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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 1/2019
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 9,30, presso l’aula Consiliare, si è riunita la III^
Commissione Consiliare, regolarmente invitata, per discutere sul seguente punto all’O.d.G.:
1. Adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’Energia.
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
PIZZILLO
Nicolò (Presidente)
CESARE
Gianluca
CESARE
Augusto
GRECO
Carmelo
PIAZZA
Valeria
Assenti:
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza, n.q di Segretario verbalizzante .
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente illustra l’importanza della proposta di delibera sottolineando che il Comune di Cefalù, ai sensi
del D.D.G. n.908 del 22-10-2018 del Dirigente Generale dell’Assessorato all’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità, è presente all’interno del “Piano di Ripartizione di Risorse ai Comuni della Sicilia per la
redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)” per un totale di risorse
assegnate di € 17.862,00.
Il Decreto sopracitato viene condiviso con i colleghi consiglieri presenti e si passa alla lettura della proposta
di delibera.
Il Consigliere Valeria Piazza chiede se esiste una relazione sul lavoro svolto per l’efficientamento energetico
del Comune di Cefalù dall’adesione al vecchio PAES formalizzata nel 2012 e quali siano stati gli interventi
portati avanti dall’amministrazione comunale in questi anni ed i conseguenti risultati raggiunti. Ritiene
sarebbe stata buona prassi allegare una relazione sui risultati raggiunti per permettere ai consiglieri di
determinarsi; il consigliere Greco condivide la posizione della collega Piazza.
Il Presidente Pizzillo ricorda che tutta la sostituzione dell’illuminazione pubblica con la nuova tecnologia a
LED della città compresa quella conclusa pochi giorni fa nella frazione di S. Ambrogio è da annoverare,
certamente, tra gli interventi realizzati e tra i risultati raggiunti sull’efficientamento energetico della città. In
ogni caso, il Presidente sottolinea che, certamente, in Consiglio Comunale, l’Amministrazione relazionerà
rispetto ai risultati raggiunti negli anni precedenti e risponderà a tutte le eventuali richieste di chiarimento da
parte dei Consiglieri.
Dopo ampio ed articolato dibattito, la proposta di delibera viene esitata con il voto favorevole dei Consiglieri
Pizzillo, Cesare Gianluca e Cesare Augusto. I consiglieri Greco e Piazza dichiarano che si determineranno
nel prossimo Consiglio Comunale.
Alle ore 11,00 il presidente dichiara conclusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Dott. Nicolò PIZZILLO)

