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Verbale n°__________

Comune di Bitonto

 COMMISSIONE CONSILIARE
  Controllo e Garanzia

L’anno duemilaventi  il giorno 25 del mese di _giugno_, alle ore__17:00_nella

Sala _Servizio LL.PP.__del Comune di Bitonto, convocata su invito del Presidente, si è riunita la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Effficientamento  energetico_audizione ________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

Risultano presenti

CARICA

COGNOME NOME ENTRATA

FIRMA ORE

USCITA

FIRMA ORE

Presidente Natilla Francesco assente

Componente Brandi Francesco presente

Componente Fioriello Giuseppe presente

Componente Lacetera Massimo presente

Componente Rossiello Carmela presente

Consiglieri Comunali presenti (come sopra indicato)

Assessori presenti: nessuno;
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Dirigenti/Funzionari interni presenti: Dott.ssa Pazienza responsabile procedimento efficientamento e ing. 

Pasquale Energy manager;

Il v. presidente introduce l’argomento oggetto dell’incontro: “piano della razionalizzazione della spesa 

energetica. La dottoressa Pazienza spiega che a partire dal 2011 inizia questo processo _circolare che viene 

racchiuso nello slogan EFFICIENTARE PRODUCE ECONOMIE CHE VENGONO REINVESTITE IN 

EFFICIENTAMENTO. Il PRIMO PROGETTO PILOTA, finanziato con le prime economie, è nelle frazioni con la 

conversione a led di alcuni organi illuminanti: Questo processo continua a produrre ulteriori economie che 

si attestano in circa 200.000,00 euro e annessi: Tale processo dal 2014 viene inquadrato nei piani di 

razionalizzazione della spesa ai sensi dell’art. 16, comma 4 DL 98/20111, convertito nell alegge 111/2011. 

Nel 2015, con deliberazione del C.C. n. 62 del 19/06/2015 viene approvato il PAES, strumento 

programmatico per individuare le linee guida per l’efficientamento energetico. Parallelamente nel 2013 si 

procede con la nomina dell’energy manager anche al fine di procedere con attività legate all’ottenimento 

dei certificati bianchi e dei titoli di efficienza energetica che danno la possibilità di ottenere ricavi extra da 

interventi di risparmio energetico. Si fonda, tale meccanismo sull’obbligo imposto ai distributori/produttori 

di energia elettrica e del gas di raggiungere obiettivi di risparmio energetico, direttamente prodotti o 

realizzati da soggetti volontari come il Comune.

La riunione termina alle ore 18:40

Il consigliere segretario Il v. presidente

Prof. Carmela Rossiello Francesco Brandi


