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§cmune di lsnella
Cittù Metrapalitano di Fslermo
Presidenls del Consiglio Comunale
Prot.484 del 1L01.I01§
Ai §ig.ri Consiglieri Comunali

E p.c.

or***;:,:?ff:;:[

Alla prefettura di palermo
All'fusessorato Regionale Autanomie Lacali e Funeione pubblica
Alla Starisne dei Carabinieri di lsnello
Ai Sig.rifusessrri
Ai Responsabili di servizio
Al Revisore dei Conti
AiSig.ri fisU Ariendali
Alla Mini Amministrazione e Mini Consiglio

o§6Efi§: convoca:ione

del Consiglio comunale per il giorno 13 gennaio

lsls

alle ore tB:00,

5i comunica alla §.v", ai sensi dell'o.EE.LL., vigente in sicilia e del Regolamento
del con*iglio
Comunale vigente in questo Ente che, su determinazione dello scrivente, prossimo
il
consiglio comunale à
ccnvpcato in seduta ordinaria, in prima convocarionen per il giornc
23 gennaio alle ore Lg:00.
Fertant§ la s.v. à invitata a partecipare ai lavori della seduta del Consiglin
che si svolgerà presso
l'Aula Consiliare situata all,inlerno del Centro sociale.
5i awerte che, ai sensi dell'art. 30 della L.H" n.§/1gg6, la mancanra del
numero legale comporta la
sospensione di un'ora della seduta.
lnoltre si precisa che se dopo la sospensione di un'ora della seduta dovesse
ancora mancare il
numero legale, la seduta medesima sarà rinviata al giorno successivo, alla
medesima §rar per trattare lo
§tesso Ordine del Gior*o, che diseguito si elenca.
1. Lettura ed Approva:ione Verbali della seduta precedente;
?'
Adesiune al "Patts dei §indaci per il clima e l'Energia sostenibile"
{covenant of Mayors for climate
& Energy) - Approvaaione;
lsnello 17 gennaio 2019

ll Presidente del Consiglio
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C*m*ae di Isnell*
Cittò Metropolitana di Polerma
Presidenza del Consiglio Comunale
Proa 681del 24.01.2019

t

p.c.

Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
AlSig. Sindaco
Al Segretario Comunale
Alla Prefettura di Palermo
A.ll'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Alla Stazione dei Carabinieri di lsnello
Ai Sig.ri Assessori
Ai Responsabili di Servizio
Al Revisore dei Conti

AiSig.ri

RSU

Aziendali

Alla Mini Amministrazione e Mini Consiglio

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 24 gennaio 201g alle ore 20:00.

Si ccmunica alle SS,LL., che la seduta del Consiglio Camunale c*cyccatc per ilgiarnc 23 gennaio alle
ore L8:00 non si è svolta per mancanza del numero legale.
Pertanto Ia seduta medesima. come previsto nella precedente conv*caziona, è stata rinvlata ad
oggi alle ore 20:00, per trattare Io stesso Ordine del Gicrno.

lsnello 24 gennaio 2019

Corso Vittorio Emanuele ll, n. 14 - 9OO1O Isnello (pA.)
Tel. 0921.662032 - Fax. 0921.662685
Email: comuneisnello@libero.it Pec: protocolloisnello@pec.it Sitol
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cF.:0C532510823

delConsiglio

Presenti per l’Amministrazione: il Vice Sindaco Carollo Antonio;
Il Presidente dichiara aperta la seduta di II convocazione alle ore 20:05;
Ad inizio di seduta presenti n. 4 consiglieri, risultano assenti i consiglieri Cultrara Giuseppe,
Colantoni Daniela, Grisanti Marco, Maria Grisanti, Pintavalle Rita e Mogavero Maria;
Il Presidente dichiara aperta la seduta e, su indicazione dei capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.17
del Regolamento del Consiglio Comunale, designa scrutatori i consiglieri Agostara, Scalzo e Di
Stefano per il gruppo consiliare di maggioranza;
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali n. 41 e n. 42 seduta del
17.12.2018 e dà lettura degli oggetti degli stessi;
I verbali vengono approvati all’unanimità
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta del 17.12.2018;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Approvare i verbali n. 41 e n. 42 della seduta del 17.12.2018.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: Adesione al “Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia Sostenibile” (Covenant of Mayors for Climate & Energy). Approvazione.
IL PRESIDENTE
Illustra la proposta di deliberazione, corredata dal parere favorevole espresso in ordine alla
regolarità tecnica;
Successivamente il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta che viene approvata
all’unanimità;
Presenti e votanti n. 4;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Adesione al “Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia Sostenibile” (Covenant of Mayors for Climate & Energy). Approvazione” ed atti alla
stessa acclusi;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Di approvare il Documento integrale “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia Sostenibile”
comprensivo degli allegati;
Di prendere atto che l’orizzonte temporale per la presentazione del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima con obiettivi al 2030 è di due anni dalla decisione del Consiglio Comunale;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio III di procedere alla trasmissione all’Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dll’Energia, la
documentazione per l’ammissibilità al contributo di cui al D.D.G. n. 908 del 26/10/2018;
Di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di
spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà
specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni;
Di dare atto che l’attuazione e gli interventi contenuti nel PAESC saranno sottoposti a monitoraggi
biennali, atti a verificare l’efficacia rispetto agli obiettivi del piano stesso;
Di dare atto inoltre che l’approvazione del suddetto Piano consentirà al Comune di Isnello di dotarsi
di uno strumento pianificatore delle politiche energetiche da utilizzare anche per le richieste di
finanziamenti per la realizzazione delle azioni ivi previste;
Di sottoporre il presente atto all’approvazione del Consiglio Comunale così come prescritto dal
“Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” e dal D.D.G. n. 908 del 26.10.2018;

Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata all’unanimità;
Presenti e votanti n.4;
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Presidente informa che i consiglieri assenti sono giustificati;
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:12.

