
TRASCRITTO DALL’ORIGINALE 

 

CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  

“ Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sportive” 
   

Verbale n.36 

Il giorno 03 Maggio 2021 nella stanza delle Commissioni si riunisce la III Commissione alle 

ore 17,30 con nota prot. n. 13608/2021 del 29.04.2021 per trattare i seguenti punti all’ 

O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente ; 

 Audizione Assessore Dragna e Schillaci per la Mozione “Istituzione Assessorato 

alla Transazione ecologica” e “ Creazione Comunità energetiche”. 

Risultano presenti il Presidente della Commissione Anna Pecoraro, il Consigliere Modesto 

Luigi, Colletto Salvatore; fra i presenti c’è l’ Assessore Dragna Giuseppa e il Presidente 

del Consiglio Pio Siragusa e presente in videoconferenza il Consigliere Gelardi Vincenzo. 

Si è letto e approvato il verbale precedente all’ unanimità e si passa al II Punto all’ O.d.g. 

Audizione Assessore Dragna per le mozioni “ Istituzione Assessorato alla Transazione 

ecologica e Creazione Comunità energetiche”. L’ Assessore Dragna inizia il discorso 

esponendo e illustrando tutti i benefici del nuovo piano energetico in attesa dei 

finanziamenti. Precisa che con la legge n.8/2020 l’Italia ha disciplinato in anticipo la fase di 

recepimento rendendo possibile la condizione dell’energia elettrica prodotta da impianti 

con fonti rinnovabili tra più cittadini. Sarà assicurata la Creazione di apposito sportello, la 

diffusione di informazione necessaria a promuovere la creazione di comunità energetiche 

e  sistemi di autoconsumo collettivo. Per quanto riguarda la Mozione (“Istituzione 

Assessorato Transazione ecologica” ) l’ Assessore precisa che non s’intende avere un 

sesto Assessore all’interno della Giunta ma, istituire la delega. La Commissione prende 

visione dell’Emendamento modificativo ad opera della I Commissione che precisa di 

sostituire la parola “Istituzione Assessorato” con la parola “Attribuzione deleghe”. Dopo il 

dibattito la Commissione decide come proposto dal Consigliere Modesto di presentare un 

sub-emendamento all’emendamento della I Commissione aggiungendo dopo la parola 

“Transazione” la parola “Istituzione”,precisando che alla data odierna non esiste la delega 

in oggetto. Non essendo altro da discutere la seduta si chiude alle ore 18.30. 

Il Presidente della Commissione                                          Il Presidente del Consiglio                                                     

F.to Anna Pecoraro                                                              F.to Pio Siragusa 
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F.to Giuseppa Dragna 
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F.to Giovanna Cortimiglia 


