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22 Dicembre 2014 
SALA CONVEGNI CENTRO SERVIZI  

ZONA ARTIGIANALE FLORIDIA 
 

Incontro con Aziende dalle 10:00 alle 13:00 
Incontro con Tecnici e Associazioni Categoria dalle 15:00 alle 18:00 

 

 
Oggetto: Invito incontro di consultazione per la costruzione partecipata della strategia 

del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile dell’ATS “Obiettivo zero – Valle degli 

Iblei”  

 

 

I comuni dell’ATS “Obiettivo Zero – Valle degli Iblei” hanno aderito, in forma 

congiunta, all'iniziativa promossa dalla Commissione  Europea "Patto dei Sindaci" 

(Covenant of Mayors) e avviato la redazione del Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES).   
 

L'iniziativa "Patto dei Sindaci" coinvolge ad oggi più di 6.000 Comuni in tutta Europa, che 

su base volontaria si impegnano a raggiungere l'obiettivo europeo di riduzione delle 

emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. 
 

Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile è un documento di programmazione 

energetica nel quale i comuni delineano le azioni e gli strumenti principali che intendono 

realizzare e promuovere sul proprio territorio per raggiungere gli obiettivi assunti con 

l’adesione al Patto dei Sindaci. Si tratta, in estrema sintesi, di interventi per la riduzione 

dei consumi energetici, per l’aumento dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti 

rinnovabili applicati ai principali ambiti di attività presenti sul territorio, tra i quali in 

particolare il settore edilizio e quello della mobilità, prevedendo attività di comunicazione 

e coinvolgimento di tutti gli attori locali.  
 

Perché la strategia proposta dal PAES risulti realmente efficace e le azioni in essa previste 

concretamente realizzabili, i comuni dell’ATS “Obiettivo Zero” ritengono indispensabile 

l’attivazione di un percorso di confronto e consultazione con i diversi portatori di interesse 

locali che direttamente o indirettamente sono coinvolti o coinvolgibili nella gestione 

dell’energia sul territorio. A tal fine verrà organizzato un incontro pubblico finalizzato ad 
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informare e nello stesso tempo ricevere indicazioni e proposte che consentano ai comuni 

di capire il modo più opportuno di collaborare ed operare a livello locale per il 

raggiungimento degli obiettivi assunti con l’adesione al Patto dei Sindaci,  
 

Si invita pertanto la S.V. a partecipare all’incontro che si terrà il giorno 16 dicembre p.v. 

come segue:  

 

 AZIENDE dalle ore10:00 alle ore 13:00  
 

 TECNICI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 

L’incontro vedrà la partecipazione della Società Ambiente Italia srl, in qualità di 

responsabile tecnico della redazione del PAES e di facilitazione dell’incontro, e sarà 

finalizzato a  
 

 presentare l’iniziativa Patto dei Sindaci;  

 inquadrare e contestualizzare il territorio dell’ATS dal punto di vista energetico, 

attraverso la presentazione del bilancio energetico e delle emissioni di gas serra; 

 attivare un tavolo di discussione e confronto con i partecipanti al fine di: 
 

- condividere informazioni e dati relativi ai principali aspetti qualitativi e quantitativi delle tendenze in 

atto sul territorio in campo energetico; 

- analizzare e condividere i possibili o necessari interventi/azioni di riqualificazione e/o efficientamento 

energetico del territorio; 

- condividere gli strumenti necessari per una concreta diffusione degli interventi in campo energetico, 

individuandone gli attori chiave e valutandone le possibilità e/o difficoltà di attivazione sul territorio. 
 

Si prega di confermare la partecipazione.                                                       

                                                                                                            

                                                                                                            Firmato  

                                                                       Capofila ATS “Obiettivo Zero - Valle degli Iblei”  

                                                                                            Sindaco - Comune di Ferla  

 

 

Per maggiori informazioni e conferma di partecipazione:  

Segretaria Organizzativa: Barbara Sarnari 3474233005 - email: paes.obiettivozero@gmail.com  

mailto:paes.obiettivozero@gmail.com

