
previsioni e regolamentazioni nel regolamento edilizio che sarà revisionato con il P.R.G. 
 
Il Consigliere Veneziano interviene dicendo che il percorso ha avuto inizio nel 2009 poi 
riconfermato nel 2012 ed oggi approviamo il piano di un cammino oramai tracciato ed obbligato 
che troverà chiarezza e codificazione nel regolamento edilizio e negli altri documenti a 
carattere generale che già ci sono e dovranno essere modificati. Si deve stare attenti ai 
finanziamenti e a come saranno modulati perché occorre compensare il pubblico ed il privato 
onde evitare che i benefici che deriveranno si tramuteranno in obblighi per i privati con ulteriore 
balzello. 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
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Il consigliere Bosco preannuncia il suo voto favorevole sull’argomento dicendo che il suo punto 
di vista sull’argomento è stato esternato dal consigliere Veneziano, ma aggiunge che le 
Pubbliche Amministrazioni devono dare il buono esempio ai privati condividendo l’obiettivo e le 
finalità. 
 
Il Consigliere Tiralongo annuncia il suo voto favorevole e dichiara apprezzamento per 
l’impegno dell’Amministrazione in questo campo che dà esempi per un nuovo modo di 
comportarsi da parte dei privati essendo modello  formazione e dando spunti per diversi tipi di 
imprenditorialità. 
 
A questo punto esauritasi la  discussione il Presidente accertatosi che nessun altro consigliere 
chiede la parola mette a votazione l’argomento dopo aver controllato la presenza degli 
scrutatori nominati ad inizio di seduta nelle persone dei consiglieri Bosco – Crescimone e 
Frasca  
Consiglieri presenti 13  
Consiglieri assenti 7 (Scatà, Cutrali, Pennavaria, Mauceri, Pagano, Valvo, Burgaretta) 
Voti favorevoli 13  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO CHE: 
1. Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna "Energia sostenibile 
per I'Europa" (SEE) con I'obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una 
crescita della qualità delta vita nei territori europei. L'attuazione di tali misure contribuisce in 
maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell'Unione Europea 
e costituisce un efficace piano d'azione in vista della definizione dei nuovi obiettivi in materia di 
sostenibilità ambientale ed energetica che verranno fissati a Copenaghen nel 2009 ; 
2. Gli obiettivi specifici della campagna "Energia sostenibile per I'Europa" sono: 
- Aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 
europee - Diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori 
- Assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione a  sostegno dell'opinione pubblica 
- Stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche 
sostenibili;  
PREMESSO CHE: 
1. L'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento "Energia per un mondo che 
cambia" impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 
2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di 
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all'interno del mix energetico. 

2. L'Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con I'approvazione del 
Pacchetto Energia- Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e 
promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno 
comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di 
scambio delle quote di emissione (come i trasporti, I'edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, 
I'agricoltura e i rifiuti). 

3. L'Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui e maggiormente utile agire per 
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le città 
rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini 
quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del 
contesto urbano. 

4. II 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell'Energia sostenibile, la 
Commissione Europea ha lanciato il « Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors » con lo scopo di 
coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 
del 20% attraverso I'attuazione di un Piano d'Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse 
umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione; 

CONSIDERATO CHE: 
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II Ministero dell'Ambiente ha aderito alla campagna SEE ed a oggi it coordinatore nazionale della 
campagna. II Ministero dell'Ambiente intende contribuire alla promozione della sostenibilità a 
livello regionale e locale avendo come obiettivi: 
A)-I'attivazione di partnership concrete nelle aree della Campagna, iniziando da quelle relative alle 
Comunità sostenibili, ai trasporti e alla promozione e comunicazione 
B)-evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili 
C)-dimostrare che a ora il momento degli stakeholders (settore pubblico e privato, ricerca, settore 
industriale, decisori politici e media) di adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione e 
formazione per un futuro più sostenibile; 
D)-fornire alle città delle linee guida per la realizzazione di Piani d'azione locali, che contribuiscano 
a centrare gli obiettivi europei attraverso interventi volti a ridurre i consumi di energia e a stimolare 
un cambiamento nei comportamenti quotidiani da parte della cittadinanza. 
CONSIDERATO CHE: 
-Occorre provvedere all'approvazione del Piano di Azione per I'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) in 
attuazione degli impegni assunti a seguito dell'adesione alla Covenant of Mayor – Patto dei 
Sindaci di cui alla deliberazione del C.C. n. 12 del 26/02/2013 e all'A.T.S. Obiettivo 2020 Val di 
Noto di cui alla deliberazione del C.C. n. 13 del 26/02/2013; 
-Con D.D.G. n. 413 del 04/10/2013 I'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utility – Dipartimento Regionale dell'Energia ha emesso il provvedimento unitamente all'allegato 
programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia e relativa modulistica per gli 
adempimenti relativi alla redazione dei P.A.E.S. comunali o delle aggregazioni di Comuni che 
rappresenteranno i soggetti beneficiari dei contributi di cui al programma; 

-come previsto dal D.D.G. n. 413/2013, art. 4, le istanze di assegnazione dei contributi previsti, 
corredate dalla deliberazione consiliare di approvazione del PAES, devono essere inoltrate 
entro e non oltre il 31 gennaio 2015, data aggiornata con successivo provvedimento di 
proroga; 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2013 a stato 
approvato tI rinnovo dell'adesione del Comune di Noto alla Covenant of Mayor – Patto dei 
Sindaci in riferimento alla precedente deliberazione del C.C. n. 67 del 17/12/2009, 
impegnandosi, quindi, a: 
-preparare un Inventario di Base delle emissioni (I.B.E.) come punto di partenza per la 
redazione del Piano di Azione per I'Energia Sostenibile; 
-elaborare un Piano di Azione per I'Energia Sostenibile (P.A.E.S.), documento nel quale far 
convergere le iniziative che la comunità e gli attori pubblici e privati che operano sul territorio 
e che saranno direttamente coinvolti nel Piano, intendono attuare per raggiungere 
I'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2; 
-presentare il Piano di Azione per I'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) entro un anno dalla 
formate ratifica alla Convenzione dei Sindaci; 
-predisporre, ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e relativo Piano di 
Azione e di Monitoraggio; 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2013 a stata 
approvata I'adesione all'A.T.S. Obiettivo 2020 Val di Noto associazione tra i Comuni di 
Avola (capofila), Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo di C.P. per costituire un ulteriore livello 
di pianificazione dei territori dei comuni interessati in termini di sostenibilità energetica, 
mobilità, rifiuti, fonti rinnovabili, con atto sottoscritto in data 5/12/2013 e registrato a Noto 
Agenzia delle Entrate in data 27/12/2013 con n. 194/S3^; 
PRESO ATTO che con procedura di evidenza pubblica espletata ai sensi della normativa 
vigente e stato affidato in via definitiva alla R.T.I. ARTEC E.S.Co s.r.l. (mandataria), ARTEC 
Associati s.r.l. (mandante), Ing. Caterina Merulla (mandante) con sede in Via Francavilla n. 
99 – 98039 Taormina (ME), I'incarico professionale di consulenza per la redazione del 
P.A.E.S dei singoli comuni aderenti all'A.T.S. e di quello comprensoriale per le strategie 
comuni con le prestazioni meglio elencate nel disciplinare d'incarico; 

PRESO ATTO degli elaborati del PAES da adottare Sono i seguenti: 
- Relazione (ALL. A) 
- Piano di comunicazione (ALL. B) 
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- Audit energetico degli edifici comunali (ALL. C) 
(altra documentazione e/o elaborati significativi a corredo) 

DATO ATTO del percorso partecipativo previsto dal Piano di comunicazione appositamente 
predisposto (ALL: B) per la presentazione delle Azioni del Piano al fine di garantire il 
coinvolgimento degli attori locali e della cittadinanza interessata, in attuazione all'impegno 
suggerito anche dallo stesso Patto dei Sindaci; 
DATO ATTO che I'elaborato informatico del P.A.E.S. comunale e dell'A.T.S. a allegato alla 
presente come parte integrante del provvedimento; 
CONSIDERATO che a in fase di attivazione apposita pagina di presentazione sul Sito Web 
istituzionale e del Comune capofila al fine di rendere il Piano, alla stregua di quelli adottati, 
immediatamente consultabile e facilmente reperibile; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento del Dirigente del 
Settore III ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere della 3^ Commissione Consiliare del 27/01/2015 
 
DELIBERA 
 

1). Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il 
Piano di Azione per I'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Noto e dell'A.T.S. Obiettivo 
2020 Val di Noto, allegato alla presente e che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, in attuazione degli impegni assunti a seguito dell'adesione alla Covenant of Mayor 
– Patto dei Sindaci di cui alla deliberazione del C.C. n. 12 del 26/02/2013 e aIl'A.T.S. Obiettivo 
2020. Val di Noto di cui alla deliberazione del C.C. n. 13 del 26/02/2013; 
2). Di dare mandato al Sindaco o al R.U.P. individuato di procedere alla trasmissione del 
P.A.E.S. del Comune di Noto all'A.T.S. Obiettivo 2020 Val di Noto alla Regione Siciliana – 
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U. entro il 31 gennaio 2015 per gli 
adempimenti di cui al D.D.G. n. 413/2013 e alla COVENANT OF MAYOR – PATTO DEI 
SINDACI per I'approvazione definitiva. 
 
Il consigliere Campisi propone che si voti la Immediata esecutività dell’atto vista l’urgenza per 
la presentazione del progetto alla Regione  
 

IL PRESIDENTE 
 
mette a votazione l’Immediata esecutività dell’atto proposta dal Consigliere Campisi 
Consiglieri presenti 13  
Consiglieri assenti 7 (Scatà, Cutrali, Pennavaria, Mauceri, Pagano, Valvo, Burgaretta) 
Voti favorevoli 13  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Approva l’immediata esecutività dell’atto. 
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Il Presidente 
f.to FIGURA 

 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
                    f.to PINTALDI                                                                             f.to CARTELLI 
_______________________________    _______________________________ 
 
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il 30/01/2015 

e fino al 13/02/2015  

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 
30/01/2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal 30/01/2015 al 13/02/2015 
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   _______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97) 
 

� Divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________    _______________________________ 

 
 
 


