
COMUNICATO STAMPA

EUROPA 202020

Patto dei Sindaci: Firma in Provincia con i Comuni

Il protocollo del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) sancisce la rete
istituzionale del territorio che andrà a progettare e mettere in atto quegli
interventi utili alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e, nel
contempo, l’uso delle fonte energetiche rinnovabili.
Tra gli obiettivi, la mobilità pulita, la riqualificazione energetica di edifici
pubblici e privati e la sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi
energetici. Firmatari del protocollo oltre alla Provincia di Treviso, i comuni di
Cison di Valmarino, Conegliano, Ponte di Piave, Resana e Santa Lucia di
Piave.

Presenti alla firma dei protocolli il presidente della Provincia di Treviso, Leonardo Mu-
raro, l’assessore provinciale all’Ambiente, Alberto Villanova, i sindaci di Conegliano,
Floriano Zambon, di Ponte di Piave, Roberto Zanchetta, di Santa Lucia di Piave,
Riccardo Szumki e l’assessore del comune di Resana, Marco Alessio.

“Il Patto dei sindaci è un’iniziativa dell’Unione Europea per coinvolgere le istituzioni
nella lotta contro il riscaldamento globale. Le amministrazioni aderenti al patto si im-
pegnano a ridurre entro il 2020  del 20% le emissioni di CO2, di aumentare del 20%
l’efficienza energetica e aumentare del 20% l’uso di fonti energetiche rinnovabili. Per
colpa del Patto di Stabilità abbiamo dovuto rallentare l’iter e molti comuni inizialmente
aderenti al patto hanno dovuto rinunciare per difficoltà economiche. Eppure, il proget-
to è di grande valenza territoriale, speriamo di allargare la rete nel tempo” ha dichia-
rato il presidente della Provincia di Treviso, Leonardo Muraro.

“Il Patto dei Sindaci è importante soprattutto per due motivi: la tutela del nostro am-
biente e la ricaduta economica sulla provincia. Infatti, le azioni da porre in campo fa-
ranno lavorare le aziende di Green Economy del territorio. – ha spiegato l’assessore
provinciale, Alberto Villanova -  Con questo protocollo i comuni aderenti si impegna-
no a realizzare il PAES, un piano di azione per l’energia sostenibile. Tra gli interventi:
individuazione della percentuale di riduzione di CO2 da raggiungere entro il 2020, il
monitoraggio delle emissioni  e l’elenco delle azioni nei settori di competenza”. 

I sindaci presenti hanno sottolineato l’importanza della rete istituzionale per azioni di
grande importanza per il territorio, auspicando di allargare la rete in futuro.

L’Amministrazione Provinciale di Treviso è stata accreditata come “centro di supporto”
per l’iniziativa Patto dei Sindaci (Convenance of Mayor in EU www.pattodeisindaci.eu),
alla quale oggi i Comuni hanno deciso di aderire elaborando un Inventario Base di
Emissioni (IBE) ed un Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES). 

I comuni che si impegnano a collaborare con la Provincia nella determinazione
dell’Inventario di Base delle Emissioni di gas serra (IBE) nel proprio territorio e a
elaborare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) entro un anno dalla firma
sono i seguenti Comuni: La Provincia accompagnerà queste municipalità, oltre nella
definizione dei SEAP, anche alla firma dell’accordo che ciascuno di loro sottoscriverà



con la Commissione Europea durante la cerimonia ufficiale organizzata dalla
Commissione stessa a giugno 2013.

I comuni di Conegliano e di Ponte di Piave che partecipano al progetto europeo Maner-
gy contribuiranno al finanziamento per la redazione dei Piani di Azione Energetico So-
stenibile nella misura massima pari al 25% del costo totale tenuto conto del numero di
abitanti del Comune.
Mentre i comuni di Cison di Valmarino, di Resana e di Santa Lucia di Piave dovranno fi-
nanziare la redazione dei PAES (Piani di Azione Energetico Sostenibile) nella misura
massima di euro 1,50 per abitante.

La Provincia di Treviso assieme al progetto europeo MANERGY sta dando un supporto
economico, assieme alle varie Municipalità, per l’elaborazione delle analisi e per l’ela-
borazione del piano per la messa in atto delle relative azioni.
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