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CITTA

DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)
ORIGINALE DELIBERAZION E
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

DEL REGrsrRo

DArA 2F-og-acèz

Oggetto: Approvazione del Piano di Azione per l'Energiu Sosteníbile ed il Ctíma (?AESC) del
Comune dí AVOLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:

Che i consumi energetici rappresentano un settore prioritario di intervento su cui da diversi anni
l'Unione Europea ha posto particolare attenzione, infatti a partire dal 1991 con la Legge 9 gennaio
1991, n- 10 (Norme per I'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uio razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed a seguire
con il D. Lgs 1910812005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2O02191CE relativa al rendirnento
energetico nell'edilizia) e D. Lgs29/1212006, n. 3ll (Disposizioni correttive ed integrative al D.
Lgs 19/08/2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2oozlgl/CE, relativa af rendimento
energetico nell' edilizia)

;

Che l'Amministrazione Comunale intende dare attuazione ad una serie di iniziative in materia
energetico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio comunale promuovendo azioni nel
campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico nonché rendere efficaci le politiche atte a
perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di COz e possibilmente degli alìri gas sera e
attuare azioni per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatiòo nonché
concretizzare azioni di contenimento delle emissioni climalteranti che risultano necessarie per
poter conseguire gli obiettivi che I'Unione Europea si è posta entro l'anno 2030, e cioè una
riduzione delle emissioni di COz del 4O Yo;
Che la maggior parte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile,
necessarie per contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenzedei governi locali e
comunali e, comunque, non sono perseguibili senza il supporto di questi ultimi;
In data 15 ottobre 20T5, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors
Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l;Energia, nato
dall'unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt;
Che questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un piano di Azione
vincolante con I'obiettivo di ridurre minimo del 40Yo le proprie emissioni di gas serra attraverso
politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino
I'efftcienza energetica ed attuino programmi ad hoc sul risparmió energetico e I'uso razionale
dell'energia,
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gli Enti Locali ed i Comuni sono centrali per la transizione energetica in quanto sono il livello
amministrativo piu vicino ai cittadini, hanno competenze in settori chiave (dal regolamento edilizio
che

alla mobilità urbana), gestiscono spazi pubblici per la vita della comunità;

CONSIDERATO CFIE:
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 DEL 20/12/2018
al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia;

il Comune di Avola ha aderito

Che con il decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblicaUtilità no 315
del 02.04.2019 è stato approvato I'elenco delle istanze ammesse a frnanziamento nell'ambito del
"programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione
per I'Energia Sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con DDG no 908 del22ll0lZ0IB;
Che con determinazione dirigenziale n. 8 del 10105/2019 è stato affidato all'Arch. Mirco Alvano, in
qualità di Esperto in Gestione dell'Energia, EGE, I'incarico per la stesura del Piano d'Azione per
I'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC);

Visti i contenuti del "Piano di Azione per I'Energia Sostenibile

e

il Clima (pAESC)";

Preso atto che nel Piano d'Azione per I'Energia Sostenibile ed il Clima sono stati individuati settori
d'azione quali: edifici, attrezzature e impianti comunali e del settore terziario, residenziale,

illuminazione pubblica, trasporti, agricoltura, produzione locale

di energia e attività di
sensibilizzazione, prevedendo per ciascuno di essi le azioni strategiche nello stesso piano elencate;
che l'Amministrazione Comunale ha effettuato una fase di concertazione con la cittadinanza e con
gli stakeholder sulla piattaforma digitale "PAESITALIA", attività ritenuta essenziale affinché tale
strumento possa risultare efficace nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas climalteranti attraverso la riduzione dei consumi energetici, il miglioramento
dell'effrcierua energetica di edifici ed impianti e l'incremento della quota ricavaia da fonti
rinnovabili,
Preso atto che l'impegno è conforme con
Delibera del C.C. n.47 del27l0\l20t4;

il Piano di Riequilibrio

Finanziario approvato con

Preso atto che l'esigibilità dell'obbligazione awerrà, limitatamente alla prima rata relativa ai fondi
comunali, entro il 31.12.2021;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

visto

e

richiamato I'art. 194 comma

I

lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267100);

PROPONE

1) Di approvare, per le ragioni descritte in premessa e da intendersi qui integralmente recepite,
il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) del Comune di Avola;

2)

di procedere alla pubblicazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima sul
sito istituzionale del comune di Avola e sul sito covenant of Mayors;

3) Di dare mandato al dott. Bruno Ventur4 RIIP dell'intervento, di prowedere agli atti
consequeriziali al presente prowedimento;

4) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo al fine di rispettare il
cronoprogramma del Patto dei Sindaci.

Avola, 15/03/2022
Dl

n
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PARERI ED ATTESTA ZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 5J E
55 DELLA L. 142/1990 re ce ta con L.R. 48/1991

In ordine alla Regolaritù Tecnica si esprime parere Favorevole
Avola,

fll

o

In Ordine
Avola,

Contabile

7atft
IL RESPONSABILE DEL

Per I'impegno di spesa si sttesta la copertura
effettivo I'
L.

ed
impegnate (arr 55

Avola,

In

IL

FINANZIARIO

ordine alla regolaritù dell'atto ed alla sua
alI
45 comma 2o dello Statuto

alla legge ed in

Avola,ì

2L
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PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DI COORDINAMENTO

Amministrazione Comunale
Giovanni Luca Cannata
Sindoco Comune di Avolo

Massimo Grande
Vicesindaco Comune di Avala

Ufficio Tecnico Comunale
Bruno Ventura
Responsobile U nico del Procedimento

Consulenza e Redazione PAESC

Mirco Alvano
Architetto

EGE -

Supporto alla redazione PAESC ed elaborazione dati
MACS s.r.l.
Se

rvizi pe r I' Effi ci e nta me nto

E ne rg

eti co

Alessandra Sampirisi
EGE

-

lngegnere ombientale

*

Mirco Alvano

architetto
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PREMESSA

ll Comune di Avola, attento nelle proprie politiche alle tematiche ambientali, ha deciso di intraprendere un
percorso virtuoso aderendo al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia e impegnandosi a redigere un piano
d'Azíone per l'Energia Sostenibile il Clima.
L'adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia è awenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 48
de120.12.2018.
ll comune di Avola ha affidato, con Determina del Responsabile del Settore Xll n. 40 del O4.07.2O19 l'incarico
di "redazione

PAESC

del comune di Avola per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel D.D.G. n. 908 del

26.I.O-2Otg Dipartimento della Regione Siciliana", al professionista Arch. Mirco Alvano con sede dello studio

in Enna, via

4

S.

Agata n. 4.
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STRUTTURA DEL PAESC

:
Parto dei Sindaci
per il Clima e l'Energia

ll Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima è caratterizzato da due sezioni fondamentali che sono

la

linea ENERGIA e la linea CLIMA/AMBIENTE.
La linea ENERGIA si pone

l'obiettivo di valutare delle Azioni di Mitigazione in grado di ridurre le emissioni di

COz almeno del 4oo/o. Per raggiungere tale traguardo vengono calcolati

i

consumi energetici dell'intero

territorio comunale, considerando, quindi, i seguenti settori:

-

ente comunale;
residenziale;

trasporti;
terziario;
industria;
agricoltura.

Viene costruito un lnventario Base delle Emissioni. Secondo la circolare regionale n.1/20L8, aicomuni che
hanno aderito al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima & l'Energia (PAESC) e sottoscrivono gli obiettivi 2030,
ma che fanno già parte del Patto dei Sindaci (PAES) in quanto sottoscrittori degli obiettivi2O2O,viene chiesto

tendenzialmente di mantenere il medesimo lBE, poiché rappresenta un punto di partenza per valutare
progressifatti negli annie assicurarne la continuità. Pertanto, per i comuni che hanno aderito alvecchio

i

PAES

impegnandosi con un traguardo al 2020, non si ritiene necessario che venga presentato un nuovo IBE per
ciascun comune. Perquesto si propone di considerare come opzionale la preparazione di un nuovo inventario

di emissioni solo per icomuni che non lo possiedono ancora e/o per quei comuni che decidono di aggiornare
i propridati.

lnoltre, i comuni che hanno aderito al

PAES 2020, per caricare

il

PAESC 2030 sulla

piattaforma del Patto dei

Sindaci, dovranno presentare un Rapporto di Monitoraggio Completo.
Per quanto concerne la linea AMBIENTE/CLIMA il principio fondamentale è quello di individuare delle Azioni

di adattamento climatico in modo da diminuire gli impatti legatí ai rischi climatici sul territorio comunale.
Viene affrontata l'analisi dei rischi e delle vulnerabilità del territorio comunale dal punto di vista climatico,

socio-economico, fisico-ambientale. Si analizzano

i

possibili impatti nei principali settori rilevanti per il

territorio comunale, come edifici, trasporti, energia, pianificazione territoriale, acqua, rifiuti, protezione
civile, salute, ambiente, agricoltura e turismo.

5
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P.tto del Slndaci
per ilClima e l'Energia

Con l'analisi delle vulnerabilità si determinano la natura e la portata del rischio che potrebbe rappresentare
una potenziale minaccia o danno per le persone, i beni, i mezzi di sussistenza e l'ambiente da cui dipendono,

identificando delle aree d'interesse critico
La procedura da

e

fornendo informazioni per il processo decisionale.

implementare per la linea CLIMA/AMBIENTE del Piano diAzione per l'Energia Sostenibile e

il Clima deve tenere conto sia delle Linee Guida per il clima e l'energia elaborate dagli Uffici del Patto dei
Sindaci

e del Mayors Adapt, sia delle indicazioni contenute nel Piano e nella Strategia Nazionale di

Adattamento ai Cambiamenti Climatici, in coerenza con quanto specificato nel Rapporto Ambientale del
Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana.

6
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CAP.I INVENTARI

Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia

DELLE EMISSIONI

L'lnventario delle Emissioni quantifica la COz emessa all'interno dei confini geografici del comune in un anno

di riferimento. L'elaborazione dell'inventario è molto importante per la definizione delle azioni da adottare
per ridurre le emissioni.

ll Comune diAvola ha aderito al Patto deisindaci per la redazione delvecchio

PAES, realizzando

quindi un

lnventario Base delle Emissioni con anno di riferimento2OIl, in coerenza con quanto espresso dalla Regione
Siciliana (circolare

n.

1./201,8). Dopo aver analizzato l'inventario base trascritto nef PAES,

si è ritenuto

opportuno mantenere sostanzialmente lo stesso lBE, aggiornando solamente quei dati che risultavano
inverosimili.
La maggior parte dei Comuni siciliani nel realizzare

il bilancio energetico con anno di riferimento 2011, ha

utilizzato la piattaforma dati Sirena Factor 20 del sito regionale SiEnergia o utilizzato un procedimento di
disaggregazione dati. Non avendo altri riferimenti autorevoli, la piattaforma è stata di certo uno strumento
efficace da cui poter estrapolare i consumi e di conseguenza le emissioni dei vari settori in causa (tranne

owiamente il settore comunale). ln seguito, si è potuto constatare che i dati Sirena Factor 20 mostravano
delle criticità irrefutabili, specie per guanto concerne i vettori termici. Allo stesso modo si è compreso che

i

dati derivanti da una disaggregazione dall'alto sono in netto contrasto con un processo bottom-up richiesto
dalle linee guida. Sulla base di questo, si è scelto di aggiornare i dati dell'lBE che evidenziano notevoli
difformità rispetto all'andamento regionale legato al Burden Sharing. Per la revisione, si è scelto di utilizzare,
laddove necessario, i dati derivanti dalla piattaforma

LEXENERGETICA

relativi ad un anno di riferimento

prossimo a quello dell'lBE (20L2), considerando che ivalori LEXENERGETICA 2011 sono anch'essi attinenti
alla banca dati Factor 20. Lo strumento LEXENERGETICA, dal 2012, elabora dati provenienti da banche quali
GSE, MISE, Agenzia delle Dogane, Enel Distribuzione, TERNA, ISPRA, restituendo valori quanto più

attendibili

alla realtà.
Dopo di che, si è proceduto alla realizzazione dell'lnventario di Monitoraggio delle Emissioni, considerando

come anno di riferimento i|2017, in coerenza con quanto indicato dalla Regione Siciliana. Nel seguito

si

riportano idue inventari, nonché ilconfronto tra idue in terminisia diconsumo energetico che di emissioni
inquinanti.

7
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settori considerati nella ricostruzione del bilancio delle emissioni al 201L del Comune di Avola sono stati:

-

pubblico (edifici e attrezzature comunali e illuminazione pubblica);
civile residenziale;
civile terziario'
agricoltura;

trasporti (parco auto comunale, trasporti pubblici, trasporti privati e commerciali)

Nel PAES ilsettore industriale non ETS non viene considerato. ln questa sede, grazie al supporto tecnico della

piattaforma LEXENERGETICA, si è svoha l'analisi anche del settore industriale in modo tale da fornire un
quadro d'insieme più completo.

7.7.1-CONSU M I ED EMTSSIONI COMPLESSIVI
I consumi cornplessivi

ditutto il territorio comunale di Avola nell'anno di riferimento per l'lBE sono stati di

circa 481,55 GWh e le emissioni di circa t34.259,80 tCO2, come evidenziato nelle tabelle sottostanti, in cui i

consumi vengono differenziati per settore.
Tobella 7. 1-Consumi totali IBE
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Tobello 7. 1._Emissioni

totali

J

IBE

Parcoauto comunah

Pattodel Slndel
per ilClima e I'Energia

132,T1

privati e comm€fiiali

0,r

5/.-l

Edifici residenzhfi
Edifi€t,

comunali

Hifica,

terzlari (non (omunall)

122î6,93

comunale

1,37X

(escfuse le industrie contemplate

di scambiodelle

cli

rnl Sistema

emissione,

ETS)

iFonti

38-157,r5

z&,4}vn

I

7.2_tME AL 2077
Alla stregua dell'lnventario Base,

nella

i

del bi

delle emissioni al2OL7

delComune diAvola sono stati:
pubblico (ed

aliei

azrone pu

civile residenz
civile terziario;

I

dati relativia

fornitida E-distri

lvalori

unale, tra

privati e commerciali);

le"

forniti dall'amministrazione stessa ed integrati con quelli
agli altrisettori sono stati ricavati dalla piattaforma LEXENERGETICA

7.2.7_CONSUM| ED
I

consumi complessivi

ditutto il territorio comunale

di Avola nell'anno 2017 sono stati di circa 486,49 GWh e

le emissioni di circa L20.4L7,47 tCOz come evídenziato nelle tabelle sottostanti.

9

Comune di Avola - Prot. 0030025 del 13-07-2022 in interno

,

H6ddse|ded
pcr[

Cllrna c fEneryb

Tobello 7. 3_Consumi totoli anno 2077
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Tobella 7. 4_Emissioni totoli anno 2077
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7.3-CO NFRONTO TRA IBE E IME_SCENARIO 2077
Come visto in precedenza i consumi complessivi

ditutto ilterritorio comunale di Avola riportati dall'lBE sono

statidi circa 481,55 GWh, mentre quelli relativi all'lME sono statidi circa 486,49 GWh, evidenziando che la
situazione al 2A17 risulta pressoché medesima. Per quanto concerne le emissioni nell'lBE risultano pari a

circa 134.259,80 tCOz, mentre nell'lME sono state di circa L20.4L7,47 tCOz, determinandq quindi, un
decremento di circa

10
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Patto dei Sindaci
per il Clima e l'Energia

]
La

distribuzione dei consumi in tutto ilterritorio comunale di Avola come da

IBE è rappresentata dal grafico

seguente, in cui vengono mostrate le percentuali di consumo energetico suddivise nei vari settori.

I
I

Agricoltura
Edifici residenziali

O Edilici.

attrezzaturet

impianti comunali

a
11.6%

O

I
13%

Edifici. attrezzature/
impianti terriari (non
comunali)
llluminazione pubblica
comunale

lndustrie (escluse le
industrie contemplate
nel Sastcma europeo di
scambio delle quote di
emissione - ETS)

I

Trasporti privati e
commerciali

Othcr
36.óol.

lConsumi energetici- Sintesi per settore
iComune diAvola (SR)
Agricoltura
Edifrcr resrdenzrali

Edifìci, anrez:ature/impranîr comunali

I -38ó'b

r

I.56'li
0,79Ìo

Edrfrci, anreziature/rmpranîr terzlari (non comunalr)

5,969b

llluminazione pubblica comunale

0,7gD'tè

lndustrie (escluse le rndustrre contemplate nel Sistema
europeo di scambio delle quote di smrssione . ETS)
Parco auto comunale

Trasporti prrvati e commeroalr

36.39r.1r

0.1 I 96

43,039ó

Figura 1. 7_Consumi energetíci complessivi in termini percentuali come do IBE

La

distribuzione dei consumi in tutto il territorio comunale di Avola come da IME è rappresentata dal grafico

seguente, in cuivengono mostra:e le percentuali di consumo energetico suddivise nei vari settori.
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Agricoltura
O Edifici rèsidenziali

O

Ediîici. attrezzature,

impianti comunali

a
O

I
12.8o/"

O

Edafici. attrezzature/

impianti terziari (non
comunali)
llluminazione pubblica
comunale
lndustrie (escluse le
industrie contemplate
nel Sistema europeo di
scambio delle quote di
emissione - ETS)
Trasporti privati e
commerciali
Other

35.5%

lConsumi energetici - Sintesi per settore

lcorun" diAvola

(SR)

Agricoltura

1,40%

Edifici residenziali
Edifi ci,

attrezztture/impianti comunali

r

0.93%
1,6090

Edifici. attrezz-rture/impranti terzian (non comunali)

6.78%

llluminazione pubblica comunale

0.82'e'o

lndustrie (escluse le industrre conremplate nel Sistema
europeo di scambio delle quote di emrssione - ETS)
Parco auto cornunale

Trasporti privati e commerc;ali

35.54*o
0.1

1

9ó

42.819t

Figura 7.1_Consumi energetici complessivi in termini percentuali come da IME

Da come si evince dai grafici su

nostrati, il settore dei trasporti privati e commerciali rappresenta quello più

energivoro, seguito dal settore relativo all'industria e da quello residenziale. Sembra stabile, invece,

la

distribuzione percentuale sul consumo totale relativamente agli edifici, attrezzature e impianti comunali.

Alla stessa stregua viene mostrata nel seguito la distribuzione percentuale annuale delle emissioni
all'anno di riferimento dell'lBE che all'anno di riferimento dell'lME.

L2
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O Edifici residenziali
O f oinci, attrczzaturè,
O

17

O

-7'/"

O
10.40/,

9.1%

(t

impianti comunali
Edilici, attrezzature/
impianti terziari {non
comunali)
llluminazione pubblica
comunale
lndustrie (escluse le
industric contemplate
nel Sistema europco di
scambio delle quote di
emissione - ETS)
Trasporti privati e
commercÍali
Other

28.1o/,

BE -

Emissioni di CO2 t - Sintesi per settore
une di Avola (SR)

Agricoltura
Edifici residenziali

1,71%
17,660,6

Edifici, anrezeatureiimpranti comunali

1.29%

Edrfici, anrezaature/tmpianti terziari (non comunali)

9,09%

llluminazione pubblica comunale

1,370/o

lndustrie (escluse le rndusrrie contemplate nel Sistema
europeo di scambio delle quore di emissione - EfS)

auto comunale

lrasponi privati e commerciali

28,420/e

0,r0%
40,35%

Figuro 7.3_Emissioni complessive in termini percentualì come do IBE
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impianti terziari (non
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(t
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emissione - ETSI

44.10/"

O

Trasporti privati e
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Other

30.5%

BE -

Emissioni di CO2 t - Sintesi per settore
di Avola (SR)

Agricoltura

1.58!6

Edifici resrdenziali

12,81.ia

Edrfici, attrezzature/tmptanir comunalr

1.974h

Edifici, anrez:-aturelimpianrr lerziari (non comunali)

7,90To

llluminazione pubblica comunale

1,0296

lndustrie {escluse le rndustrie contemplate nel Sistema
europeo di sc:mbio delle quote di emrssione - ETS)
Parco auto cornunale

30.48%
0,'l r ts

asporti privati e commerciali

44,130ic

Figura 7.4_Emissioni complessive in termini percentuoli come do tME

Per quanto concerne le emissioni

di

COz

in atmosfera si evidenzia come rispetto al totale annuo

la

percentuale delle emissioniderivantidalsettore trasporti privati e commerciali a12017 sia aumentata.

I.4-PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
ll territorio del Comune di Avola è interessato dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. ln particolare,
la produzione maggiore è relativa alla fonte solare, come si evince nella tabella sottostante.

t4
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1".

S_Produzione da

fonti energetiche rinnovobili nel territorio di Avota
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ìtó

1:)i

3 liirfiir
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Nello specifico per il settore pubblico si riscontrano gli impianti a fonti energetiche rinnovabili elencati nella
tabella seguente.
Sito
1

Scuola elementare L

lndirizzo fornitura

Potenza impianto IkWp]

Largo Sicilia

99,64

S.P. 59 Avola-

2

Ufficio Ecologia

Calabernardo

80,64

3

Campo sportivo 1

s.s.115 Avola-Noto

29,6L

4

Scuola Vittorini 1

Via Casalini 55

90,24

5

Scuola Vittorini 2

Via Casalini 66

90,24

Via S. Lucia 86

39,95

6

Mercato ortofrutticolo

1

7

Tribunale

Via Labriola sn

98,7

8

Scuola Capuana 1

Piazza Allende 5

60,49

9

Scuola Capuana 2

Piazza Allende 5

60,48

L0

Scuola elementare Collodi 1

Via Nuova 38

89,76

7t

Scuola elementare Collodi 2

Via Nuova 38

89,76

12

Scuola materna

Via Galeno 6

19,74

13

Asilo nido

Via Galeno 8

19,975

t4

Scuola elementare Coletta 1

c.da Piano del Bosco

30,24

1_5

Scuola elementare A. Caia

Via L. Razza 2

86,95

Via G. Tell26

30,24

76

Ex

carcere

T7

Scuola materna lsola Verde

c.da Limarri

59,22

18

Depuratore

c.da Zuccara

194,4

19

Scuola Vittorini 3 (palestra)

Via Casalini 66

49,68
15
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Di questi impianti solo gli ultimi 5 sono di proprietà del Comune, gli altri appartengono alla società Val di Noto

Energy srl.

L6
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Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia

ll Comune di Avola ha già awiato delle azioni di mitigazione energetica in linea con la programmazione pAES

2020. Nel seguito vengono descritti gli interventi effettuati ed in corso e quelli previsti nel programma
Triennale delle Opere Pubbliche. Successivamente vengono elencate le azioni da realizzare per raggiungere
gli obiettivi PAESC 2030.

2.7-AZIONI IMPLEMENTATE E IN CORSO
Nel seguito vengono elencate le azioni di mitigazione energetica che

il Comune di Avola ha realizzato

o

previsto.
EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI

ll Comune di Avola ha effettuato degli interventi di riqualificazione energetica relativi all'edificio scolastico
Luigi Capuana, in riferimento all'awiso pubblico per la definizione del Piano Regionale di edilizia scolastica,

in attuazione dell'art. 10 del D.L.t2/09/2013 n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013 n.

1-2g, recante

misure urgenti in materia di lstruzione, Uníversità e Ricerca. L'intervento ha riguardatolarealizzazione del
cappotto termico con finanziamento

di

900.000,00 €.

lnoltre, il Comune ha proweduto alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento a gasolio con un impianto
a gas naturale nell'istituto scolastico Largo Sicilia e alla sostituzione degli infissi negli lstituti Sacro cuore e

Vittorini.
EFFICI ENTAM ENTO ILLUM I NAZIONE PU BBLICA

ll Comune ha effettuato degli interventidiefficientamento della pubblica illuminazione, dapprima aderendo

alla convenzione CONSIP SERVIZIO

LUCE

3

-

lotto 8: efficientamento e gestione degli impianti di pubblica

illuminazione (circa 6.000 corpi illuminanti) con un finanziamento comunale di circa 8.000.000,00 €; e in
seguito partecipando al PO FESR 2014-2020, Asse Prioritario 4: "Energia Sostenibile e eualità della Vita,,,
Azione 4.1"3

-

Adozioni di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di

illuminazione pubblica, per la Riqualificazione ed efficientamento degli impianti della rete
illuminazione, ottenendo un finanziamento di 997.000,00
convertiti in

di pubblica

€ ed intervenendo su 1.263 corpi illuminanti

LED.

77
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EFFICIENTAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ll Comune ha sviluppato un progetto di riqualificazione energetica della centrale di sollevamento idrico sita
in contrada Gallina. ll progetto è stato approvato dalla Regíone Siciliana; gli interventi di circa i,.053.000,00 €
verranno realizzati tramite i Fondi per lo sviluppo e la coesione Fsczot4-zo2o.
MOBILITÀ SOSTENIBILE

ll Comune ha realizzato una pista ciclabile di circa 700 metri lungo il viale Lido fino al viale Mattarella in
seguito al progetto finanziato coi contributi del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti destinati alla

progettazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina in

favore di Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti. ll finanziamento ammonta

a

32.266,68€.
ll Comune tramite convenzione Consip ha acquistato un veicolo elettrico affidato alla Polizia Municipale e ha

noleggiato un veicolo ibrido di rappresentanza per il Sindaco.

lnoltre, sul territorio avolese sono state installate n. 2 colonnine di ricarica per auto elettriche di proprietà
Enel X.

z.z_AZtONt PREVTSTE
Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune diAvola, sono elencate le Azioni che ilComune

intende intraprendere ai fini di ridurre i consumi energetici e quindi i costi monetari. Molte delle operazioni
sono già in corso o awiate ad una procedura di finanziamento e si riferiscono a quelle già elencate nel
paragrafo precedente. ln aggiunta, il Comune ha considerato la Progettazione di una pista ciclabile nelcentro
urbano per un costo di € 2.000.000,00.

2.3-AZIONI OBI ETTIVI PAESC
ln aggiunta alle Azioni precedentemente elencate, in seguito alla fase di concertazione, il Comune di Avola
prevede la realizzazione di ulteriori interventi di mitigazione energetica, in modo da raggiungere gli Obiettivi

definiti dal nuovo Patto dei Sindaci.
lnoltre, nel documento Paes, per il raggiungimento degli Obiettivi 2020, erano state previste delle Azioni, non
ancora attuate ma prescritte nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e che quindi si aggiungono

a

quelle elencate nel paragrafo precedente. Tali Azioni vengono riproposte e potenziate per contribuire alla
riduzione delle emissioni climalteranti, così come definito dai nuovi accordi.

18
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Nel complesso le Azioni che il Comune di Avola ha intrapreso e vuole realizzare per raggiungere gli obiettivi
al 2030 sono schematizzate nel seguito.
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Tobello 2. 1_Schemo Azioni di mitigazione energetico - Scenorio 2030
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3.7

PREMESSA

Per

i

singoli temi richiesti dalle Linee Guida e/o normalmente contemplati per definire le strategie di

adattamento, si considerano gli effetti P, cioè la pericolosità per il potenziale verificarsi di un evento fisico
legato al cambiamento climatico; l'esposizione E, legata alla presenza di persone, beni, risorse, funzioni,
infrastrutture, servizi e attività; e le vulnerabilità V, che rappresentano la capacità o meno difronteggiare un

evento estremo

e gli effetti

negativi del cambiamento climatico. Questi

determinano ilgrado del reale impatto: ll rischio

tre elementi nell'insieme

R.

R=PxExV
Nel seguito, in base a quanto specificato sopra, viene effettuata l'Analisi del Rischio e delle Vulnerabilità

lnoltre, Ie Linee Guida del Patto dei Sindaci nonché Le Linee Guida regionali individuano

i

settori

potenzialmente impattabili per cui valutare nello specifico l'esposizione e la vulnerabilità. ln questo modo,
per ogni impatto atteso, relazionato agli effetti del cambiamento (i pericoli), viene definita una classe di
rischio. I settori analizzati nel documento in esame, sono iseguenti:

1. ambiente e biodiversità;
2. pianificazione territoriale - suolo;
3. edifici- patrimonio culturale;
4. salute;
5. agricoltura e allevamento;
6. turismo;
7. infrastrutture: trasporti; energia; acqua; rifiuti

3.2_RVA: Io Perîcolositù P
Le Linee Guida

di Mayors Adapt per la redazione dei

PAESC

individuano itipi di pericolo da considerare aifini

di una prima valutazione del livello attuale e previsto di pericolo, il secondo espresso come variazione attesa

dell'intensità e della frequenza.

La circolare della Regione Siciliana n. 19996 del 10.06.2020, sulla base delle

linee guida del Patto deiSindaci, individua i pericoliclimatici più probabili nelterritorio regionale.
Si riporta, nella sottostante tabella, il quadro riassuntivo delle valutazioni riferite ai diversi

tipi di pericoli

climatici in cui si considera il livello attuale di pericolo (PaL), l'intensità e la frequenza del pericolo previsto
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(PpL e PpF) e la fase temporale in cui si prevede si determini la variazione di intensità o di frequenza (ppp)

(Tab.3.1).
Tobello

3.t-Tipi di pericoli territorio di Avola

Caldo estremo

Precipitazioni
estreme
lnondazioni

A
A

BT
?

BT

Giornate calde
R10 e R20

A

LT

R95p

Aumento del
livello dei mari

B

LT

Temperatura
media mare

Erosione costiera

?

Frane

A
A
A

lncendi Forestali

A

?

Siccità

A
BT

CDD

A

Numero frane ed
estensione aree

BT

CDD ed

estensione aree
interessate da
incendio

LEGENDA
-PaL: Pericolo attuale Livello: A= Alto, B= Basso;

-PpL: Pericolo previsto lntensità: > in aumento, ?= sconosciuto, - = stazionario;
-PpF: Pericolo previsto Frequenza: > in aumento, ?= sconosciuto, - = stazionario;
-PpP: Pericolo previsto Periodo: A= Attuale, BT= Breve Termine, LT= Lungo Termine
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3.3_RVA: lo Vulnerabilitù V e I'Esposizione E
Le Linee Guida di Mayors Adapt per la redazione del PAESC propongono di descrivere, per i due

tipi principali

di vulnerabilità, quella socio-economica e quella fisico-ambientale, quanto riscontrato per il territorio locale
in linea generale.
Per il territorio di Avola si possono fare le seguenti osservazioni:
Vu

lnerabilità Socio-economica

ll settore che si ritiene

maggiormente vulnerabile è quello correlato all'agricoltura, una delle fonti piìr

importanti dell'economia Avolese.

La

siccità e gli eventi estremi causano notevoli danni all'agricoltura locale,

dagli ortaggi alla frutta, considerando che la cittadina è conosciuta in tutto in mondo per la tipologia di
mandorla "Pizzuta" e ilvino "Nero d'Avola".
Un altro importante settore socio-economico altamente vulnerabile è quello del turismo. ll sistema turistico,

ricettivo e della ristorazione, a causa dell'aumento eccessivo delle temperature, può essere suscettibile di
una riduzione notevole di villeggianti, soprattutto appartenenti alle fasce di età più alte per cui le ondate di
calore costituiscono uno dei maggiori rischi per la salute. lnoltre, la diminuzione delflusso turistico può essere
anche una conseguenza della mancata produzione agricola di qualità.

Vulnerabilità fisica e ambientale

Gli elementi ambientali maggiormente vulnerabili sono quelli legati alla risorsa idrica, per variazioni di
quantità e qualità delle acque; al suolo per la maggiore instabilità e quindi aumento deifenomeni di dissesto
legati anche alla mancanza di terra che aumenta il rischio idrogeologico; alle specie e habitat naturali dei
parchi suscettibili di migrazioni e danno per le variazioni climatiche.
Nel documento vengono considerati a livello locale per ogni settore e pericolo climatico di livello "alto", gli

impatti attesi, l'esposizione

e la vulnerabilità.

La vulnerabilità, intesa come suscettibilità

a subire

un'alterazione, negativa o positiva, è quindi individuata e valutata tenendo conto della diversa capacità di
adattamento delle componenti in gioco, intesa quale reazione in grado di ridurre gli impatti o di trarre
benefici dagli effetti dei cambiamenti climatici.
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3.4_ RVA: La valutazione del Rischîo R
Per la valutazione del Rischio si attribuiscono delle classi per l'esposizione e la vulnerabilità tra bassa (B),

media (M) e alta (A). La combinazione di questi elementi determina l'attribuzione della classe di rischio
potenziale.
La matrice di attribuzione della classe

di rischio, considerata per dare una ponderazione agli elementi di

esposizione e vulnerabilità è la seguente (tab. 3.2).
Tobello 3. 1_Motrice di ottribuzione della Classe

di

Rischio

MATRTCE DTATTRIBUZIONE DELLA CLASSE Dt RISCHtO (R)

vULNERABTLtTÀ (V)

A
ESPOSTZTONE (E)

M

A

M

M
B

B

M
M

Successivamente alla valutazione del Rischio per pericolo climatico e impatto atteso, vengono specificati gli

obiettivi da perseguire. Le schede seguenti riassumono il livello di rischio per impatto e settore ambientale
in connessione agli obiettivi da raggiungere.
Le stesse tabelle riportano

il periodo di tempo Pt in cui si presume si consumi l'impatto e gli indicatori

dell'impatto stesso. ll periodo di tempo si distingue in Attuale (A), Breve Termine (BT) tra 0-5 anni, Medio
Termine (MT) tra 5-15 anni, Lungo Termine (LT) > 15 anni e Sconosciuto (?).
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AMBIENTE E BIODTVERSITÀ
PERICOLO

IMPATTO ATTESO

ESPOSIZIONE

VULNERABILITÀ

Perdita di habitat idonei
per variazioni del regime
idrico
Riduzione delle varietà di
specie per spostamenti

A

A

BT

Estensione e tipo di habitat persi,
alterati o sostituiti da altri.

1. Assicurare le portate
necessarie a mantenere e

Modifica della varietà, consistenza
A

A

MT

e distribuzione delle specie, in

ripristinare condizioni
ambientali ottimali, idonee

RISCHIO

Pt

INDICATORI DELTI M PATTO

OBIETTIVI SPECIFICI

CLIMATICO
Siccità;

precipitazione
estreme;
caldo estremo

particolare

altitudinali

a

utoctone.

alla sopravvivenza delle

Estensione delle aree e numero
delle specie colpite da nuove

specie e habitat;
2. Migliorare le conoscenze

malattie parassitarie.

sullo stato attuale degli

habitat e monitorare le

Riduzione degli areali di
presenza per diffusione
dis
alloctone
Riduzione di specie per
diffusione di patologie

M

M

M

LT

M

M

M

LT

variazioni conseguenti al
cambiamento climatico;
3. Preservare gli ambienti
tipici della macchia
mediterranea, definendo
gli interventi per la
conservazione
4. Ridurre le possibilità
d'ingresso e di diffusione
delle specie alloctone o
infestanti e di agenti
patogeni e controllare

l'eventuale presenza
5. Aumentare il livello di
conoscenza e di sensibilità
degli abitanti e dei turisti,

lncendi
forestali

Riduzione dell'estensione
boschiva e perdita diretta
o indiretta di specie della
flora e della fauna

A

A

?

Estensione e tipo dei boschi colpiti

da incendio

per prevenire la comparsa
di infestanti e to
6. Prevenire e ridurre gli
eventuali impatti degli
incendi boschivi e
ripristinare la copertura
vegetale
7. creare boschi a
ione naturale e
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massimizzare il patrimonio
genetico e la resilienza

SUOTO
PERICOLO

-

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IMPATTO ATTESO

ESPOSIZIONE

VULNERABILITA'

Riduzione di produttività
biologica e agricola per
erosione e impoverimento
organico del suolo
Riduzione delle possibilità di
utilizzo agricolo dei suoli per
desertificazione

A

M

RISCHIO

Pt

I

NDICATORI DELL'I MPATTO

OBIETTIVI SPECIFICI

CLIMATICO
Siccità;
caldo

estremo

Frane;

erosione
costiera

Danni al patrimonio, alle
infrastrutture e alle persone

per dissesto idrogeologico

A

A

MA

MT

BT

Estensione delle aree di rischio per
classe

1. Recupero delle aree a

pascolo montane e
pratiche conservative dei
suoli, delle aree costiere,
migliorare la resilienza e

multifunzionalità dei
luoghi rafforzando il
sistema di regimazione
delle acque piovane
A

A

A

2. lntegrare e aggiornare
annualmente le banche
dati e ridefinire gli scenari

previsionali sui possibili

impatti

e

conseguentemente le
zone a rischio, mediante
l'acquisizione di maggiori

informazioni sugli effetti
del cambiamento
climatico
3. Assicurare livelli

accettabili di esposizione
per la popolazione, i beni
e le attività, adeguando gli

strumenti di
pianificazione ai nuovi
scenari previsionali.
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4. Garantire interventi

tempestivi, integrando i
sistemi di controllo e di
allertamento, e migliorare
la gestione in situazioni di

emergenza
5. Aumentare il grado di
consapevolezza, di
responsabilità, di
coinvolgimento e di
preparazione della
popolazione e dei tecnici
ad affrontare gli eventi
catastrofici
6. Aumentare ilgrado di
conoscenza delle
condizioni di
conservazlone dei
manufatti, del suolo e
delle infrastrutture e
assicurare condizioni che
aumentano la loro
resilienza.

EDIFICI - PATRIMONIO CULTU RALE
PERICOLO

IMPATTO ATTESO

ESPOSTZTONE

VULNERABILIIA'

Perdita di beni e mobili e

A

A

RISCHIO

Pt

INDICATORI DELL'IMPATTO

CLIMATICO
Fra ne

immobili per frane

A

Beni immobili e mobili persi o
danneggiati, per tipo di causa.

OBIETÎIVI SPECIFICI

l.Messa in sicurezza, a
fronte dei nuovi scenari
previsionali sui possibili

impatti:
2. Garantire interventi

ndo

i
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sistemi di controllo e di

allertamento
Cambiamenti
chimici

Alterazione chimica sui

Eventi

Alterazioni e perdita di
caratteri del paesaggio per
eventi estremi, incendi
boschivi, frane

estremi,
frane,
incendi

A

M

MT

A

A

A

materiali

Perdita o modifica di elementi
connotativi del paesaggio.

3.Assicurare un
monitoraggio delle
condizioni di
conservazione e adottare
misure di protezione del
degrado e di ripristino
4.Preservare le
conoscenze e le tecniche
tradizionali di costruzione
5.Messa in sicurezza, a
fronte dei nuovi scenari
previsionali sui possibili

impatti

forestali,

6.Ripristino del
soprassuolo vegetale e
recupero di beni immobili

erosione
costiera

colpiti da eventi
catastrofici
T.Recupero,

mantenimento e
consolidamento degli
ambienti boschivi e
costieri

SATUTE
PERICOLO

CLIMATICO
Caldo estremo

IMPATTO AfiESO

ESPOSIZIONE

VULNERABILITA'

Decessi per malattie
cardio-respiratorie per

A

A

ondate di calore

28

RISCHIO

Pt
?

INDICATORI DELTIMPATTO

Numero di decessi e infortuni, per
tipo di causa.

OBIETTIVI SPECIFICI

l,Acquisire informazioni
in modo da monitorare gli
atti sulla
n
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pcr ll Cllnaa e I'Energla
Decessi, malattie

M

M

M

M

LT

infettive
Crisi allergiche

I

\

î
Eventi estremi

\

7

Decessi e ínabilità

temporanee per eventi

estremi

,-

\

\

\
LE-

Eventi estremi

"""',:iJ::iffK\

Numero di persone interessate da
patologie, per tipo di causa.
lncidenza temporale e diffusione
le situazioni di rischio, per tipo

coRsoM

2 Rinforzare i sistemi di
allerta e d'intervento per
il soccorso;
3.Aumentare la sensibilità
e consapevolezza della
popolazione sui rischi e
sugli accorgimenti da
adottare per evitare
conseguenze;
4.Rafforzare le
conoscenze degli
operatori dei servizi socio
sanitari
5.Ridurre la possibilità
d'ingresso e di diffusione
delle specie alloctone e di
agenti infettivi e di vettori
allergenici e potenziare i
sistemi di controllo
6.Messa in sicurezza, a
fronte dei nuovi scenari
previsionali sui possibili

impatti;
?

Numero d'immobili e

d'infrastrutture di servizio
coinvolte,

T.Aumentare la sensibilità
e consapevolezza della
popolazione sui rischi e
sugli accorgimenti da
adottare per evitare
conseguenze;
8. Rinforzare isistemi di
allerta e d'intervento per
il soccorso;
9.Garantire interventi
tempestivi, integrando i

29

Comune di Avola - Prot. 0030025 del 13-07-2022 in interno

f
:

I
Patto dei Slndaci
per il Clima e I'Energia
sistemi di controllo e di

allertamento;
10. Diminuire la fragilità
del sistema assicurando
soluzioni alternative per
garantire il soccorso.

AGRICOTTURA E ALTEVAMENTO
PERICOLO

IMPATTO ATTESO

ESPOSIZIONE

VULNERABILITA'

Riduzione della crescita
e produttività per
evapotraspirazione delle
piante e variazione della
risorsa idrica

A

A

Variazione delle colture
praticabili per l'aumento
delle temperature

A

Danni e riduzione della
resa per agenti patogeni
legati allo stress da caldo

M

RtscHro

Pt

INDICATORI DELTIMPATTO

OBIETTIVI SPECIFICI

CLIMATICO
Siccità,

caldo estremo

M

?

Entità della perdita della
produzione.

?

Estensione per tipo di uso del
suolo.

?

Entità delle perdite e riduzione
della produzione.

l.Ripristinare o
migliorare il sistema di
regimazione e di gestione
delle acque piovane e
ricorrere a pratiche
conservative dei suoli.
2.Valutare le nuove
idoneità colturali e le
possibili trasformazioni di
utilizzo agricolo dei
te rren i.

3.Ridurre le possibilità
d'ingresso e di diffusione
di agenti patogeni e

intensificare

la

sorveglianza per
controlla re l'eventuale
presenza;

4.Assicurare il benessere
dei capi allevati
rafforzando i sistemi di
controllo e di allerta e
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Variazione delle

A

MA

M

?

Numero di prodotti interessati.

caratteristiche e qualità
delle carni e dei prodotti

Danni alle colture, alle
infrastrutture a agli

Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia
adeguando le stalle e le
modalità gestionali
5.Controllare la qualità
dei prodotti e creare una
banca dati con

lattiero-caseari a causa
delle temperature

Eventi estremi

I

M

M

M

?

Numero di casi ed entità dei danni,
per tipo.

immobili delle aziende
agricole e zootecniche
per eventi estremi

informazioni sulle
condizioni climatiche e la
modifica della
composizione dei prati
pascolo e del foraggio
6.Messa in sicurezza, a
fronte dei nuovi scenari
previsionali sui possibili

impatti;
T.Garantire i nterventi
tempestivi, integrando i
sistemi di controllo e di

allertamento

TURISMO
PERICOLO

CLIMATICO
Caldo estremo

IMPATTO ATTESO

ESPOSIZIONE

VULNERABILITA'

Riduzione

M

B

dell'attrattività

tu ristica

per modifiche delle
caratteristiche del
paesaggio

RISCHIO

Pt
LT

INDICATORI DELL'IMPATTO

Durata delle interruzioni dei
servizi.
Presenze turistiche estive.

L.Ripristinare il
soprassuolo vegetale e
conservare gli ambienti

tipici mediterranei:
2. Messa in sicurezza, a

fronte dei nuovi scenari
previsionali sui possibili

impatti;
3.Diminuire la fragilità
delle infrastrutture per
fruizione tu

la

3L
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mantenere la fruibilità dei
servizi, ripristinando le

infrastrutture

di

supporto,

e assicurare soluzioni
alternative in caso di
Decessi e inabilità

M

B

?

Numero di decessi e infortuni,
per tipo di causa.
Numero d'immobili e

M

B

?

d'infrastrutture coinvolte

temporanee per ondate
di calore
Eventi estremi

Danni alle persone e agli
immobili e limitazioni
alla fruizione turistica

e

necessarie lim itazioni
4.Riassetto geologico e
messa in sicurezza, a
fronte dei nuovi scenari
previsionali sui possibili

durata delle interruzioni dei

impatti;

servizi

5.Aumentare la sensibilità
e consapevolezza della
popolazione locale e dei
turisti sui rischi e sugli
accorgimenti da adottare
per evitare conseguenze;
6. Rinforzare isistemi di
allerta e d'intervento per
il soccorso;
T.Garantire interventi
tempestivi, integrando i
sistemi di controllo e di

allertamento;
8. Diminuire la fragilità
delle infrastrutture per la
fruizione turistica

INFRASTRUTTURE: TRASPORTT
PERICOLO

CLIMATICO

32

IMPATTO ATTESO

ESPOSIZIONE

VULNERABILITA'

-

ENERGTA

RISCHIO

-

ACqUn -R|FIUTt
Pt

IN DICATORI DELL'I MPATTO

OBIETTIVI SPECIFICI
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Siccità,

caldo estremo

Perdita e
danneggiamento alle

Frane

infrastrutture e
interruzione dei servizi
lnterruzione o minore
efficienza dei servizi

G

M

M

B

B

M

?

?

:
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Numero e tipo di
infrastrutture interessate e
durata della sospensione del

1-.lntegrare le banche
dati e ridefinire gli
scenari sui possibili

servizio

impatti, acquisendo
maggiori informazioni
sugli effetti e impatti
deicambiamenti
climatici;
2.Assicurare livelli
accettabili di sicurezza
per la popolazione e le

infrastrutture,
adeguando le previsioni

infrastrutturali e gli
strumenti gestionali ai
nuovi scenari;
3.Garantire interventi
tempestivi, integrando i
sistemi di controllo e di

allertamento;
4.Diminuire la fragilità
delle reti,
ammodernandole,
anche in modo da
assicurare soluzione
alternative per il
mantenimento dei
servizi;

5.Ridurre gliafflussi
superficiali alla rete di

collettamento;
33
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6.Aumentare ilgrado di
consapevolezza, di

responsabilità, di

coinvolgimento e di
preparazione della
popolazione e dei
tecnici ad affrontare gli
eventi catastrofici
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LE

AZIONI DI ADATTAMENTO CLIMATICO

Le azioni proposte sono

riportate nelle tabelle seguenti, indicando la priorità dí intervento come da matrice

di rischio, le responsabilità, la relazione con gli obiettivi specifici locali, nonché le tempistiche dí realizzazione.
AMBTENTE E BtODIVERSTTÀ (AB)
N

DESCRIZIONE AZIONE

RESPONSABILITÀ

PRIORITÀ

DI

OBIETTIVI

TEMPISTICHE

t

Breve Tempo

2-3

Breve Tempo

4-5

Medio Tempo

INTERVENTO

AB -1

Promuovere
l'acquisizione ed
elaborazione dei dati

Comune di Avola
Arpa Sicilia
Regione Sicilia

termo-pluviometrici in
modo da verificare le

AB-2

variazioni del regime e
definire il rilascio del
flusso minimo vitale
(DMV). Rivedere gli
attuali sistemi di
gestione sulla base dei
cambiamenti climatici in
modo da assicurare delle
condizioni idonee
ambientali.
Predisporre, sulla base
della Carta della Natura

(habitat) e tramite
apposito censimento,
una banca dati locale

Comune di Avola
Regione Sicilia
Ente di Gestione

delle Aree

Protette

contenente tutte le
informazioni, ambientali,
ecologiche, territoria li
degli habitat ricadenti
nelle categorie di rischio.
Promuovere e svolgere
una successiva attività di
monitoraggio su siti

campione in modo da

comprendere le
trasformazioni in atto e
definire gli interventi di
conservazione o

AB-3

tino.
Monitorare l'eventuale
ingresso di specie
esotiche o infestanti e di
agenti patogeni,
ridefinendo gli attuali
sistemi di sorveglianza
sulla base dei possibili

impatti dovuti al
cambiamento climatico
ed eventualmente

definire e attuare misure
di controllo e di
eradicazione.

Comune di Avola
Regione Sicilia
ASL di Avola
Ente di Gestione

delle Aree

Protette

MEDIA
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Definire in caso dei piani
di recupero del

patrimonio forestale

AB-4

danneggiato
dall'ingresso di specie
invasive.
Promuovere
l'adeguamento dei Piani
di gestione forestale ai
nuovi scenari di possibile
incremento degli
incendi, determinati dal
cambiamento climatico.
Ripristinare nel breve

Comune di Avola

6-7

Breve Tempo

t- 2-3

Breve Tempo

Regione Sicilia
Ente di Gestione

delle Aree

Protette
Corpo Forestale

periodo la copertura
forestale delle aree
percorse dagli incendi.
lntegrare i piani
antincendio con sistemi
di protezione, di allerta e

intervento, real izza ndo
anche nuovi punti di
rifornimento idrico, tratti
di piste tagliafuoco e
piazzole pe r el icotteri.

AB-5

Realizzare campagne

informative di
sensibilizzazione della
popolazione, dei turisti e
del sistema scolastico
suglí effetti del
cambiamento climatico
sulla natura
Realizzare e installare
cartellonistica
informativa sulle
caratteristiche degli
habitat e delle specie

Comune di Avola
Ente di Gestione
delle Aree

Protette

lstituti scolastici

maggiormente
interessate dagli effetti
dei cambiamenti

climatici

SUOLO _ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (SP)
N.

DESCRIZIONE

RESPONSABI

PRI

DI

OBIETTIVI

TEMPISTICHE

L-2-3

Breve Tempo

INTERVENTO

sP-1_

Definire un sistema di

Comune di Avola

controllo per le aree

Regione Sicilia
Autorità di Bacino

interessate da
erosione,
desertificazione ed
eventi franosi
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SP-2

Aggiornare le
valutazioni del rischio
geologico in base agli

#

Comune di Avola

ll
Patto dei Sindaci
per rl Clrma e I'Energra

2-3

Breve Tempo

t

Medio Tempo

Comune di Avola

4-s-6

Breve Tempo

Comune di Avola

4-5-6

Medio Tempo

Regione Sicilia
Autorità di Bacino

effetti del
cambiamento
climatico, aggiornando
le carte in base agli

sP-3

SP-4

scenari e non al tempo
di ritorno
Promuovere la
progettazione di opere
di ingegneria
naturalistica e di
ripristino del
soprassuolo vegetale
Organizzare eventi di

Comune di Avola
Regione Sicilia
Autorità di Bacino

formazione e
informazione del

SP-5

personale tecnico
comunale e della
popolazione sui rischi e
sulla conoscenza delle
buone pratiche per
ridurre gli impatti e per
far fronte a lle
emergenze
Promuovere la
progettazione di opere
di ingegneria

Regione Sicilia
Autorità di Bacino

ambientale per
contrasta re l'erosione
costiera e i dissesti

EDlFtCt
N.

DESCRIZIONE

-

pATRtMONtO CULTURALE (Ep)

RESPONSABI

PRIO

DI

OBIETTIVI

TEMPISTICHE

L-2-

Breve Tempo

INTERVENTO

EP-1

Come SP -1-2-3

Comune di Avola

5

Regione Sicilia
Autorità di Bacino

EP-2

Valutare le
condizioni attuali
del patrimonio
edilizio di interesse
architettonico e
culturale e definire

Comune di Avola

MEDIO-ALTA

3

Medio Tempo

Regione Sicilia

Soprintendenza
Università
Ordini professionali
Associazioni

un piano di
monitoraggio sullo

stato di
conservazione o di
degrado e
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interventi di
manutenzione
Organizzare dei
corsi di formazione
e di aggiornamento
professionale,

Comune di Avola
Soprintendenza
Ordini professionali
Associazioni

4

Medio Tempo

Comune di Avola

6-7

MedioTempo

laboratori didattici
sulle attività edilizie
e artigianali
tradizionali

EP-4

Rilevare le

caratteristiche dei
paesaggi naturali e
promuovere
pratiche di
conservazione dei
sistemi tradizionali
di gestione del
suolo e dei
manufatti presenti.
Adeguare anche lo

strumento
urbanistico
comunale.

SALUTE

N.

DESCRIZIONE

-

pROTEZTONE CtVtLE

RESPONSABI

-

SOCCORSO (SpS)

PRIORITÀ

DI

OBIETTIVI

TEMPISTICHE

1-6-10

Breve Tempo

1-5

Breve Tempo

INTERVENTO
SPS -1

Come SP -1-2-3

Comune di Avola

MEDIA

Regione Sicilia
Autorità di Bacino

sPs-2

sPs-3

Definire un sistema di

Comune di Avola

monitoraggio sulla
presenza di insetti vettori
di malattie e specie

Regione Sicilia
Asl di Avola

li alle
Realizzare una banca dati
in cui vengono acquisite

informazioni su

Comune di Avola

2-8-9

- 70

Breve Tempo

Regione Sicilia
Asl diAvola

popofazione e turisti

maggiormente
vulnerabili ai vari agenti

vettori legati al
SPS-4

cambiamento climatico
Programmare attività di

formazione e
informazione del
personale sanitario, del
soccorso volontario,

della protezione civile e
d
tu ristici
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2-4-8-9

Regione Sicilia
Asl di Avola

10

-

Medio Tempo
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rr,t

f

sui rischi legati agli eventí
estremi e le conseguenze

SPS.5

per la salute umana
Promuovere attività di
sensibilizzazione della
popolazione e dei turisti

3-7

Comune di Avola

Pattodel Stnderf
per ll Ctima e I'Energia

Breve Tempo

Regione Sicilia
Asl di Avola

suglieffettidel
cambiamento climatico
sulla salute e i

comportamenti da
seguire per ridurre
l'esposizione.

*x

AGRICOLTURA
N

DESCRIZIONE

RESPONSABI

AL-1

Come SP -1-2-3

Comune

AL-2

Valutare delle aree

E

TEMPISTICHE

\

ffffffi;

6

a

o

eEQPmpo

Breve Tempo

pascolo o degradate
dove attuare degli
interventi di
colonizzazione
arbustiva e
di recupero
agricolo o di
riforestazione.

AL-3

diAvor*f

lzzaztonl

Comune di
lZZa zton

3-4-5

Breve Tempo

6

Breve Tempo

con

{
col

agricoli

sistemidial
caldo per gli an

allevamento)
lntegrare il

AL-4

regolamento edilizio
con indicazioni
igienico sanitarie sui
locali di ricovero del
bestiame
Promuovere e
organizzare eventi nei
riguardi delle aziende
agricole per illustrare i
rischi connessi al
cambiamento

Comune di Avola
rganizzazí o ni a grico le

O
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#,

!l
Patto dei Slndaci
per ilClima e I'Energia

climatico e le soluzioni
praticabili

TURTSMO (T)
N.

DESCRIZIONE

RESPONSABILITÀ

PRI

DI

OBIETTIVI

TEMPISTICHE

Comune di Avola

1,-4-5-6-7

Breve Tempo

Regione Sicilia
Autorità di Bacino
Comune di Avola

-8

INTERVENTO

T-1

î-2

Come SP -1-2-3

Analizzare
l'esposizione delle

2-3-5-8

Breve Tempo

Operatori turistici

infrastrutture
turistiche ai nuovi
cambiamenti climatici
e rivalutare anche i
percorsi
escursionistici.
Realizzare un sistema
di comunicazione coi

turisti

TNFRASTRUTTURE (t)
N

DESCRIZIONE

RESPONSABILITÀ

PRIORIT

DI

OBIETTIVI

TEMPISTICHE

2-3 -4

Breve Tempo

t-2-3

Breve Tempo

INTERVENTO

t-1

Verificare

periodicamente lo
stato di conservazione
delle infrastrutture

Comune di Avola
Enti gestori delle

infrastrutture

stradali ed
energetiche e la loro
esposízione ai rischi
definendo gli
interventi di
manutenzione o di
messa in sicurezza.
lndividua re alternative

dimobilità

t-2

Verificare

periodicamente lo
stato di conservazione
dei manufattidi

sbarramento e di
accumulo delle acque
e delle reti di
adduzione e la loro
esposizione al rischio
tenendo conto dei
cambiamenti climatici
4A

Comune di Avola
Enti gestori dei bacini
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In ì

r-3

l-4

Definire nuovi criteri
legati alla
permeabilità del
suolo, alla riduzione
dei consumi idrici e
alla raccolta e
riutilizzo delle acque
meteoriche e grigie
per diminuire il carico
sulle reti
Organizzare degli
eventi formativi per

Comune di Avola
Università

trasferire le

Regione Sicilia

J

Comune di Avola

Patto deí Sindaci
per il Clima e I'Energia

5

Medio Tempo

6

Breve Tempo

conoscenze sugli
effetti legati ai

cambiamenti climatici

3,5.7

ll

-

LE

AZIONI INTRAPRESE

Comune

E LE MISTTRE AGGIUNTIVE

di Avola ha intrapreso degli interventi di salvaguardia della linea di costa. il progetto

è

caratterizzato da 3 stralci funzionali per un totale di circa 16 milioni di euro finanziati (finanziamenti diversi:

Commissario Emergenza ldrogeologica, Ministero dell'Ambiente)

e riguarda la salvaguardia della

linea

costiera da via Falaride a La Loggia.

ll primo stralcio è partito nel 2011 con 2 milioni di euro; il secondo nel

201-6 (4

milioni di euro); il terzo di L0

milioni di euro è in corso con progettazione esecutiva e appalto integrato.
Gli interventisono sia ditipo passivo, atti ad eliminare il pericolo legato aldistaccamento del costone roccioso

come barriere paramassi e gallerie artificiali; che di tipo attivo, atti a ridurre il rischio legato al possibile
distaccamento del costone roccioso, quali disgaggiamento, chiodatura, imbragatura. lnoltre, sono stati
inseriti opportuni pennelli e barriere in mare per ostacolare l'erosione.
ln aggiunta alle azioni precedenti, il Comune di Avola ha intenzione di realizzare ulteriori interventi necessari
per contrastare i cambiamenti climatici. Tali azioni vengono elencate nel seguito:

L. REALIZZARE E POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE VERDI URBANE, INCLUSI GLI ORTI URBANI;
2. EDIFICI PUBBLICI RESILIENTI;
3. PREVENZIONE DEI RISCHI IDRAULICI;
4. INCLUDERE CRITERI DI ADATTAMENTO NELLA PROGETTAZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI;
5. ATTUARE UN PROGRAMMA EDUCATIVO PER LA SOCIETÀ SULL,ADATTAMENTo AI cAMBIAMENTI
CLIMATICI.

4L
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FrttodcskÉrd

pcr ll O[na e lEnergb
ll Comune, inoltre, attraverso ifondi progettazione del DM 07.L2.202O di538.125,00 € intende mettere in
sicurezza la linea di costa relativa alla zona Zuccara-Cicirata.

ll

Piano Triennale delle Opere Pubbliche prevede diversi interventi

di contrasto ai cambiamenti climatici,

alcuni dei quali sono elencati nel seguito:
Sistemazione idraulica deltorrente Bochini e salvaguardia del nucleo abitato dicontrada piccio: costo

3.500.000,00 €;
istemazione idraulica e rinaturazione delle aste fluviali Risicone-Mammanelli: costo 2.500.000,00 €;
Sistemazione idraulica e rinaturazione delle aste fluviali Tangi-Gallina: costo 2.560.000,00 €;

lnterventi di ripopolamento ittico

e sviluppo sostenibile delle risorse acquatiche: costo 349.00O00 €;

Realizzazione porticciolo località Falaride: costo 1.600.000,00 €.
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OGGETTO: Approvazione del Piano di Azione per I'Energia Sostenibile ed il Clima
(PAESC) del Comune di AVOLA.
L'anno duemilnvsntidue, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 17100 e seguenti, nella
sala delle advnanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30
della L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.
31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a nonna
dell' art. 48 dell' EE. LL., risultano all' appello nominale:

K Am

rs

Caldarella Stefania

P

X

DellAlbani Sebastiana

P

L4

Amato Sebastiano

P

K

Rossitto Sebastiano

P

ls

CancemiVincenzo

X Am

X

A

lacono Paolo

16

Rossitto Gabriele

P

K

Caruso Sebastiana

X

A

Andolina Maria

X

A

le

Urso Tullio

X

20

Alia Fabrizio

X

A
A

2t

Amato Antonino

P

zz

Sano Gaetano

P

X
X

zg

Libro Stefano

K

A

24

Lentini Maria

X A

lacono Fabio (Presidente C.C.)

Tine'Andrea
Caruso Giuseppe
Tanasi Paolo

Coletta Salvatore
Orlando Antonio

P

X
X
X
P

Guastella Salvatore

P

lnturri Sebastiano

X

Tardonato Francesco

P

Xn

Xffi

Xffi t7
Am 18
Am
Am
Xffi

Xffi

Am

Kn

Risultano presenti no 13 ed assenti no 11 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato coÍìma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio lacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria GrazitD'Erba.

Per I'amministrazione sono presenti il vice sindaco Massimo Grande e i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori Paolo facono, Stefano Libro, Giovanni Rametta, Paolo
Guarino e Simona Caldararo.
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n" 4 posto
all'o.d.g. che a seguito della richiesta del Consigliere Salvatore Coletta, votata favorevolmente dall'aula è
stato prelevato ed è divenuto il punto n" 1.:

"Approvazione del Piano di Azione per I'Energia Sostenibile e det Clima
(PAESC) del Comune di Avola "
ll Presidente introdotto I'argomento, dichíara aperta la discussione e concede la parola al Dott.

Bruno

Ventura per relazíonare in merito

Dott. Bruno Ventura
Sono qui per promuovere I'approvazione del PAESC che è il Piano di Azione per I'Energio Sostenibile ed il
Climo. Nel 201-9 il Comune di Avola ha aderito al Potto dei Sindoci it quote è un grande movimento
internozionole che coinvolge le Cittù a fovore del clima e dell'energio. tl Comune diAvola è stoto destinatario
da porte della regione di un finanziamento di circo Euro 23.000,00 per poter ossegnore il servizio di Energymonogement, il servizio è stato ossegnoto e I'Energy-monogement ha avuto il compito oltre od altri compiti
dol punto di vista proprio energetico di redigere questo strumento. tl Potto dei Sindaci offronto tre temi
chiove: la mitigazione del combiomento climotico, la riduzione delle emissioni in otmosfera, l'odottomento
ogli effetti negotivi del combiamento climotico e l'occesso universole ad una energio sicurd, putita e
conveniente. Gli Enti locali che oderiscono si impegnano a ridurre con questo PAESC le proprie emissioni di
CO2 ed i gos clima olteranti di olmeno il 40% entro il 2030, sia od aumentare la resilienza ai combiomenti
climotici dei propri territori. Lo strumento olîroverso il quate si roggiungono questi obbiettivi è appunto il
PAESC che è stoto portoto olla Vostro approvozíone.
ll Presidente chiede se vi siano interventi e concede la parola al Consigliere Sebastiano lnturri che ha chiesto
di intervenire;

lnturri Sebastiano
Se voleva illustrorcelo nei dettagli, focevo cosa gradita, almeno le porti essenzioli perché io personalmente
sono favorevole, voterò favorevole o questo provvedimento, però volevo dette indicozioni anche perché nella
Commissione non ci sono stoto, se lo ottenzionavo mogari....
Dott. Bruno Ventura
L'Energy Monager non ho

fatîo oltro che prendere tutti i consumi energetici del Comune di Avota ad esempio
l'energio elettrica, il gos, il gasolio delle scuole per il riscaldomento e ropportarlo onche allo produzione di
energia elettrico. Tutti questi doti messi insieme hanno creoto uno situozione standord at 20i-7 con quella
situazione stondard sono stote fotte delle proposte di interve nto, riproposti onche of pubbtico tromite un sito
internet oppositamente creoto con lo scopo di ocquisire proposte sul piono per il clima. Ci sono diverse azioni
possibili, ad esempio quello di creore più ponnelli fotovoltoici nelle obitazioni oppure poter od esempio
I'Amministrozione ossumere qualche finanziomento per gestirlo e per poterlo dore olle persone e sfruttore
l'ocquo in modo diverso ad esempio col recupero dell'acqua possibite dei conoloni dell'acqua piovona, ci
sono diverse possibilitù le quali costruiscono poi questo piano di ozione che corrisponde oppunto of fotto che
i consumi di CO2 entro il 2030 dovrebbero essere ridotti rispetto of 201-7 del 30% oltre o questo ci sono delle
azioni che sono onche relotive ol climo non solo allo CO2 mo anche al climo, ol dissesto idrogeotogico tutte
queste cose che possono essere realizzote per poter raggiungere gli obbiettivi, non sono delle cose
specifiche, ci sono tante azioni da poter reolízzare.

ll Presidente chiede se vi siano altri interventi, quindi invita i Consiglieri presenti a prendere posto per
procedere alla votazione per appello nominale, con il seguente esito:
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Consiglieripresentin" l-3: 1. lacono F.-2.lacono P.-3. Caruso G.- 4. Tanasi - 5. Coletta

-

7. Cancemi
- 13. Libro.

-

8. Caruso S. - 9. Urso -

1-0.

Andolina

-

11. Alia

-

- 6. lnturri
12. Lentini

Consiglieri assenti n" 11: 1. Dell'Albani - 2. Rossítto S. - 3. Tinè - 4. Orlando - 5. Guastella - 6. Tardonato
- 7. Caldarella - 8. Amato S. - 9. Rossitto G. - 10. Amato A. - 11. Sano
Consislíeri favorevoli n" 13: 1-. lacono F. - 2. lacono P. - 3. Caruso G. - 4. Tanasi - 5. Coletta - 6. lnturri
- 7. Cancemi - 8. Caruso S. - 9. Urso - 10. Andolína - 11. Alia - 12. Lentini
- L3. Libro.

Contrari:0
Astenuti:0
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

ll Presidente mette aivoti I'immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta, con il seguente esito:
Consiglieri presenti e favorevoli n" 13: l-. lacono F. - 2. lacono P. - 3. Caruso G. - 4. Tanasí - 5. Coletta
6. lnturri - 7. Cancemi- 8. Caruso S. - 9. Urso - 10. Andolina 1L. Alia - L2. Lentini - 13. Libro.
I

L CONSIGLIO COM UNALE APPROVA

Al termine della votazione

il

-

ALL'UNANIM ITA' DEI PRESENTI.

Consigliere Sebastiano

lnturri chiede cinque minuti di sospensione,

il

Presidente mette ai votitale proposta, per appello nominale, con il seguente esito:
Consiglieri presenti e favorevoli n"

t2: t.lacono

-

2. lacono

-

3. Caruso G. - 4. Tanasi - 5. Coletta
6. Cancemi- 7. Caruso S. - 8. Urso - 9. Andolina - 10. Alia
F.

P.

1L. Lentini- 12. Libro.

-

-

Consiglieri assenti n" 12: L. Dell'Albani- 2. Rossitto S. - 3. Tinè - 4. Orlando - 5. Guastella 6. lnturri7. Tardonato - 8. Caldarella - 9. Amato S. - 10. Rossitto G. - 1i_. Amato A. 12. Sano.

Accertata la mancanza del numero legale, il Presidente alle ore 18:40 sospende, ai sensi dí legge, la seduta
per un'ora.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 19:40 risultano presenti: il Presídente lacono Fabio ed il Consigliere Caruso
Giuseppe. Pertanto la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la superiore proposta predisposta dell'Ufficioo che qui si intende integralmente ripoÉata,
munita dei pareri di rito;
Uditi gli interventi inAula;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'Ufficio;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta formulata dal Consigliere Sebastiano Inturri di
sospensione della seduta per cinque minuti;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.iil
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.iil
Visto IO.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunalel
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Procedutosi alle Votazioni con

o

il

seguente esito:

Proposta di deliberazione,perAppello nominale:

Consiglieri presenti: n" 13 (1. Iacono F. - 2. facono P. - 3. Caruso G - 4. Tanasi - 5. Coletta 6. Inturri - 7. Cancemi - 8. Caruso S. - 9. Urso - 10. Andolina 11. Alia - 12. Lentini - 13. Libro)

Consislieri assenti: n" 11 (1. Dell'Albani-2. Rossitto S. - 3. Tinè - 4. Orlando - 5. Guastella 6. Tardonato - 7. Caldarella - 8. Amato S. - 9. Rossitto G - 10. Amato A.

- 11. Sano)

Consislieri favorevoli: no 13 (1. Iacono F. -2. facono P. - 3. Caruso G - 4. Tanasi -5. Coletta 6. Inturri - 7. Cancemi - 8. Caruso S. - 9. Urso - 10. Andolina 11. Alia - 12. Lentini - 13. Libro)

Contrari:

0

Astenuti:0

o

Dichiarazione di immediata esecutività dell'Atto,per alzatt e seduta:

Consielieri presenti: no 13 (1. Iacono F. -z.Iacono P. - 3. Caruso G - 4. Thnasi - 5. Coletta 6. Inturri - 7. Cancemi - 8. Caruso S. - 9. Urso - 10. Andolina 11. Alia - 12. Lentini - 13. Libro)

Consislieri assenti: n" 11 (1. Dell'AIbani-2. Rossitto S. - 3. Tinè - 4. Orlando - 5. Guastella 6. Tardonato - 7. Caldarella - 8. Amato S. - 9. Rossitto G - 10. Amato A.

- 11. Sano)

Consiglieri favorevoli: no 13 (1. Iacono F. - 2.Iacono P. - 3. Caruso G - 4. Tanasi -5. Coletta 6. Inturri - 7. Cancemi - 8. Caruso S. - 9. Urso - 10. Andolina 11. Alia - 12. Lentini - 13. Libro)

Contrari:0
Astenuti: 0

DELIBERA
Di approvare la proposta dell'Ufficio come integralmente ripoÉata;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, I'Atto
Gene

---\
/t

E

ol.t U

unale
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REF,ERTO DI PTIBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
1sg41.,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata pubblicataall'Albo pretorio
on line di questo

Comune, in

data

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avol4

IL MESSO COMI.INALE

CERTIFICATO DI ESECUTIWTA,

Il sottoscritto segretario

Generale, visti gli atti

d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E' divenuta esecutiva trascorsi 10
@ieci) giorni dalla datadi inizio della pubblicazione; E stata dichiarata immediatarnente esecutiv4 _

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario

che la presente deliberazione è

giomi consecutivi dal

cERTmcA,

su conforme attestazione dell'Addetto,

stata affissa all,Albo pretorio per 15 (quindici)
al

Avo14

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originare per uso Amministrativo
ed ufficio
Avola"

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all, originale.

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

