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Verbale n.65 del 19.5.2016

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore
17,00 nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione piano di azione per l'energia sostenibile.

Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Forno, Ghirlanda, Smario,
Sanfilippo, Astolfo, Romano Floriana, Stella.
Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la

-----seduta. ------.. .--.-----~----.

Alle ore 17,00 è presente l'ingegnere Salvo Giacomo, redattore del PAES
(piano d'azione per l'energia sostenibile).
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il presidente dà lettura
del verbale n.64 del 17.05.2016.. .
Il verbale n.64 del 17.05.2016 posto a votazione viene approvato
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L'ingegnere Salvo afferma che l'amministrazione comunale avendo aderito
al patto dei sindaci è tenuta ad abbassare i consumi energetici e la
responsabilità di tutto l'unione europea la pone in capo agli enti locali.
Gli enti locali aderenti si impegnano ad ottenere gli obiettivi fissati,
riducendo le emissioni di C02 e aumentando l'energia rinnovabile.
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tutto il territorio sui consumi energetici ed emissioni di anidride carbonica.
Individuato lo stato di fatto ed i consumi più rilevanti, il comune con data di
riferimento al 2020, deve pianificare gli interventi da fare come sostituzione
lampade a led nel settore pubblico, pannelli fotovoltaici, eventi di
informazione e formazione. Ciò può essere fatto anche nel campo privato
cosÌ da addivenire ad una complessiva riduzione di C02 ed aumento energia
rinnovabile.
Se il PAES venisse pedissequamente osservato si potrebbe avere entro il
2020 il 22%di riduzione di C02, il PAES tuttavia non è vincolante.
Sono stati analizzati sia' i consumi pubblici che privati.
Ci sono ancora alcuni locali pubblici che hanno caldaie a gasolio che
dovrebbero essere sostituite.
Altro dato sconvolgente e fortemente inquietante ci sono circa un 'auto ogni
due abitanti (datiforniti dall'ACI).



Alcuni obiettivi proposti riguardano la sostituzione degli impianti di
illuminazione tradizionale con impianti di illuminazione a ledo
Alle ore 17,00 sono presenti il consigliere Grillo non componente e
l'assessore Maria Rosa.
Attualmente, afferma l'assessore Maria, è arrivato un progetto per sostituire
l'impianto elettrico con led da parte di un' esco.
Alle ore 17,25 sono presenti i consiglieri La Delfa e Cremona in sostituzione
del consigliere Barbera giusta delega del capo gruppo Grillo.
L'assessore Maria ritiene che verranno valutate varie offerte anche se
rimane un problema giuridico con l'Enel sole .
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fatto per il lavoro dell 'ingegnere Salvo: è stato chiaro, il lavoro è stato fatto
benissimo. Il consigliere Romano Floriana chiede se il ripopolamento delle
case disabitate può avere ripercussioni sulle sostenibilità ambientale?
L'ingegnere Salvo risponde che edifici di vecchia costruzione consumano
più energia rispetto a quelli di nuova costruzione, mentre se si utilizzano
delle politiche volte a restaurare, riqualificare e migliorare energeticamente
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migliora la sostenibilità ambientale.
Il consigliere Sanfilippo chiede se si tratta tecnicamente di uno
studio/relazione.
L 'inf!~nere Aalvo risponde che il consiglio è chiamato a deliberare
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energia sostenibile, dopo di ciò si potranno anche presentare dei progetti.
Il p AES può essere inoltre integrato successivamente con nuove valutazioni
e/o idee strategiche relative all' efficientamento energetico.
Si ringrazia l'ingegnere Salvo Giacomo per la disponibilità dimostrata e la
relazione fatta.
Alle ore 18,30 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il presidente.

~~
Si ricniede la convocazione della commissione
alle ore 17,00 con i seguenti ordini del gior
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione piano di azione per l'energia sostenibile;
3. regolamento edilizio.
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