
INTERROGAZIONE CONSILIARE 

Al sig. Sindaco di S.Agata Militello 

All’Assessore al ramo 

e p.c. al Pres. del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Interrogazione con richiesta di risposta orale, sulla redazione del PAES. 

 

 

Premesso che: 

-Da notizie di stampa risulta che  il 60% dei comuni siciliani ha presentato alla Regione il proprio 
Paes (Piano di azione per l’energia sostenibile), che rientra nel progetto del “Patto dei Sindaci”; 

-la Regione Siciliana ha considerato tale  risultato di straordinaria importanza perchè consente  di 
individuare le istanze del territorio e le azioni che  i comuni intendono portare avanti in tema di 
efficientamento energetico del patrimonio e delle infrastrutture pubbliche peraltro per investimenti 
che ammontano a circa 5 miliardi di euro; 

-nella prossima programmazione europea per gli interventi sopra riportati  è destinata una somma 
pari a   400 milioni da integrare con risorse dell’imprenditoria privata (è innegabile che si 
tratterebbe  di investimenti fondamentali per la Sicilia che potrebbero risollevare l’economia, creare 
posti di lavoro e al tempo stesso tutelare l’ambiente); 

-la Regione Siciliana sta per definire apposite  linee guida collegate alla prossima programmazione 
comunitaria e le strategie per rilanciare il settore della green economy e quindi delle rinnovabili in 
Sicilia; 

Considerato che: 

-Riteniamo fondamentale queste iniziative nella misura in cui  il governo regionale si è impegnato 
ad assistere gli enti locali nella predisposizione dei progetti, dei contratti di affidamento dei servizi 
con la collaborazione di Enea, nonché nell’individuazione di tutti gli strumenti di ingegneria 
finanziaria e collaborazione dell’intero sistema regionale per il reperimento di risorse e l’accesso al 
credito da parte delle imprese”. 

Rilevato che: 

- Sant’Agata di Militello ha aderito al “Patto dei Sindaci” tra l’altro in forma associata con altri  
comuni; 

INTERROGA LE S.V. PER SAPERE: 

-se il Comune di Sant’Agata di Militello  ha redatto il Paes, per il quale la regione siciliana ha 
messo a disposizione dei comuni importanti contributi la cui ultima scadenza di presentazione era 
fissata nel 31 gennaio 2015. 

 

                                                                                                                  I CONSIGLIERI 

INDRIOLO – FAZIO – SANNA - BARBUZZA 

 



 


