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presentata dal Consigliere S.

Desantis del Gruppo Consiliare
'PD". avente per oggetto:
"Adozione del Piano energetico e
del Piano di adattamento ai
cambiamenti climatici" (prot. n.
16293 del03.02.2017).
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L'anno duemiladiciassette il giomo tre del mese di aprile alle ore 9.40
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazionc
orevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BtiNCIVENCA Luigi

Rl(lCl Silvano

TRENl'A Angclica

Df, LUCA Thomas

POCOCACIO Valcntina

PASCULLI Federico

BRACHIROLI Patrizia

CRESCIMBFINI Paolo

TERRANTI Francesco Maria

F l At.Fl Stefano

BRIZI l'ederico

CIICICONI Marco Cclestino

MDI-ASECCHE GllRMlNl Dnrico

lC)DINI Franco

Per I'esecuzione
o per conosccnza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:
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Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo I I I 
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PIFIRMA tTI Sandro

BARI'OLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICClllOt.l Andrea

ORSINI Valdimiro

Fll-lPPoNI Francesco

MASIIt,l-O Valeria

ZINCARFIt-l,l Andrca

NARCISO Fabio

DESANTIS Sîefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PFINNONI Michele

PANI tiLt,A Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 3 Componenti, Assenti n. 30 Componenti

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune D.ssa Patrizia Pallotto.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Malafoglia, Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 12 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Stefano Desantis
del Gruppo Consiliare "PD", avente per oggetto: "Adozione del Piano
energetico e del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici" (prot. n.
16293 det03.02.2017).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Francesco Filipponi, che
appone la propria firma al testo del I ' intenogazione, per
I'illustrazione della interrogazione presentata.

IL PRES|DENTE



Inten'iene il Consigliere Francesco Filipponi che legge il testo della intenogazione. Omissis

Il Presidcnte cede la parola all'Assessore Emilio Giacchetti per la risposta.

Interviene I'Assessore Emilio Giacchetti il quale afferma che la tematica trattata dall'interrogazione
ò molto vasta e alcune questioni esaminate sono in qualche modo propedeutiche alla redazione e
adozione di un piano di adattamento al cambiamento climatico. Pertanlo il sopracitato piano va
integrato con gli altri strumenti della pianificazione urbanistica, dell'edilizia, del verde pubblico, del
piano della protczione civile. dei vincoli idrogeologici.
L'Assessore Giacchetti dichiara che non sarà possibile predisporre nel bilancio comunale del 2017
le risorse economiche, sulla materia specifica, da destinare ai vari settori di intervento per
l'adozione di misure finalizzare ad affrontare I'emergenza ambientale in maniera strutturàle.
Conferma tutlavia che I'Amministrazione Comunale intende potenziare I'attività degli Uffici
Comunali competenti in materia attraverso un incremento della dotazione organica del
Dipartimento Ambiente che si occupa non soltanto della materia energetica ma di altre
problernatichc importanti come le bonifiche ambientali. I'inquinamento industriale, l'efficienza
energetica. l'impatto acustico e I'ambiente urbano in generale. Il Dipartimento Ambiente del
Comune di'femi non vanta un numero elevatissirno oi dipendenti e funzionari e con il passare degli
anni. sta assumendo sempre di più una centralità operativa, anche in relazione ai cambiamenti
al'venuti nell'ambito della normativa nazionale ed europea sui temi della tutela dell'ambiente.
dell'efficienza energetica, della prevenzione dei disastri naturali. della gestione sostenibile delle
risorse naturali e della tuîela della salute.
L'Assessore Giacchetti sostiene che gli argomenti trattati da questa interrogazione si collocano
nell'ambito di competenza non soltanto del Dipanimento Ambientc ma anche dei Lavori Pubblici.
della Mobilità c Tratîco. della Sanità. La fìgura dell'Energy Manager operante presso il
Dipartirnento Lavori Pubblici nella persona deìl'Ing. Nazareno Claudiani ha infatti proprio il
compittr di gestire l' organizzazione di interventi mirati nel campo dell'efficientamento eneigetico
nell'ambito del territorio localc.
L'Assessore Giacchetti assicura che nella prossima ri organizzazione della macchina amministrativa
il Dipartimento Ambiente verrà dotato di un maggiore numero di risorse umane, precondizione
indispensabile per poter migliorare il servizio e dare impulso ad azioni tese all'adozione del piano
energetico ambientale e al piano di adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Francesco Filipponi per la replica.

lnterviene il Consigliere Francesco Filipponi che ringrazia I'Assessore Giacchetti per la rrsposta
fomita e afferma di ritenersi soddisfatto soprattutto in merito alle dichiarazioni delÌ'Assessore
Giacchetti riguardanti la riorganizzazione delle strutture comunali e agli impegni presi.
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IL TESTO INI'EGRALF] DEGI,I INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Letto,


