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VERBALE N. _27__ DEL 25/08/2020 

 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno venticinque (25) del mese di agosto, alle ore 09:30, presso la 

Sala Consiliare si è riunita, convocata dal presidente, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del 

Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione prot. gen. n. 33182 del 

19/08/2020 ed autoconvocazione del 24/08/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – 

Bilancio Finanze e Tributi, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 

PREVISTI NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. RATIFICA, AI DELL’ART. 175, 

COMMA 4 DEL T.U.E.L. DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE; 

2) VARIE ED EVENTUALI. 

Il presidente, constatato l’assenza del segretario della Commissione sig. Maurizio Barresi che continua 

con la malattia, nomina il consigliere Ignazio Maltese quale segretario dell’odierna seduta di 

Commissione, e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:30. 

Sono presenti il presidente Giuseppe Curiale, i consiglieri Ignazio Maltese, Biagio Virzì, Angelina 

Abrignani e Francesco Casablanca. 

Alle ore 09:32 entrano le consigliere Rossana Ditta e Monica Di Bella. 

Su invito del Presidente il consigliere Maltese da lettura del verbale n.26 del 24/08/2020. 

Il Presidente ringrazia l’ing. Danilo La Rocca, Responsabile della VII Direzione Organizzativa, per 

avere cortesemente risposto all’invito e gli chiede di relazionare sulla variazione di bilancio prevista 

nella proposta di deliberazione al vaglio della III C.C.P. relativamente alle risorse assegnate dalla 

Regione per la redazione del “PAESC” rispondendo anche alle domande di seguito che la 

Commissione nella precedente seduta aveva annotato: 

- Correlazione tra l’incarico all’Energy Manager e Agenda Urbana; 

- Quali i motivi dell’urgenza; 

- Quadro economico del finanziamento, posto che il costo per l’Energy Manager ammonta ad 

euro 14 mila; 

L’ing. La Rocca: 

Si tratta di un finanziamento in merito al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) 

e si tratta della seconda stagione in quanto avevamo già fatto il primo PAESC. 

Questo secondo Piano di Azione tende a correggere gli errori dei precedenti PAESC, infatti nel primo 

si è fatto più un'azione di monitoraggio dei consumi energetici mentre con il questo secondo la Regione 

cerca di diversificare il tiro,  dare degli indirizzi più precisi per la redazione di un nuovo PAESC che 

deve condurre tutte le amministrazioni ad un corretto, equilibrato e con una giusta programmazione dei 
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consumi energetici, nonché una educazione appunto ambientale sia all'interno degli enti pubblici che 

alla cittadinanza. 

Quanto detto mi serve da introduzione sul Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, mentre 

per quanto concerne le specifiche domande: il PAESC è lo strumento di programmazione e 

distribuzione delle linee guida per tutto quello che riguarda i consumi energetici.  

Ciò comporta un monitoraggio, una programmazione delle azioni da intraprendere ed individuazione di 

quegli edifici pubblici più idonei all’efficientamento energetico. La correlazione con Agenda Urbana 

nasce proprio dal fatto che con Agenda Urbana sono previsti 4 progetti dell’Asse 4 (Efficientamento 

energetico) e con il Piano PAESC viene garantita la giusta azione di programmazione e di 

coordinamento che viene svolta proprio dall’Energy Manager, un esperto nella gestione economica 

dell’energia in possesso di titoli specifici, il cui finanziamento di € 14.000,00 garantisce tale attività per 

un periodo determinato di 3 anni. I progetti cui faccio riferimento e previsti in Agenda Urbana sono, 

come dicevo, 4 e riguardano altrettanti edifici comunali principali quali questa sede centrale, via della 

Rosa, palazzo San Leonardo e interventi su pubblica illuminazione. 

 Per quanto concerne il finanziamento è di circa 21.000 euro, di questi 14.000 sono per l’incarico 

triennale per l’Energy Manager, mentre la somma restante serve per la formazione all'interno del 

comune e per le azioni di divulgazione mediante materiale pubblicitario, il cui giusto importo è stato 

inserito in una tabella di ripartizione inserita nella determina di incarico. 

Il decreto di finanziamento è di ottobre dello scorso anno, il Comune ha avuto notificato il decreto a 

novembre, le notevoli difficoltà ad interloquire con l’Assessorato regionale all’Energia e il periodo 

emergenziale covid non hanno consentito di gestire con le giuste e opportune indicazioni regionali le 

attività connesse al finanziamento. Solo a maggio abbiamo fattivamente avuto dalla Regione 

indicazione sulle linee guida da seguire ed abbiamo pubblicato il bando e chiesto la presente variazione 

al bilancio. 

La consigliera Di Bella chiede se è prevista una scadenza. 

L’ing. La Rocca risponde che non è prevista una specifica scadenza ma che occorre obbligatoriamente 

munirsi dell’Energy Manager e farsi trovare pronti per i progetti previsti da Agenda Urbana di prossima 

pubblicazione. 

La consigliere Ditta chiede all’ingegnere notizie sulla scelta dei 4 progetti di agenda urbana, se erano 

stati scelti in passato oppure se si tratta di 4 nuovi progetti. 

L’ing. La Rocca risponde che si tratta dei progetti già individuati in passato e che dovranno essere 

completati. 

Il Consigliere Casablanca chiede se la somma di 14.000 euro prevista dal finanziamento copre solo un 

anno. 

L’ing. La Rocca risponde che si tratta di un finanziamento di euro 14.000 per tre annualità. 

Il consigliere Virzì desidera avere dall’ingegnere una maggiore specifica sull’urgenza. 

L’ing. La Rocca spiega che l’urgenza cui aveva fatto prima cenno ha riguardato tutti, non solo i 

Comuni ma anche la regione, ha riguardato l’intero pacco di finanziamento PO FESR della Regione 

incluso Agenda Urbana. Abbiamo avuto solo un contatto solo a dicembre, dopo il nulla, tutto fermo e 

bloccato.Dal momento in cui abbiamo avuto una interlocuzione con la Regione ho potuto sbloccare 

l’Energy Manager, si è sbloccata Agenda Urbana e ci siamo attivati per farci trovare pronti all’apertura 

delle prossime finestre e quindi recuperare con urgenza il tempo perso. 

La consigliere Di Bella chiede se si tratta dei progetti di Agenda Urbana pubblicati a giugno. 
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L’ingegnere La Rocca risponde confermando che si tratta dei progetti pubblicizzati a giugno. 

Il consigliere Virzì chiede “se dovesse accadere che il Sindaco di Marsala, capo dell’autorità capofila di 

Agenda Urbana che sicuramente detta i tempi, incalzasse per la presentazione dei progetti da finanziare 

ed il Comune di Castelvetrano non fosse dotato di un Energy Manager, cosa accadrebbe?” 

L’ingegnere La Rocca risponde che non potremmo partecipare ai bandi perché sprovvisti della figura 

dell’Energy Manager, la cui presenza è obbligatoria ed essenziale. 

Il Presidente chiede all’ingegnere di fare avere alla Commissione copia della tabella contabile con le 

varie specifiche che riguardano il finanziamento PAESC di circa 21.000 euro. 

Il Presidente ringrazia a nome della Commissione l’ingegnere La Rocca per le risposte puntuali date 

che sicuramente hanno contribuito affinché venisse trattato l’argomento all’ordine del giorno in 

maniera completa ed esaustiva. 

Pertanto, invita i colleghi ad esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione “variazione agli 

stanziamenti di bilancio previsti nell’esercizio finanziario 2020. ratifica, ai dell’art. 175, comma 4 del 

TUEL da parte del consiglio comunale”. 

I consiglieri Di Bella, Virzì, Casablanca e Curiale votano favorevolmente. 

I consiglieri Maltese, Ditta e Abrignani si astengono con le seguenti motivazioni: 

Maltese si astiene perché dal punto di vista tecnico l'ingegnere è stato molto esauriente e pronto a 

rispondere alle domande poste dalla commissione, però vorrei sentire la discussione domani in 

Consiglio Comunale e gli altri Consiglieri per poi decidere come votare definitivamente. 

Ditta si astiene e rinvia in Consiglio Comunale ogni definitiva determinazione. 

Abrignani si astiene e rinvia la discussione in Consiglio Comunale. 

Il Presidente Curiale, che ha votato favorevolmente, precisa che la sua valutazione positiva sulla 

variazione di bilancio sia sullo straordinario della Polizia Municipale che per il Piano di Azione 

PAESC (incarico all’Energy Manager) scaturisce dalla utilità e finalità degli interventi oggetto della 

proposta di deliberazione che, nel caso dell’Energy Manager potrebbe certamente portare ad altri futuri 

finanziamenti pubblici. Invece si riserva di pronunziarsi in Consiglio Comunale per ciò che riguarda 

l’aspetto politico su cui intende evidenziare delle criticità. 

Null’altro avendo da trattare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:40.  

 

 

       Il Consigliere Comunale F.F. di Segretario                         Il Presidente della III C.C.P. 

                      F.to  dott. Ignazio Maltese                                          F.to  dott. Giuseppe Curiale              

 

 

 

                         


