COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COMMISSIONE III^
Lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e residenziale pubblica, ecologia, tutela del
patrimonio artistico ed ambientale, sviluppo economico ed attività produttive
VERBALE N. 1 del 17 GENNAIO 2019

Il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO nell’anno 2019 alle ore 16:00
presso la sede Municipale, la terza commissione consiliare, presieduta dal consigliere
Loredana Maria Lucia, si è riunita per discutere il seguente punto all’o.d.g.:
1. Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (Covenant of Mayors for
Climate & Energy). Decreto 28 ottobre 2018. “Approvazione del Programma di
ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per
l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) al fine di promuovere la sostenibilità
energetico – ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”.

Risultano presenti i consiglieri Puccio Letizia – Vita Mazza.
Assente i consiglieri Mariella Santalucia e Di Giovanna Antonino.
Assiste l'Assessore ai Lavori Pubblici, geom. Enzo Zambito ed il Responsabile
dei Lavori Pubblici, arch. Rosario Monachino.
Il Presidente, constatato il numero legale dà lettura al punto iscritto all'o.d.g. .
Relaziona il proponente il Responsabile ai Lavori Pubblici, arch. Rosario
Monachino, sulla proposta in discussione, il quale esprime la necessità di adoperare
tutte le misure al fine di non perdere i contributi da parte dell'Ass.to Reg.le
all'Energia, per 390 Comuni siciliani, per promuovere la sostenibilità energeticoambientale, attraverso l'adesione al “Patto dei Sindaci per l'Energia ed il Clima”
(PAESC) che darebbe al Comune di Siculiana un beneficio per la nostra generazione
e per quelle future.
Terminata la discussione i componenti della Commissione all'unanimità
approvano la proposta all'o.d.g.
Ultimati i lavori, la seduta è chiusa alle ore 17:00.
Letto, sottoscritto e approvato.

Siculiana lì 17/01/2019
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