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PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
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Nicosia - - - - - - -

Oggetto: Celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle FF.AA.

Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

La presente per comunicare che l' Anuninistrazione Comunale parteciperà alla
commemorazione della Giornata dell'Unità Nazionale e dellet!0~~e Armate del 4 Novembre 2015.
Il corteo muoverà dal Palazzo Municipale alle ore ~01. ( b ,per assistere alla Celebrazione
della S.Messa che si terrà presso la Chiesa Cattedrale, indi proseguirà per la deposizione delle corone
di alloro in commemorazione dei caduti in guerra.
Si invita la S.V. a prendere parte alla cerimonia.
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PIAZZA GARIBALDI
ORE 10.30: SANTA MESSA PRESSO LA CATTEDRALE DI NICOSIA
CELEBRATA DA S.E. MONS. SALVATORE MURATORE,
VESCOVO DELLA DIOCESI DI NICOSIA
ORE 11.15: DEPOSIZIONE CORONA MONUMENTO CADUTI PALAZZO
COMUNALE

MONUMENTO AI CADUTI
PIAZZIA VITTIME DI NASSIRIYA

ORE 11.30: SCHIERAMENTO DEI REPARTI NEL PIAZZALE ANTISTANTE

IL MONUMENTO AI CADUTI.
ORE 11.40: ALZABANDIERA

A seguire:

- LETTURA DELL' ORDINE DEL GIORNO

- ALLOCUZIONE DEL SINDACO
-

ONORE AI CADUTI

- FINE DELLA CERIMONIA
- ESPOSIZIONE DEI MEZZI IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA
CIVILI E MILITARI

APPUNTAMENTO GIORNO 03 NOVEMBRE ORE 11 PRESSO PIAZZA VITTIME DI
NASSIRIY A PER EFFETTUARE PROVE.

n .... " . ._...... · . ~ ....

MOVIMENTO

PER LA DIFESA

DEI TERRITORI

Associazione di promozione sociale
Vicolo I Trappeto S. Agata n. 19 - 94014 Nicosia
Cod. fisc.91053160866
Il presidente - ing. Fabio Bruno
fabio. t. bruno@gmail.com

l!:d-fd.[l
Al Signor
Sindaco del Comune di Nicosia
al protocollo con copia
Alla Signora Presidente del
Consiglio Comunale di Nicosia

Oggetto:
A) istanza redazione diagnosi energetica edifici comunali per accesso finanziamento per
realizzare progetti di efficientamento e/o produzione di energia da fonti rinnovabili a
servizio di edifici pubblici, attraverso l'acquisizione di beni e servizi tramite le procedure
telematiche del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
B) Adesione al protocollo Comitato parchi per Kyoto

Egregio Signor Sindaco,
l'MDT con questa nota Le richiede di intraprendere due azioni fondamentali per una svolta di
riqualificazione ambientale della nostra città. Si tratta di due fondamentali iniziative che
richiedono competenze certe ed efficienti, che di sicuro non mancano nel nostro Comune.

A) Programma di efficientamento energetico.
Come noto da fonte pubblica (Ministero dello Sviluppo economiCo) :
"L ' Autorità di Gestione del POI Energia, MiSE DGMEREEN ha pubblicato l'Avviso Comuni per la Sostelùbilità e
l'Efficienza Energetica 2015, che ha una dotazione finanziaria ili 50 milioru ili euro.
L ' Avviso offre alle amministrazioni comunali delle Regioru Convergenza la possibilità ili ottenere il finanziamento
per realizzare progetti ili efficientamento e/o produzione di energia da fonti rilmovabili a servizio di edifici pubblici,
attraverso l'acquisizione ili beni e servizi tramite le procedure telematiche del Mercato elettronico della Pubblica
Amnùnistrazione (MePA) .
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati sulla base di una iliagnosi energetica del]'eilificio ogget1o
dell ' intervento, che deve essere già in possesso dell' Anmlirustrazione.
Non potranno essere riclùesti contributi in relazione a edifici ricompresi tra i beni culturali di cui all'art. lO del D.Lgs.
22 gennaio 2004.
L' Avviso CSE 2015 finanzia interventi da realizzare attraverso l'acquisizione tramite MePA dei seguenti prodotti:
oimpianto fotovoltaico connesso in rete
oimpianto solare termico acs per uffici
oimpianto solare termico acs per scuole con annessa attività sportiva
oimpianto a pompa ili calore per la climatizzazione
ointerventi ili relamping
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% (cento per cento) dei costi
anmùssibili, secondo una procedura a sportello gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico".

Questo primo bando è, purtroppo, scaduto il 12.9.2015. Purtuttavia, l'esperienza insegna che vi
potranno essere altre "finestre" dello stesso bando o altri bandi. Requisito fondamentale è però
quello di predisporre la diagnosi energetica.
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Associazione di promozione sociale
Vicolo I Trappeto S. Agata n. 19 - 940 14 Nicosia
Cod.fisc.91053160866

n presidente - ing. Fabio Bruno
f abio. t. b nmo@gmail.com

E proprio su questo punto, l'MDT suggerisce ed auspica che la diagnosi sia predisposta per
tutti gli edifici comunali. In questo modo si potrà avere una fora di efficienza energetica
collettiva.
B) Adesione al protocollo Comitato parchi per Kyoto

Su questo secondo punto, l'MDT richiama in modo particolare la Sua attenzione.
Anche qui, come noto da fonte pubblica (ANCI), il 16 giugno 2015:
"Anci e "Comitato Parchi per Kyoto" (Onlus fondata da Federparchi, Kyoto Club e Legambiente) hanno siglato il 16
giugno 2015 un Protocollo d'intesa per promuovere le politiche di abbattimento delle emissioni di C02 attraverso
l'aumento di spazi verdi nei Comuni italiani.
Scopo del progetto, denominato "Parchi per Kyoto in Comune", è far sÌ che a livello locale vengano messe in campo
delle azioni concrete per migliorare la qualità deII 'aria, andando incontro agli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto .
"Grazie a 'Parchi per Kyoto in Comune' - scrive l'Anci in un Comunicato diffuso sul proprio sito web istituzionale le Amministrazioni comunali potranno realizzare interventi di forestazione volti a dar vita ad aree verdi urbane di
biodiversità. I Comuni intendono in questo modo offrire un ulteriore contributo per la lnitigazione degli effetti del
cambio climatico, oltre che per frenare la perdita di biodiversità, compensare le emissioni di C02, prevenire il
dissesto idrogeologico e proteggere il suolo migliorando la qualità dell'aria e la vivibilità degli insediamenti urbani,
con particolare attenzione alle aree censite nel Catasto comunale incendi boschivi, di cui alla Legge n. 353/2000".

È importante evidenziare come attraverso la realizzazione dei Parchi urbani i Comuni avranno,
inoltre, la possibilità di rispondere alle previsioni della legge n. 10/2013, fra le quali l'obbligo di
piantare un albero per ogni neonato o minore adottato e la promozione dell'incremento di polmoni
e cinture verdi per delimitare gli spazi urbani.
Quindi, per la nostra città, che già ha di suo una vocazione spiccatamente verde, grazie alla
sopravvivenza di numerose aree pubbliche non cementate si presenta un'occasione imperdib~e
per la trasformazione radicale del paesaggio attraverso misure che ricevono il sostegno
pubblico ed internazionale a tutti i livelli.
Per quanto sopra, l 'MDT,
chiede e propone
1) che sia avviata la diagnosi energetica per tutti gli edifici comunali al fine di potere
accedere ai finanziamenti in materia;
2) che sia avviata al più presto l'adesione al Comitato Parchi per Kyoto.
Certi di un pronto riscontro porgiamo i nostri cordiali saluti.
4residente
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Associazione di promozione sociale
Vicolo I Trappeto S. Agata n. 19 - 94014 Nicosia
Cod. fisc o91053160866
n presidente - ing. Fabio Bruno
fabio.t.bruno@gmail.com
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Al Signor
Sindaco del Comune di Nicosia
al protocollo con copia
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\~t ~l~i~~,::,:ra Presidente del Consiglio Comunale

O.G\

"'::--?al protocollo con copia
Al Signor Dirigente UTC
del Comune di Nicosia
utc.dirigente@pec.comunenicosia.gov.it
Al Signor Dirigente Corpo Forestale di
Nicosia
al protocollo
Ali' Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia
silvopastoralenicosia@pec.it
Agli organi di stampa
Nicosia, 16/10/2015

Oggetto: seguito nota MDT del 21.9.2015, richiesta adesione al protocollo Comitato parchi per Kyoto. Avvio della manifestazione di interesse al Progetto.
Egregio Signor Sindaco, Signora Presidente, Signori Dirigenti,
l'MDT con la nota in oggetto ha chiesto di intraprendere un'azione fondamentale per una svolta di
riqualificazione ambientale della nostra città.
Adesione al protocollo ANCI / Comitato parchi per Kyoto

Come noto da fonte pubblica (ANCI), il 16 giugno 2015 :
"Anci e "Comitato Parchi per Kyoto" (Onlus fondata da Federparclù, Kyoto Club e Legambiente) hanno siglato il 16
giugno 2015 un Protocollo d'intesa per promuovere le politiche di abbattimento delle emissioni di C02 attraverso
l'aumento di spazi verdi nei Comuni italiani.
Scopo del progetto, denominato "Parchi per Kyoto in Comune", è far sì che a livello locale vengano messe in campo
delle azioni concrete per migliorare la qualità dell 'aria, andando incontro agli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto.
"Grazie a 'Parchi per Kyoto in Comune' - scrive l' Anei in un Comunicato diffuso sul proprio sito web istituzionale le Amministrazioni comunali potranno realizzare interventi di forestazione volti a dar vita ad aree verdi urbane di biodiversità. I Comuni intendono in questo modo offrire un ulteriore contributo per la mitigazione degli effetti del cambio climatico, oltre che per frenare la perdita di biodiversità, compensare le emissioni di C02, prevenire il dissesto
idrogeologico e proteggere il suolo migliorando la qualità dell' aria e la vivibilità degli insediamenti urbani, con particolare attenzione alle aree censite nel Catasto comunale incendi boschivi, di cui alla Legge n. 35312000".

È importante evidenziare come attraverso la realizzazione dei Parchi urbani i Comuni avranno,
inoltre, la possibilità di rispondere alle previsioni della legge n. 1012013, fra le quali l'obbligo di
piantare un albero per ogni neonato o minore adottato e la promozione dell'incremento di polmoni
e cinture verdi per delimitare gli spazi urbani.

Associazione di promozione sociale
Vicolo I Trappeto S. Agata n. 19 - 94014 Nicosia
Cod.fisc.91053160866
n I>residente - ing. Fabio Bruno
fabio.t.bruno@gmail.com

Nella specie il Protocollo prevede che:
1. «i Comuni intenzionati a realizzare uno o piu Parchj urbani in collaborazione con il Comitato
potranno sottoscrivere manifestazioni di interesse verso il Progetto "PARCHI PER KYOTO IN
COMUNE", impegnandosi a individuare le aree da destinare agli interventi di forestazione,
tenendo conto che:
,;" ,} .
a. è consigliabile prevedere un'area ogni 20-40.000 abitanti;
b. le aree possono essere collocate all'interno di spazi verdi pubblici e saranno successivamente realizzati dei veri e propri boschi naturali;
c. è possibile piantumare dai 500 ai 1.000 alberi per ettaro;
d. le aree destinate alla fruizione come verde urbano (es. viali, percorsi, ecc.) sono da
escludere per le difficolta legate alla gestione degli interventi alloro interno;
e. una porzione dell'area può essere utilizzata per adempiere all'obbligo di piantare un
albero per ogni neonato o rninore adottato, come previsto dalla legge 10/2013;
f. queste aree contribuiscono anche a frenare la perdita di biodiversità e mitigare gli effetti del cambio climatico in ambito urbano».

Quindi, per la nostra città, che già ha di suo una vocazione spiccatamente verde, grazie alla sopravvivenza di numerose aree pubbliche non cementate si presenta un'occasione imperdibile
per la trasformazione radicale del paesaggio attraverso misure che ricevono il sostegno pubblico ed internazionale a tutti i livelli e che possono inserire Nicosia tra i comuni capofila dei
progetti ambientali innovativi, oltre che per le ricadute occupazionali.
È quindi necessaria un'azione coordinata tra le SS.LL.III.me per raggiungere l'obiettivo, in particolare per il censimento delle aree da riforestare.
Per quanto sopra, l'MDT,
chiede e propone
che sia deliberato l'avvio della manifestazione di interesse al Progetto Parchi per Kyoto in
Comune.
L'MDT, per parte sua, è disponibile a collaborare gratuitamente al progetto nelle forme che saranno individuate di comune accordo.
Certi di un pronto riscontro porgiamo i nostri cordiali saluti.
Il Presidente dell'MDT
ing. Fabio Bruno

COMUNE DI NICOSIA
UFFICIO GABINETTO
Nicosia, lì 20/10/2015

OGGETTO: Adesione protocollo Comitato parchi per Kyoto. Avvio della manifestazione di
interesse al Progetto.

AI Presidente dell'MDT
Ing. Fabio BRUNO
fabio.t.bruno@gmail.com

p.c.

AI Presidente del Consiglio Comunale

/1

SEDE

Con riferimento alla nota prot. al n.24541 del 19/10/2015, inerente l'oggetto, tenuto
conto dell'alta valenza sociale ed ambientale del Progetto, comunico che questa
Amministrazione è fortemente interessata all'adesione al Protocollo Comitato Parchi per
Kyoto.
Pertanto, nello spirito di collaborazione manifestato con la citata nota, chiedo che
vengano indicati i passaggi successivi per avviare il relativo iter amministrativo.

Il presente verbale viene letto, approvam e sOHoscritlo.
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