
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. 46 del Reg. Data della deliberazione 11.09.2014 

ORIGINALE DEGLI ATTI DELCONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI AL SINDACO. 

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di settembre, alle ore 18,00 e seguenti , nell'aula delle 


adunanze Consiliari in Mineo, piazza Buglio, presso il Centro interculturale "Giovanni Paolo II'' . 


Alla prima.. convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 


all ' appello nominale : 


PRESENTl ASSENTI 

l. Barbagallo Salvatore Maria 

2. Margarone Mario 

3. Sivillica Caterina 

4. Biazzo Giuseppe 

5. Carcò Arcangelo 

6. Simili Mariella 

7. Stuto Ilaria 

8. Barbanti Giovanni 

9. Mandrà Luana 

lO. Risuscitazione Sebastiana 

l l. Noto Mario Agrippino 

12. Cutrona Chiara 

13. Venuti Antonella Maria Cristina 

14. Catania Pietro 

15. Manzoni Salvatore 
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Presidente 


V ice Presidente 


Consigliere 
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Barbagallo Salvatore Maria. 


Partecipa il Segretario Comunale, reggente, dotto Cataldo La Ferrera. 


Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i Signori . . ... . ... . ..... ... ....... . 


Risulta presente l'Amministrazione comunale nelle persone: del Sindaco Avv. Anna Aloisi e degli Assessori 


Anna Blangiforti e Luana Mandrà. 


La seduta è pubblica. 



L'anno duemilaquattordici, il undici del mese di settembre, ore 18,00, delle 

adunanze . in Mineo il Centro interculturale "Giovanni Paolo II'' sito in UIU,L,-"U 

si è riunito il 

Assume la Presidenza il Consigliere 

Per adempimenti dall' art. 97 Legislativo n. 267/2000, 

Statuto e dall 35 del vigente Regolamento per il Funzionamento 

Comunale e Commissioni Consiliari, partecipa il Segretario reggente, Dott. Cataldo 

La Ferrera. 

Su invito del Presidente il 


Risultano presenti i consiglieri: 


UU;':,UIV Salvatore Maria, Margarone Mario, Sivillica Caterina, Giuseppe, Arcangelo, 

Simili Stuto Giovanni, Mandrà Luana, Risuscitazione Sebastiana, Noto 

Mario Agrippino, Cutrona Venuti Pietro. 

assenti i consiglieri: 

Salvatore; 

quattordici, uno. 

Inoltre, risulta 

Anna per 

che esiste il numero legale, si '.H~"lU'U aperti i lavori 

Il del Comunale alla nomina scrutatorÌ nelle dei 

e Mandrà. 

l) INTERROGAZIONE DEI (verbale n. 46) 

Il del Comunale introduce la discussione, u.vvu,-"v 

comunali possono la prima ora seduta consiliare, cosi come previsto regolamento 

effettuare le interrogazioni all'Amministrazione. Il 

intervento del interrogante, 

successivamente risposta , Amministrazione con possibilità di del Consigliere 


interrogante". Non è ammesso dibattito interrogazioni. 


Il ricorda il limite massimo ogni interrogazione e di lO minuti complessivi. 


dà atto che entra il Comunale Manzoni. 

Consiglieri presenti in aula quindici. 

questo punto concessa la parola alla Consigliera Risuscitazione, la quale dà lettura 

che deposita sotto la letto A). 



Risponde l'Assessore le norme attuazione del Blangiforti~ quale informa il 

son state 

che 

regolamento di cui all' al Ambiente della 

Regione e èin 

inerente il l'Assessore fa presente questo è 

all'attenzione della Regione e la stessa ha all'Ente Comune del VAS 

(valutazione ambientale). 

Interviene Consigliera nella qualità interrogante, la si dichiara 

parzialmente tenuto conto a tutt'oggi il non è stato definito. A questo punto 

invita l'Amministrazione ad essere vigile sull'iter non perdendo di vista gli 

adempimenti da di definire l' questione. Consigliera 

evidenzia 

gestione del 

economICO 

del P.R.G. in non solo la e 

positivi strumento determina sotto il profilo 

'--'",v0"'-" ed ottenuta il Catania l'amministrazione e specifico la 

neo nominata Mandra', dando lettura della nota B), al verbale. 

Risponde il Sindaco ritenendo che le ",tt"rrY"''''7i fatte nell' merrOQa1~IOI del Catania 

sono infondate e nel diritto. riguardo il notare che nessuna azione di 

compro vendita di è avvenuta di questa amministrazione e che ciò non poteva 

tenuto conto che non nei compiti e del Sindaco ne 

tanto meno assumere personale nella pubblica amministrazione (si per concorso) e tanto meno 

in aziende provate tenuto conto che la stessa non è amministratore e proprietaria di alcuna A 

questo punto il Sindaco concede la parola 

accuse mosse dal Consigliere Catania. 

ConsiglieraI Assessore Mandrà ritiene l'interrogazione collega Catania, e 

e ricorda la stessa era stata nella lista "Uniti Mineo", per ragioni 

incomprensioni politiche era uscita dal gruppo ma oggi ha ritenuto di una scelta e di 

nel gruppo assumendo anche le funzioni di assessore al fine di a 

a suo tempo compimento il progetto elettori e il è stata eletta 

è di contribuire a pIeno assumendo unaamministrazione. 

al raggi ungimento fissati nel elettorale. 

Consigliera/Assessore Mandrà tiene a precisare i l suo sarà un e focalizzato 

cura dell'interesse pubblico cittadinanza di 

Venuti intelToga sulla recente nomina dala parola, la 

ad acta, per la mancata approvazione del Assessorato Regionale 



rendiconto 2013. La Consigliera dà lettura dell'Interrogazione che deposita all'Ufficio di 

allegata sotto la C). 

srnlZHme risponde l'Assessore Blangiforti, quale puntualizza la 

ha approvato la al e che il non è stato inviato al 

Comunale si è tra l'Ufficio il Collegio dei 

dei Conti. ultimi hanno richiesto all'Ufficio una' di documenti che fatto si che il 

rendiconto non approvato nei legislatore. 

Interviene in replica la Consigliera Venuti, la sì dichiara insoddisfatta dalla risposta quanto la 

responsabilità della mancata approvazione è da addebitare infatti, è 

risponde nei confronti del Comunale e non può accampare responsabilità agli Uffici, III 

quanto è sempre l'Amministrazione esercita un controllo sulla gestione. 

di la Consigliera Stuto dà lettura propria che si allega '--'Hl,","',", 

sotto la letto D). 

Risponde il Sindaco, l

da la 

al! 'Ente informato 

intenzione attivare 

a quale 

del 

tutte 

un 

au

il Consiglio 

diffidando 

torità, 

contro la 

l'Amministra

la società 

la Prefettura di 

società che non 

zione Comunale si è attivata 

S.p.A. dei disservizi provocati 

Catania. 

avendo rispettato gli obblighi 

contrattuali ha causato una serie di disaggi Ciò nonostante i e procedure 

sono stati n<l,r<ln,tl 

la ConsigHera Stuto che in dichiara non soddisfatta tenuto conto che 

alcune sono interrotti o hanno funzionato male a causa della mancanza di 

L'amministrazione doveva che a causa del trasloco si verificavano i problemi 

in questione, pertanto, ancora di iniziare il trasloco, obbligare la ditta a l'intervento 

di intervenire la Consigliera Risuscitazione, la lettura della propria interrogazione 

che viene al verbale sotto la lett. 

Risponde il Sindaco, quale ricorda che non ha alcun 

regolamento IMU, pertanto, posta all'Amministrazione e 

Consigliera Risuscitazione replica non si sente soddisfatta perché all'interrogazione il Sindaco 

non solo non risponde, violando il principio di continuità amministrativa nella gestione, ma anche 

perché la risposta non è confacente a quanto accaduto merito. La Consigliera, a questo 

ricorda modifica al IMU era stata una maggioranza consiliare 

proposto apportato le modifìche di cui all' a dei 

contabili. In quella sede gruppo dei consiglieri che rappresenta il senso di 



e correttezza politica, pur potendo imporre la al regolamento SI 

aveva la maggioranza dei numeri. tocca registrare il mancato degli 

dell' Amministrazione e soprattutto il suo comportamento scorretto. 

Consigliera, si è peccato di ed Nel prossimo futuro 

non U""""UVL più. La accusa, pertanto, I di avere carpito 

buona avere approfittato della correttezza politica del gruppo rappresenta. 

Viene concessa parola al Consigliere il quale dà lettura della propria interrogazione 

concernente di sollecito fatte dalI Str<tZIC)I1e agli del 

di previsione. In parole il Consigliere aUIUla chiede ha mai fatto 

.delle lettere sollecitare l rendiconto bilancio 20 l 

Chiede ed il Sindaco non essere in rispondere perché non 

ricorda i e numero di protocollo di dall' amministrazione. 

Chiede il Consigliere Noto, il da lettura della sua che VIene 

depositata essere allegata al sotto la lett. F). 

Risponde l'Assessore Blangiforti, la quale precisa l'amministrazione ha le nr{'l'p·r! per il 

PAIS in modo autonomo quanto il è stato inadempiente. 

L'Amministrazione utilizzare le messe a disposizione dalla conferire 

1I1canco a redazione del inoltre, che per quantò gli edifici ULVJ.v""L 

comunali ambientale sarà fatta, dalla ditta che si è la 

realizzazione di illuminazione pubblica. 

Replica il Consigliere Noto, il quale dichiara dì soddisfatto della risposta 

Blangiforti. 

Chiesta ed ottenuta parola, il Consigliere Catania neo nominata Assessore Mandrà 

sulle linee programmatiche assessorato. 

Risponde ConsiglieraI Assessore Mandrà che le linee sono quelle 

elettorale e programmazione dell' 

il Consigliere Catania, il quale si dichiara insoddisfatto risposta tenuto conto è 

e senza contenuto. 



------------------------------------------------------------------------

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

Il Consigliere Anziano Il Presidente 

~ ,Si~ilUqa CatR\na I Bar~o ~~11Y:~t:~J!..X.~\~Q..,.,~\·~ 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certitìca che la presente Deliberazione è 

stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal . .. , . ............... ... .... . ... .. . al ............................ ..... . a 

normade))'art.11 della L.R. 4411991 comemoditìcatodall'art. l27,comma 21,dellaL.R. 17/04. 

Mineo, lì ........... . ...... ... .. .... ... ..... . 


Il Messo [I Segretario Comunale 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

O Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

O Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 


/I Segretario Comunale 
Mineo, lì ......... .......... .. ..... ...... . 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area ........................... . 


Mineo, lì ... .. ............ .............. .. 

Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta ........................... .. 


Il sottoscritto________________________ Segretario Comunale del 

Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di ______ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì ______________ 11 ____ Segretario Comunale 

http:normade))'art.11


) AI Sig. Presidente del Consiglio 

AI Sig. Sindaco 
del Comune di Mineo 

OGGETIO: Interrogazione con risposta orale sul Regolamento Comunale per l'installazione di sistemi radio 
elettrici relativi alle telecomunicazioni (ai sensi del!' art. 9 comma 1 e 4 del Regolamento del Consiglio Comunale 
di Mineo) 

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare "Per la città", 

PREMESSO CHE nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale del 30.07.2014 è stato adottato il Regolamento Comunale 
per l'installazione di sistemi radio elettrici relativi alle telecomunicazioni al fine di assicurare il corretto insediamento 
urbanistico e territoriale degli impianti [ ... ], fornire alla popolazione un adeguato strumento di verifica del livello di 
esposizione ai campi elettromagnetici [ ... ] e garantire il rispetto dei limiti di esposizione [ ... ] per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, come individuati dal D.P.R.. 8 Luglio 
2003 (art. 2 del Regolamento) 
PREMESSO CHE l'art. 3 comma Al dello stesso Regolamento cita "!'installazione è consentita nei siti di proprietà 
comunale non sottoposti a vincoli, che saranno allegati al PRG" 
CONSIDERATO CHE l'art. 15 del Regolamento indica che "le disposizioni [... ] che introducono modificazioni 
urbanistiche del territorio entreranno in vigore con l'approvazione dei competenti organi regionali, a conclusione 
della procedura di variante del sistema urbanistico" 
CONSIDERATO CHE manca all'odg del Consiglio Comunale di oggi l'approvazione delle variazioni del PRG che 
rendano efficace l'applicazione del Regolamento stesso 
VISTO il pericolo di un prolungarsi del normale periodo di "vacatio" tra l'approvazione del Regolamento e la 
successiva approvazione del PRG a completamento dell'atto stesso 
AVENDO ACCERTATO che le misurazioni dell'ARPA in possesso dell'Ufficio tecnico risalgono al periodo di 
installazione delle antenne stesse, e che non ci sono misurazioni recenti che possano garantire un monitoraggio 
efficace delle emissioni elettromagnetiche 
RITENUTO CHE la regolamentazione dell'installazione di nuovi impianti e il monitoraggio di quelli esistenti sia una 
preoccupazione prioritaria per la salute pubblica 

SI INTERROGA 
il sig. Sindaco al fine di conoscere: 

1. 	 quali sono i motivi per cui, dopo oltre un mese dall'approvazione del Regolamento per l'installazione di sistemi 
radioelettrici relativi alle telecomunicazioni, non si è proceduto alla variazione del PRG, portaridolo in 
discussione al Consiglio Comunale; 

2. 	 quali sono i passi che intende seguire per velocizzare l'iter procedurale (pubblicazione, trasmissione 
all'assessorato Territorio ed Ambiente, Manifesto ...) 

3. 	 quali decisioni intende adottare per tutelare la salute dei cittadini in questo tempo di "vacatio" che intercorre 
tra l'approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale e il completamento dell'iter procedurale; 

4. 	 se è Sua intenzione istituire un "tavolo tecnico", una "conferenza di servizio" alla presenza della componente 
politico-amministrativa, degli operatori di radiotelefonia mobile, dei rappresentati dei cittadini, dei cònsiglieri 
comunali e dei tecnici del comune per concertare le migliori soluzioni al problema 

Mineo, 11.09.2014 
\ 

I Consiglieri Comunali 

~~af\
Ui ~ \j ~ 

r~+-iIftJ.M}N· ~~ 



Consiglio Comunale del 11/09/2014 

INTERROGAZIONE 

L'ex Gruppo Consiliare "Noi Mineo" giorno 22/09/2013 ha organizzato un comizio in piazza Buglio per 

spiegare le ragioni della scissione dal gruppo consiliare "Uniti per Mineo". Quando sono venuto a 

conoscenza del passaggio dalla opposizione alla maggioranza del Consigliere comunale nonché Assessore 

Luana Mandrà, ho riascoltato con attenzione quel comizio postato sul sito you tube. 

Vi voglio proporre alcuni passaggi di quel comizio, in particolar modo cito delle dichiarazioni rilasciate dal 

neo Assessore Mandrà . 

« ... E adesso il sindaco, così come fortemente ci aveva voluti e scelti, allo stesso modo fortemente ci ha 

buttati via, ci ha scaricati. Una maggioranza apparente, a causa di decisioni affrettate prese a nostra 

insaputa, conosciute soltanto a fatto compiuto, a causa di continui tentativi di spaccatura del nostro 

gruppo, di invasioni di campo, tentativi di compravendita di consiglieri all'interno della stessa maggioranza, 

che prontamente abbiamo rifiutato ... >>> 

« ...Sono stata personalmente vittima o oggetto del tentativo di spaccatura del nostro gruppo, per andare 

eventualmente a rafforzarne un altro, come se un contratto a tempo indeterminato con posizione di rilievo 

attinente i miei studi e alla mia laurea potesse comprare la mia dignità, i valori e la fiducia accordatami. 

Tutto come merce di scambio, tutto come merce di scambio, e farmi vendere a una proposta, così da 

rendere debole il mio gruppo, insignificante all'interno di una maggioranza ... » 

« ...Aggiungo che sono ancora in attesa di risposta da parte del sindaco sulla ricerca di chiarezza del fatto 

accadutomi, essendosi assunta lei il compito di verificare e rintracciare il responsabile della questione, 

essendone lei assolutamente all'oscuro ...» 

PREMESSO CIO' SI INTERROGA 

1) Risulta essere verità che ci siano state manovre di compravendita di consiglieri comunali? 

2) Risulta essere verità che il neo Ass. Mandrà sia stata oggetto o vittima di compravendita con la 

conseguente offerta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con posizione di rilievo? 

3) Il Signor Sindaco ha assunto il compito di verificare, come ha dichiarò all'epoca dei fatti l'ass. 

Mandrà, e rintracciare il responsabile della questione? 

Mineo, lì 11/09/2014 



AI Sig. Presidente del Consiglio 

AI Sig. Sindaco 

del Comune di Mineo 

OGGETTO: Interrogazione con risposta orale ai sensi del!' art. 9 comma 1 e 4 del Regolamento del 

Consiglio Comunale di Mineo sulla nomina del Commissario ad acta. 

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare "Per la città", 

VISTO il Protocollo n09972 che ha come oggetto l'approvazione del rendiconto di gestione 
dell' esercizio finanziario 2013 e degli atti propedeutici e/o connessi. Intervento sostitutivo ai sensi 
dell'art 109 bis deIl'O.R.EE.LL. 

CONSIDERATO CHE il termine di legge per l'approvazione del rendiconto di gestione 2013 è scaduto 
ed il Comune di Mineo risulta inadempiente 

CONSIDERATO CHE in data 04.09.2014 il Dott. Garofalo è stato nominato commissario ad açta per 
l'approvazione del suddetto rendiconto 

PRESO ATTO CHE al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità ed il rimborso 
delle spese sostenute e che tali oneri sono a carico del Comune di Mineo 

VISTO CHE noi Consiglieri in data 19.06.2014 avevamo già presentato un'interrogazione scritta in 
quanto non si era ancora provveduto all'approvazione del bilancio consuntivo 2013 previsto dal TUEL 
entro il 30 aprile dell'anno in corso, (data poi prorogata) considerato che l'esperienza viss~ta per 
l'approvazione del bilancio preventivo 2013 era stata lesiva dei diritti di ogni consigliere comunale e 
nella sopra citata interrogazione chiedevamo informazioni relative alle tempistiche previste 
dall'amministrazione per 
sottoporre al Consiglio comunale l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione 

SI INTERROGA 

il sig. Sindaco al fine di conoscere 

-I motivi che hanno portato al mancato rispetto dei termini previsti dalla legge e quindi le eventuali 
responsabilità 

- il motivo per il quale lei, in qualità di responsabile dell'amministrazione del comune, non ha 
sollecitato gli organi competenti affinché tali tempi venissero rispettati 

Mineo, 11.09.2014 

I Consi i ri C~eal\t 

'GMJ t~~ 
jfl~~: (J 
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AI Sig. Presidente del Consiglio 
AI Sig. Sindaco 

del Comune di Mineo 

OGGETTO: Interrogazione con risposta orale ai sensi dell' art. 9 comma 1 e 4 del Regolamento del 
Consiglio Comunale di Mineo sulla petizione dei Residenti all'estero (AIRE) 

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare "Per la città", 

~~I(f4
VISTA la petizione protocollata in data n. l1l°ln cui circa 60 cittadini di Mineo residenti all'estero 
(A.I.R.E.) chiedono 11~->C\1v;.,v>e. de\ fa~èrMI"I\-i IMU 1", qV<:lhTo Cì\\òDÌ.(",' ~l.4ti~T6\.1 ò\l {es.'r!C'o 
VISTO l'emendamento presentato dal nostro gruppo consiliare in data 26.05.2014 durante la 
trattazione del punto sul Regolamento IUC, emendamento che richiedeva esplicitamente di 
aggiungere alla fine dell'art. 6 "RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER FABBRICA E TERRENI 
AGRICOLI" un ulteriore punto c, previsto dalla legge di stabilità 2014, che recitava nel seguente modo: 
"c. Per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (comma 707 LEGGE 27 
dicembre 2013, n. 147); 
CONSIDERATO che in sede di valutazione dell'emendamento l'ufficio espresse parere negativo, 
riservandosi tuttavia di riconsiderarlo alla luce dei trasferimenti regionali e statali, e tale fu iI 'parere 
espresso anche da tutto il consiglio comunale, che ne riconosceva la fondatezza e l'importanza ' 
CONSIDERATO CHE la tassazione della casa in Italia posseduta dagli italiani Residenti all'Estero 
(A.I.R.E.) come seconda casa pone questi concittadini in diverso stato di diritto, penalizlZandoli 
doppiamente per non aver potuto rimanere nel proprio Stato per motivi economici e/o lavorativi 
CONSIDERATO CHE proprio la legge 147/2013 riconosce ad ogni Comune la possibilità di ridare pari 
dignità ai cittadini italiani residenti all'estero, permettendo di considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata" (comma 
707) così come richiesto nel nostro emendamento 

SI INTERROGA 

il sig. Sindaco al fine di conoscere 
1. 	 Se è a conoscenza della petizione presentata dai cittadini di Mineo residenti all'estero e quale 

risposta è stata loro data 
2. 	 Se è intenzione di questa amministrazione dare risposta alla proposta del nostro gruppo consiliare 

e al contenuto della petizione stessa, consentendo una modifica del Regolamento IUC che 
permetterebbe l'equiparazione della casa posseduta dai residenti all'estero come prima casa, con 
un notevole risparmio per i nostri concittadini, considerato che ad essi è stata applicata l'aliquota 
seconda casa che è tra le più alte . 

Mineo, 11.09.2014 

I Consiglieri Co~unali 



f) AI Sig. Presidente del Consiglio 

AI Sig. Sindaco 

del Comune di Mineo 

OGGETTO: Interrogazione con risposta orale ai sensi del!' art. 9 comma 1 e 4 del Regolamento del 
Consiglio Comunale di Mineo sul Patto dei Sindaci e sul Piano d'azione per l'Energia sostenibile. 

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare "Per la città", 

PRESO ATTO che nel 2009 nasce il Patto dei Sindaci, il principale movimento europeo che vede 
coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili nei loro territori e che lo stesso ha un sito ufficiale www.tuttitalia.itin cui 
sono presenti tutti i comuni e le provincie d'Italia che aderiscono, ma che alle 256 città iscritte manca 
il comune di Mineo; 

VISTO le finalità che tale patto persegue: raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del 
20% delle emissioni di C02 entro il 2020, creare molteplici azioni, quali il risparmio energetico, la 
creazione di posti di lavoro stabili e qualificati non subordinati alla delocalizzazione, un ambiente e 
una qualità della vita più sani, un'accresciuta competitività economica e una maggiore indipendenza 
energetica. 

PRESO ATTO CHE la regione Siciliana con D.D.G. n 413 del 04 ottobre 2013 avente come oggetto 
"Promuovere la sostenibilità energetico - ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei 
Sindaci", ha dato possibilità ai comuni siciliani di poter presentare un progetto, di matrice el!Jropea, 
per risparmiare sulle bollette energetiche che da la possibilità di far avere in Sicilia 5 miliardi di'euro". 

CONSIDERATO CHE a tale questo progetto hanno aderito 256 Comuni siciliani, ma solo 8 hanno 
presentato i piani per ottenere l'approvazione di tali progetti; 

CONSIDERATO CHE allo stato attuale la regione Sicilia ha disposto una proroga dal 30 settembre c.a. 
al 31 gennaio 2015 ; 

SI INTERROGA 

il sig. Sindaco: 
1. se è a conoscenza di tale progetto della Regione Sicilia; 
2. se intende aderire al Patto dei Sindaci e come mai non è stato fatto prima; 
3. 	 se l'amministrazione ha intenzione di attivarsi per presentare i piani utili al fine di ottenere il 

finanziamento, facendo riferimento anche al sito deII'ANCI Sicilia, su cui è disponibile tutta la 
documentazione sia per aderire al Patto dei Sindaci sia per presentare il piano d'aziqne per 
l'energia sostenibile 

Mineo, 11.09.2014 

www.tuttitalia.itin
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