
 

Verbale n. 32 del 29/11/2017 ad oggetto: Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES) previsto dal “Patto dei Sindaci” dell’Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi 

comunitari in campo Energetico - Ambientale, adeguato al D. D. G. n. 413/2013 – “Regione Siciliana 

– Assessorato Energia”. 

 

L’Ing. Leonardi autorizzato dal Presidente a relazionare sulla proposta che aveva preparato lui 

quando era in servizio al Comune di Camporotondo Etneo, espone che ciò che si approva oggi è uno 

strumento che consente di conoscere lo stato dell’Ente dal punto di vista energetico. Elenca i consumi 

energetici e la produzione di anidrite carbonica. Una volta approvato, andrà inviato all’Assessorato e 

sarà un modo per partecipare ai finanziamenti. 

 

Il Vice Sindaco precisa che all’inizio il Comune faceva parte di un Consorzio con capofila il Comune 

di Belpasso; questo Consorzio non ha fatto nulla e quindi l’Ente si è reso autonomo. 

 

A questo atto che oggi si approva, precisa l’Ing. Leonardi, fa seguito la nomina dell’Energy manager 

che farà delle attestazioni. 

 

Il Presidente del C.C. chiede se lì Energy manager deve essere un soggetto interno all’Ente. 

 

L’Ing. Leonardi risponde che presso il Comune di Camporotondo Etneo non ci sono dipendenti che 

hanno i requisiti necessari per svolgere detto compito. 

 

Si passa alla votazione sulla  presente proposta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 11 (undici ) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci G., Calì, Pittalà, Calcagno e 

Zappalà; 

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata, la proposta ad oggetto: Approvazione Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) previsto dal “Patto dei Sindaci” dell’Unione Europea per 

il raggiungimento degli obiettivi comunitari in campo Energetico - Ambientale, adeguato al D. D. G. 

n. 413/2013 – “Regione Siciliana – Assessorato Energia”. 

 

Si vota sulla immediata esecutività 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 11 (undici ) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci G., Calì, Pittalà, Calcagno e 

Zappalà; 



- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina. 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

 

Alle ore 20:25 si dichiara chiusa la seduta. 

 


