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VISTA ia presente proposta di De‖ beFaZiOne,

ESPRIME PARERE

Parerc Regolariii Tecnica

ln ordine alla regolaritd tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimitdr, la regolaritd e la conettezza dell'azione Amministrativa

Ⅷ ona,… …………………

Parere Regolariti
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

Llmporto de‖a spesa d:C:

in ordine alla regolaritd contabile.

d imputata al

VISTO: Siattesta la copertura Finanziaria

Si dA afto ctre la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-
inanzia百 a o su!patrimoni6 d。 ||=Ente

Ⅶ oria,.… ……………………

Spazio riservato al Segretario Generale

ll Segretario Generale

:LD:R:GENTE
Premesso chё :                         ‐

_ a pattЮ  daり
,。losこ画́|lё ld PrOtOodb d Kydo(1997),l pae■ ||したnt ζ sonO impeOnatt a

百du「re quantiり lvl品 lntё lё prOp百 e emisξioni di gas ed erettO serra lSpl故 o alle prOp‖ё emissloni

de: 1990(baSё :ine). LIEuropa a tal propositO, attraverso speciflche norrnative e reg。 :amenti: ha

varato misure di t6ntraSto pё r rё missione di gas sera de1 260/。 ,ad bし●6ntare la quOtaldi energla

prOdOta e consuma● b"照versO fon“ ‖nlovabili de1 20%e百 duFre i c9nsumi Ⅲ energia alttne di
conseguire un risparrtlio energetico de!200/0:

― a livello na=i91111:1111111い O indilidし at6 neI PianO di Azione NaZional。 |(PAN):preVi■ 91dl‖ a direliVa

2009/28/CE dl:lpa“ ament。 .europ10 e del c6nsigliO sulla pFOmOZione dell:ulo dё lドlnё rgia da fonJ

面nhovabili,il d61umentO prOgramm当督co che fornisce indlcazioni detaOliate sugli indirizzi da porre
in att6 per il ragOiungirnё nto,entrO I1 2020, dell'obiettivo di coprire con_ё nёrgia prOdotta da fonti

rinnOvabill i1 17.%lordO nazionale delfabbisogno di energia:           
‐

― il decreto de1 15/03/201‐ 2 del Ministero dello S宙 luppo Economic。 てdeCreto Burden Shattng)
dettnisce le ripaFtiZiOni e le mOdalita e gli Obiettivi assegnati ad ogni singOla regione da conseguiFe

entro i1 2020.La Regione Siciliana dovra cOnseguire entro i1 2020 il raggiungirnё nto de1 15,90/0:

_  partendo dalrobiettiVO assegnato sono state definite le strategie di politica energetica regionale,

coerentemente con le linee indicate nel Documento di Prograrnrnazionё  Econonlica e Finanziaria

de‖a Regione Siciliana i cui principali contenuti sonO que‖ i di seguito sintetizzati:
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{a) valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili;

.rb) riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti;

c) riduzione del costo dell'energia per imprese e cittadini;

d) sviluppo economico e sociale del tenitorio siciliano;

e) miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approwigionamenti;

- le strategie per essere attuate richiedono uno strumento di pianificazione che individui le fonti

energetiche esistenti e quelle da promuovere, @relato ad una analisi della struttura dei consumi

tenitoriali e settoriali con I'individuazione delle possibili aree di intervento e la predisposizione di

piani diAzione che possano garantire adeguati ritorni economici e sociali, nel rispetto dei principi d

sostenibilitd ambientale e della salvaguardia della salute pubblica.

Considerato quanto sopra evidenziato

Vista la Delibera di(3.C. n.lol de1 27ノ 10/201l oon cui il Comune diヽЛttoria ha aderito al patto dei

sindaci(conVenant of Mayors), lniZiatlva promossa da‖ a Conlrnissione Europea ne1 2007, mirata a

cOinvOlgere le cittう europee nel percorso verso la sostenib‖ita energetlca ed ambientalei dec‖ nando i

tre plhё ipa1l ooietlVi:

1)商durre i gas sё rra de1 20%可 spe■O ai valott de1 1 990:

2)百dttre i consumi energetici de1 20%attraverso 1lincremento dell:efficienza energeticai

3)inhalzamento a1 200/O de‖ a quota di consurni energetici coperta da fontl rinnovabili:

mediante:'adoz10ne di un Piano d'Azione perl'Energia Sostenib‖ e(PAES).

Ⅵsto ‖ D.D.G.n.413 de1 04ノ 10/2013 attraverso cui la RegiOne Siciliana ha stabilito le modalita

attraverso cui raggiungere g‖  obiettivi individuatl dal Burden Sharing, fissando anche tra marzo e

settlMbre20141ascadenzaperiapresentazionedelpianodiAzioneperl:Energia Sostenibile(PAES).

Vista la Delibera dl(3.C. n.07 de1 16ノ 01ノ2014 con la quale rArnrninistrazione Comunale ha aderito

a‖ 'iniziativa e a‖ a partecipazione per la redazione dei Piani di Azione per i:Energia   Sostenibile

(RAES),di Cui al D.D.G.n.413 de1 4/10/2013.

Dat6 atto il ruolo di RespOnsab‖ e Unico del Procedirnento ё rivestito dall:ing.Angelo Piccione giusta

Detemina dd Dittgente n.277 dd 10ノ02/2014・       ぽ
Dato attO che a seguito di rnanifestazione di pubblico interesse con Deterrnina del Dirigente n.1385

delrlノ07/2014 1a redazione del PAES ё stata afFidata alll RTP costituito dai sigg.: ing. Cesare

caramazza (CapogruppO) e  Luca  Bertoni (legale  rappresentante) de‖ a  SOCieta  mandante

ENERGYAPIU sri.e ing.Giuseppe Donzё ‖a(gioVane professionista).

Dat6 atto che le spese relative a‖ a predlsposizione del PAES sono ttnanziate da‖ a Regione Siciliana

perC 61.316,00,giusto D.D.G.n.413/2013.

鵬 Ъζ‰淋昇淵 悧
'N脱

′昭蹴∫鵬蹴珊 :濯暮b粽蹴
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Dato Che con nota assunta al Protoco‖ o generale in data 30/12/2014 al n.400061:RTP incaricato con

capogruppo lling.Cesare Caramazza ha trasmesso il Piano diメ牝zlone per rEnergia Sostenlbile redatto

per‖ COmune di Vitto百 a.                        ・
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ちtto Che da1 2015 a1 2020 il Comune di vittoria dovra prevederel per il
vi,la pianificazione di spesa secondo il prospettO llegatO sub“ A".

:1"*::X.,P?lf""ji,di q_9 1 31j!.t.23t01t2015 e stato approvato it piano di Azione per
ia Sosteni,i10(PAES),reda■ O dall:RTP incattcato cOn cap6gruppO lling.Cesare Caramazza cOn

seguente Indicazione "Jente:ndicaziOne“ ….L/isfa′ しrger7za deF rerm′ρ′de〃a ρreserPre ρrOpoSfa, O considerarO cゎ θ ηοη
srare recep〃 θ ノη fο10 re Fndicaz10η ノ   r7θ〃ρ annoOn ぐρわ0バ0 0月Ъ″′′っチ_ 力ぅ″ぅ ρA′ A ^fο10 re Fndicazloη ′   ηθ〃e aρρos″e scわede eミ、″υare da〃a cNA e

質177″づ
"た

frazbne cOmtJ17are,rir7 ρa″Fcοノare ra scゎ eda rerarrya a〃 bmp〃ameprO e ammodemamenfo
mezz′ der fraspo″ο ρυbbriCO rOcare a 1/1ilroria,der frasρο″ο fra 1/1irOria e scogr′ ″t e rra〃 ′ηare e
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`‐irP aρρOs〃e sc力ede re ′ndicaz′οη′cre〃a CNA cわ e Fn sede di riuη ′oρe ″プb″′′are sor7。 slale at/a〃 ale

Tutto cio premesso,

PROPONE

i motiviespressi in premessa

1) Approvare nell'ambito dell'adesione al Patto dei Sindaci il Piano diAzione per l,Energia Sostenibile
del Comune diVittoria, redatto dall'RTP incaricato, ivi compreso il prospetto riepilogJtiro allegatoSUb'A". ---"-v'

2) Rendere il presente atto di immediata esecuzione al fine di consentire i discendenti adempimenti
successivi all'approvazione per la trasmissione entro n 31n1no1s.

raggiungimento degli



Soggetto che intervieneAzione Settore PAES

Risparmio
energetico [MWh

annuil

Em:sSioni di C02

evttate ltl
Spesa prevista [€]

ll costo stimato Per

I'attuazione
dell'azione sari

coperto
dallAmministrazione e

rimborsato da Regione

Siciliana nell'ambito

dell'iniziativa
"Promuovere la

I sostenibilitir

I energetico-ambientale
I nei comuni siciliani

I attraverso il Patto dei

I sindaci".

coMUNE
Audit energetici e

redazione degli

attestati di Prestazione

Energetica Per gli

edificicomunali

EdifiCi′

attrezzature/impianti

e industrie

All'azione non a

connessa una

riduzione diretta dei

consumi.

All'azione non e

connessa una

riduzione diretta delle

emissioni.

1,732′ 5 464′ 5 C670,000,00 coMUNE
2

lnterventi Per il

risparmio energetico

su edifici comunali

Edifici′

attrezZature/lmpianJ

e induStrie

C15,000′ 00 coMUNE
745,9 339′ 3

4

Sistema di Gestione

dell'Energia comunale

Edilicl′

atrezzature/implanti

e industrie

C6.000.000′ 00 coMUNEEfficientamento

de‖ `impiantO      di

‖luminariOne pubblicl_

EdifiCi′

attrezzature/implahJ

e induStrie

2.433,5 1.175′ 4

C75.000′ 00 coMUNE
8′ 4 4,1

5
Efficientamento degli

impianti semaforici

Edifici′

attrezzature/i品 pianti

e industrie

C28.741.000,00 PRIVATO
13.368′ 3 3.940′ 3

6

Riduzione dei consumi

termici Per il

riscaldamento nel

settore residenziale

Edifici′

attrezzature/impianti

e induStrie

｀      3



7

Sostituzione caldaie
tradizionali con
caldaie a

condensazione nel
settore residenziale

Edifici,
attrezzatu re/i m pia nti

e industrie
2.O\9,0 595,1 € 5.065.000,00 PRIVATO

8

Riduzione dei consumi
elettrici per
illuminazione nel
settore residenziale

Edifici,
attrezzat u re/i m p i a nti

e industrie
5.268,1 2.544,5 € 424.000,00 PRIVATO

Azione Settore PAES
Risparmio energetico

lMWh annuil
EmissionidiCO,

evitate ltl
Spesa prevista [€l

Soggetto che
interviene

9

Riduzione dei consumi

termici per il
riscaldamento nel settore
terziario

Edifici, attrezzature/impianti e

industrie
5.746,9 1.693,9 € 13.005.000,00 PRIVATO

10

Riduzione dei consumi
elettrici e termici nel

settore produttivo

Ed ifici, attrezzature/impianti e

industrie
4.94L,6 2.7L9,2 € 4.238.000,00 PRIVATO

Riduzione delle emissioni
del parco auto comunale

Settore trasporti 324,8 91,5 € 500.000,00 PRIVATO

12 lstituzione del Pedibus Settore trasporti 2,7 0′ 7 C20.000,00 COMUNE

13

Realizzazione di percorsi

e inf rastrutture per la

mobiliti ciclabile
Settore traspoiti 2L,6 5′ 6 € 750.000,00 COMUNE

14
lnformatizzazione dei
servizi comunali

Settore trasporti 1.066,2 275,7 € 150.000,00 COMUNE

15
Evoluzione del parco

auto privato Settore trasporti 46.144,4 11.860,4 € 237.000.000,00 PRIVATO

16
Blocco della circolazione
per veicoli inquinanti

Settore trasporti 21.1L4,9 5.447,7 € 20.000,00 COMUNE

17
Realizzazione di impianti
fotoltaici su edifici
comunali

Produzione locale di energia
elettrica

18,9 9′ 1 € 24.000,00 COMUNE



18
Realizzazione di impianti
fotoltaici privati

Produzione locale di energia
elettrica

37.044,9 L7.992,7 € 11.000.000,00 PRIVATO

19

Realizzazione impianto
per la produzione di
biogas

Produzione locale di energia
elettrica

4.792,0 2.3t4,5 € 2.000.000,00 PRIVATO

20

Realizzazione di impianti
solari termici su edifici
privati

Tel erisca ld a me nto/raff resca m ento,
cogenerazione, solare termico

16.335,9 7.890,3 € 1.702.340,00 PRIVATO

Azione Settore PAES
Risparmio energetico

[MWh annuil
Emissioni diCOz

evitate [tl
.Spesa prevista [€]

Soggetto che
interviene

21
Allegato energetico al

regolamento edilizio
Pianificazione

territoriale

All'azione non d

connessa una riduzione
diretta dei consumi.

All'azione non e

connessa una

riduzione diretta delle
emissioni.

€ 15.000,00 COMUNE

22

Redazione del Piano

Regolatore di
llluminazione Pubblica
PRIC

Pianificazione

territoriale

All'azione non d

connessa una riduzione
diretta dei consumi.

All'azione non E

connessa tina
riduzione diretta delle
emissioni.

€ 25.000,00 COMUNE

23

Redazione del Piano
urbano del traffico,
aumento dell'offerta di
trasporto pubblico

Appalti pubblici di
prodotti e servizi '

257,47 760,28 € 3.100.000,00 COMUNE

24

Green Public Procurement
- Acquisti verdi della
pubblica amministrazione

Appalti pubblicidi
prodotti e servizi

All'azione non e

connessa una riduzione
direha deiconsumi.

All'azione non d

connessa una

riduzione diretta delle
emissioni.

€ 150.000,00 COMUNE

25

Acquisto di energia verde
certificata da parte
dell'Amministrazione

Coinvolgimento dei
cittadini e degli

stakeholder

All'azione non d

connessa una riduzione
diretta dei consumi.

L.587,6 € 70.000,00 COMUNE

６
２

　

・

Attivazione dello Sportello
Energia

Coinvolgimento dei
cittadini e degli

5.66!,7 2.734,6 € 150.000,00 COMUNE



stakeholder

27
lncontri di formazione per
il personaie tecnico

Coinvolgimento dei
cittadini e degli

stakeholder

All'azione non e
connessa una riduzione
diretta dei consumi.

All'azione non d

connessa una
riduzione diretta delle
emissioni.

C20.000′ 00 COMUNE

28
Seminari e incontri per i

cittadini

Coinvolgimento dei

cittadini e degli

stakeholder

All'azione non A

connessa una riduzione
diretta dei consumi,

All'azione non A

connessa una
riduzione diretta delle.
emissioni.

C5.000′00 COMUNE

C314.934,340,00 TOTALE
P:ANIFiCAZ10NE

C ll.259.000,00 TOT COMuNE

C303.675。 340,00 TOT PRIVAT:
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ATTESTAZ10NE DI PUBBLICAZ10NE N。

1l sottoscHto,su conforlnc relazione del Messo Comunale

AT"TESTA

Che copia della presente deliberazione viene/sard affrssa e pubblicata all'Albo Pretorio dal

registrata al n. Reg PubbJに 3ガ血

Dalla Residenza Municipale, li .................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ10NE N。

ll sOttOsch“ o,su confolllle relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Che copia dela presente deliberazione ё stata afnssa e pubbicata al'Albo Pretorio dal
2 2 FEB12015

L SEGRETAR10 GENERALE
ito

× Dth山
“
ione d ttedata es∝面one d send de■ 'o●.12L.R■ 44/91;

Vi■o五■11.¨ .2.96[社 201ュ

IL SEGRETAR10 GENERALE

itO 鮨 .PαθあRc勧

al ..........-.8..lrfflR;2015 e che sono / non sono p€rvonuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

:L MESSO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti

lel‖FIII‖]IⅥ

h醗
296[N20ぽ

laLR n° 44/91;

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, 1i.............

IL Funzionario Delegato

2 2 r$.zots


