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RESOCONTO DEL DIBATTITO DELLA SEDUTA DI C.C. del 16.03.2015 - Punto nr. 4
all'O.d.g. - Patto dei Sindaci: "Approvazione Piano d'azione per I'energia sostenibile
(PAES)".

Illustra Ia proposta

il Sindaco: fa rilevare che il

PAES e un bollino verde per ricevere

finanziamenti europei.

Interviene

il

Consigliere Grippo:

Il

PAES è uno strumento molto importante per la nostra

comunità.

Interviene

il

Consigliere Collocola: esprime la piena soddisfazione per le motivazioni esposte dal
Sindaco. Su questi temi il gruppo è d'accordo. Ridurre le emissioni non significa soltanto scriverlo
in delibera, ma occorre essere conseguenziali.
Interviene il Sindaco: il quale chiarisce che certo non è solo il bollino.
Interviene il Consigliere Collocola: se si aderisce al PAES, non capisce perché poi non si va nella
direzione delle prescrizioni contenute nel PAES.
Interviene il Consigliere Carbone: in qualità di componente -Vice Presidente- della Commissione
Ambiente in Provincia fino alla scorsa consiliatura provinciale, ha detto subito si. Bemalda, però
non aveva presentato alcuna idea come fatto da tanti comuni. Chiede all'amministrazione cosa
intende fare il Comune per le finalità esposte nel PAES. Sarebbe stato opportuno portare
l'argomento nella conferenza dei capigruppo e fare una relazione condivisa. All'esito dellarisposta
valuterà il voto del suo gruppo.
Interviene il Cons. Troiano: l'impressione che si da è che si vada di fretta in Consiglio Comunale.
Si poteva fare un incontro pubblico per vedere i documenti e le iniziative.

Interviene il Cons. Grippo: ringrazia la Provincia di Matera. Gli obiettivi del pAES si
raggiungono se vi è un impegno di tutti, dalla politica ai cittadini. Espone le idee
dell' amministrazione che dovranno concreti zzarsi.

Interviene il Consigliere Carbone: si sarebbe aspettato altro. Condivide l'iniziativa ma vuole
capire le iniziative concrete che l'amministrazione comunale ha intrapreso e intende intraprendere.
Cita il bando del trasporto pubblico se si è prescritto ad esempio pullman elettrici. Chiede al
Sindaco di convincerlo su cosa intende fare l'amministrazione comunale.

lnterviene il Consigliere Collocola: il voto è favorevole ma vi sono perplessità su quanto è emerso
rel corso della discussione. Questi temi non devono rimanere sui fogliettini di carta.
euello che
:hiedono è se e volontà dell'amministrazione comunale di riprendere ad esempio quel regolamento
:he va contro questa iniziativa.Il timore è che si resti fermi, ma non solo a
'
Bernalda.

lnterviene il Sindaco: ringraziagli uffici e gli assessori di riferimento per il lavoro svolto nei
tempi
r tretti.

Interviene il Consigliere Sarubbo: il gruppo prende atto e ritiene importante la
delibera. Il voto
favorevole. Il capogruppo stesso prende impegno di fare un incontro su questi
temi a breve.

II Presidente del Consiglio mette ai voti:
13 favorevoli

2 astenuti (Consiglieri Carbone e Gilio).
Si vota la immediata eseguibilità:
13 favorevoli
2 astenuti (Consiglieri Carbone e

Gilio)

è

