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VERBALE N. 362  del 25/02/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 30   del 30/01/2019 e O. d. G. S N 38 del 08/02/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.15 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.15 11.20     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.15 11.20     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.20     
 

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.15             
con la presenza dei  Consiglieri Gelarda e  Scarpinato 
Argomenti della seduta: 

● Audizione del Dirigente del Servizio Ambiente Dott. Fiorino per discutere          
sulla proposta di deliberazione relativa alla “Adesione al Patto dei Sindaci per            
il Clima e l'Energia della Città di Palermo”. 

● Lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti. 
● Comunicazioni del Presidente  
● Comunicazione della segreteria  
● Varie ed eventuali. 

Il Segretario informa la Commissione che, il Dirigente del Servizio Ambiente Dott.            
Fiorino, per discutere sulla proposta di deliberazione relativa alla Adesione al Patto            
dei Sindaci per il Clima e l'Energia della Città di Palermo”, ha delegato l’Ing.              
Antonio Mazzon, quale tecnico che ha curato il progetto e la stesura della proposta di               
deliberazione. 
Il Consigliere Scarpinato prende la parola e da il benvenuto all’ing. Manzon a cui              
cede la parola.  
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L’Ing. Mazzon si presenta dicendo che lui è l’Energy Management dell’ Ufficio            
Innovazioni del Comune di Palermo. 
Il Consigliere Scarpinato ricorda che, già nel 2011 e poi nel 2015 con             
l’approvazione del PAIS, erano scaturite queste due delibere con l’approvazione del           
Piano Energetico per la città di Palermo che aveva come fine la riduzione             
dell’emissione gas. 
L’Ing. Mazzon prosegue dicendo che il Consiglio Comunale ha già esaminato un            
piano energetico nel 2015 a cui deve seguire un monitoraggio, ma dentro il piano ci               
sono una serie di iniziative tra cui il tram, il passante ferroviario ecc. ecc. 
Il Consigliere Scarpinato chiede quali sono le iniziative già fatte e quelle da portare              
a termine ed ulteriori delucidazioni sempre riguardanti il Pais. 
L’Ing. Mazzon risponde il tram è già stato realizzato, il passante è in fase di realizzo                
e che il 97 % delle opere è già stato finanziato, i fondi erano statali e della comunità                  
europea, il progettista aveva pensato ad ulteriori opere, ma non c’erano le coperture             
finanziarie. 
Il Consigliere Scarpinato chiede quale sia la finalità. 
L’Ing. Mazzon risponde che occorre fare il monitoraggio perché la comunità europea            
vuole sapere quali sono le opere realizzate, quelle in fase di realizzazione e             
l’inserimento di nuovi progetti nella redazione di un nuovo Piano per il 2030 che sarà               
finanziato dalla Regione per 82.000 €. e fa parte dell’attività politica di adattamento             
che la regione mette a disposizione degli Enti Locali. Aggiunge che i finanziamenti             
sono al 100%100 proveniente dalla Comunità Europea. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia per la relazione effettuata per un argomento così            
importante come l’ambiente ed anticipa il parere favorevole alla delibera ritenendosi           
soddisfatto dalle delucidazioni rese dall’Ing. Mazzon, ritenendo che una delle          
politiche da seguire è proprio quella dell’energia sostenibile ed esprime il più vivo             
plauso all’Ing. per aver fugato ogni dubbio. 
Il Presidente Anello interviene dicendo di conoscere la genesi della delibera che            
nasce con la delibera 226 del 2011 che lo vedeva in giunta ad approvare la delibera,                
per cui il mio parere e favorevole. 
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L’Ing. Mazzon tutto si gioca sulla efficienza energetica e la riduzione delle emissioni             
dei gas serra, è un’iniziativa importante ed il loro impegno è sensibilizzare tutti su              
questi temi. 
Il Consigliere Scarpinato chiede la “fotografia” al 2019 rispetto a quanto fatto dal             
2011.  
L’Ing. Mazzon dice che la fotografia è buona. Il Piano ci garantisce di essere tra i                
comuni d’Italia più impegnati nel portare avanti l’energia sostenibile: il tram è stato             
fatto l’anello ferroviario si deve concludere entro il 2020, vi sono stati l’acquisto delle              
vetture a metano, le stazioni in metano, il bike sharing e auto sharing, la ztl ed il                 
percorso Arabo Normanno riconosciuto dell’Unesco che così facilitato e rilanciato il           
cambiamento culturale.  
Il Consigliere Scarpinato chiede quanto non siamo riusciti a spendere delle somme            
che sono state assegnate al comune di Palermo. 
L’Ing. Mazzon sostiene al momento non riesce a dare questo dato perché i progetti              
sono disseminati tra gli Uffici del Comune di Palermo e propone uno strumento             
informatico dove far confluire i dati di ogni progetto che possa facilitare e ottimizzare              
il lavoro riducendo i tempi. 
Il Consigliere Scarpinato fa presente che il Comune ha già un sistema per inserire              
tale dati che potrebbe utilizzare per mettere in rete le informazioni mediante            
l’utilizzo della piattaforma telematica che viene utilizzata da tutte le aziende           
partecipate del Comune. Chiede se fa avere alla Commissione il report della            
fotografia di quello che è stato realizzato. 
Il Presidente Anello condivide in pieno la richiesta perché avendo il programma di             
quello che è stato realizzato possiamo programmare le future attività. Inoltre, pensa,            
viste le finalità importanti della delibera de quo, che questa non avrà ostacoli in              
Consiglio Comunale. 
Prosegue dicendo che oggi daremo parere alla proposta di deliberazione perché ha            
carattere d’urgenza  e sicuramente verrà discussa in questi giorni. 
Il Consigliere Gelarda è d'accordo con il Presidente Anello. 
Il Consigliere Scarpinato concorda anche lui dicendo che la nostra finalità è quella             
di andare incontro ai cittadini ed alla città, ringrazia e saluta  l’Ing. Mazzon. 
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Il Presidente Anello propone di esprimere parere sulla proposta di deliberazione           
avente per oggetto: Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia della Città               
di Palermo” AREG 76032/2019. 
La Commissione esprime parere FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ DEI       
PRESENTI. 
La Commissione prosegue il lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle              
giornate precedenti. 
Alle ore 11.20. la seduta è chiusa. 
  
   Il Segretario                                                             Il Presidente 
 
Salvatore Palazzolo                                                  Alessandro Anello  
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