
VERBALE N.   12 /2021 
 

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di ottobre, collegati in videoconferenza 
tramite la piattaforma zoom.us, si sono riuniti su convocazione, i componenti della III 
Commissione Consiliare Urbanistica per discutere sul seguente 

  
ORDINE DEL GIORNO 

 
Adesione al nuovo patto dei sindaci per il clima e l’energia (Covenant of Mayors for Climate & 
Energy)  

 
Assume la funzione di Segretario la Sig.ra Francesca Cangemi e alle ore 12,00 sono presenti: :  
 
1  Giannone Maria Luisa PRESIDENTE PRESENTE  
2  Crinelli Francesco VICEPRESIDENTE PRESENTE 
3  Campisi Marianna CONSIGLIERE ASSENTE 
4  Catania Patrizia CONSIGLIERE ASSENTE 
5  Lo Piano Rametta Giovanni CONSIGLIERE PRESENTE 
6 Traina Davide CONSIGLIERE ASSENTE 

7  Drago Ignacio CONSIGLIERE ASSENTE 
 
Sono collegati, anche,  l’Arch. Calderone e l’Ass. La Rosa. Alle ore 12,10 si collega il cons. Drago e  
quindi, il presidente constatata la regolarità del numero legale, dichiara aperta la seduta. La parola 
viene data all’Arch. Calderone il quale spiega, che è stato pubblicato con DDG n. 1090 del 
08/09/2021 l’ “Approvazione avviso pubblico 3^ finestra PAESC” emanato dalla Regione Sicilia e 
ritenuto di dover condividere l’iniziativa del bando ed ottenere i finanziamenti per il nuovo PAESC 
e poter adempiere all’impegno comunitario di ridurre le emissioni di gas serra, si chiede  
l’approvazione del consiglio all’adesione al Patto dei Sindaci. Già nel 2015 il consiglio comunale 
con deliberazione n. 4 del 26/01/2015 aveva approvato il Piano d’Azione per l’energia sostenibile 
PAES e nell’ ottobre 2015 era stato lanciato il nuovo Patto dei Sindaci, integrato per il clima e 
l’energia.  Il consigliere Crinelli chiede se già, si conosce la cifra spettante al comune, l’Arch. 
Calderone risponde che è sui 14.000,00 circa. Alle 12,15 si collegano i Consiglieri Campisi e Traina 
ed esce dal collegamento l’Ass. La Rosa. L’Arch. Calderone continua col dire, che dovrebbe 
formarsi anche, un ufficio adatto per poter monitorare i risultati raggiunti. Non essendoci altre  
domande, il presidente mette a votazione l’Adesione al patto dei Sindaci con la richiesta di 
finanziamento. I consiglieri votano all’unanimità FAVOREVOLMENTE.  
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AREA 3^ 

  
URBANISTICA – LL.PP 

 

 



La commissione conclude i lavori alle ore 12,20 
. 
Letto, confermato e approvato. 
 
F.to  Giannone Maria Luisa (Presidente) 
 
F.to  Crinelli Francesco(Vice Presidente) 
 
F.to  Campisi Marianna (Componente) 
 
F.to  Drago Ignacio (Componente) 
 
 Catania Patrizia (Componente) 
 
F.to  Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
 F.to Traina Davide (Componente) 
 
            
Partanna,    18/10/2021  
 
 
  

               Il Segretario della III Commissione 
                        F.to Francesca Cangemi 
  

 
   


