Comune di Vedelago, piazza Martiri della Libertà, 31050, Vedelago (TV)

Vedelago, 09 marzo 2015
Ai cittadini
Del Comune di Vedelago

Oggetto: INVITO all’incontro del 25 marzo 2015 alle ore 20.30
rivolto alla cittadinanza, alle associazioni, ai referenti di frazioni e quartieri
presso la Sala Riunioni della Biblioteca Comunale Villa Cappelletto, Piazzetta del donatore Avis-Aido,
1 - 31050 Vedelago

Il Comune di Vedelago, da tempo sensibile alle problematiche della sostenibilità ambientale, ha
deciso di aderire all’iniziativa europea “Patto dei Sindaci”, che ha come obiettivo la riduzione dei consumi
energetici e le emissioni di CO2 prodotte sul proprio territorio.
Come illustrato dall’assessore all’ambiente Sergio Squizzato nei precedenti incontri, Vedelago ha
scelto di investire sul proprio futuro, puntando sull’efficienza energetica e sul ricorso alle fonti rinnovabili. Per
fare questo il Comune si sta dotando di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e di un
Piano Energetico Comunale (PEC), importanti strumenti di pianificazione energetica che prendono in
considerazione non solo il patrimonio e le buone pratiche dell’Amministrazione comunale, ma anche il
settore privato.
Il nostro ambizioso obiettivo è un Piano realmente condiviso con la Cittadinanza, quindi più
efficace ed efficiente!
Tra i soggetti che si intendono coinvolgere come portatori d’interesse preferenziali, i cittadini che
abitano o lavorano nel Comune rivestono un ruolo chiave sia per l’attività vitale ed operativa che svolgono
sul territorio, sia per il contributo strategico allo sviluppo che esercitano attraverso le singole attività e le
iniziative collettive, anche in tema di risparmio energetico ed implementazione di strategie di sviluppo
sostenibile.
Diventa quindi di grande importanza la Tua partecipazione all’incontro che si svolgerà alle 20.30 del 25
marzo presso la sala riunioni della biblioteca Comunale di Villa Cappelletto.
In questa occasione condivideremo le potenzialità di questi strumenti e le possibilità che ne derivano per le
famiglie ed il cittadino!

Comune di Vedelago, piazza Martiri della Libertà, 31050, Vedelago (TV)

Incontro del 25 marzo 2015 alle ore 20.30: sintesi degli interventi

IL PAES e la pianificazione energetica intercomunale
1. Saluti dell’amministrazione comunale ed avvio del progetto nel comune di Vedelago
Arch. Sergio Squizzato, assessore all’ambiente, territorio, cave e turismo del Comune di Vedelago

2. Saluti dell’amministrazione provinciale ed introduzione al progetto
Arch. Alberto Villanova, assessore all’ambiente Provincia di Treviso

3. Il Patto dei sindaci: come funziona, cosa comporta e ruolo attivo dei cittadini.
Ing. Gianfranco Padovan, ATI Nier-Energo Club

4. Il PAES, Piano d’azione per l’Energia Sostenibile: primi dati riguardo i consumi energetici.
Gianluca Pesce, ATI Nier-Energo Club

Il PEC e la pianificazione energetica comunale. Distribuzione e analisi del questionario

5. Il PEC, Piano energetico comunale nella fase attuale.
La partecipazione della cittadinanza: le attività con le scuole e prime valutazoni dal questionario per i
cittadini e per le categorie produttive
Arch. Anna Agostini, Frammenti Lab, ASV Studio

6. Il PEC, Piano energetico comunale: i risultati. Potenzialità ed opportunità per le famiglie ed i cittadini
arch Michele Sbrissa, Frammenti Lab, ASV Studio

Distribuzione e analisi del questionario

7. Le regole economiche della sostenibilità energetica e le implicazioni nella residenza: il
coinvolgimento dell’istituto bancario nell’implementazione di strumenti operativi contestualizzati.
Dott. Mario Marini, Credito trevigiano, Banca di Credito Cooperativo

E’ possibile contattare per ulteriori eventuali informazioni il gruppo di lavoro all’indirizzo mail
energiavedelago@gmail.com

