PATTO DEI SINDACI - PAES - ALLEGATO ENERGETICO AL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Al fine di coinvolgere i comuni nella lotta contro i cambiamenti climatici attraverso l'integrazione della
sostenibilità energetica negli obiettivi di sviluppo locale, nel 2008 la Commissione Europea ha lanciato
l’iniziativa “Patto dei Sindaci”. Anche Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate Trevano fanno parte dei
comuni che hanno aderito al “Patto dei Sindaci”, avvalendosi di un bando a sostegno di queste iniziative
promosso da Fondazione Cariplo.
ll “Patto dei Sindaci” è un’iniziativa di tipo volontario, che impegna i comuni aderenti a ridurre le emissioni di
CO2 entro il 2020 di almeno il 20%, attraverso lo sviluppo di politiche locali che aumentino il ricorso alle fonti
di energia rinnovabile, stimolino il risparmio energetico negli usi finali e favoriscano così la riduzione dei
consumi di fonti fossili.
Le città firmatarie del Patto si impegnano in particolare a:


predisporre un Inventario di riferimento delle Emissioni del proprio territorio e a presentare alla
Commissione Europea un proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), approvato dal
consiglio comunale;



tenere monitorata l’implementazione del proprio PAES negli anni successivi, e a pubblicare
regolarmente i resoconti con i progressi e i risultati raggiunti verso gli obiettivi al 2020.

In particolare il PAES è un documento di programmazione energetica che si basa su:


la riduzione dei consumi energetici del proprio patrimonio (edifici, illuminazione pubblica, veicoli);



la riduzione dei consumi energetici nell’edilizia residenziale e terziaria;



il potenziamento del trasporto pubblico e la promozione della mobilità collettiva e ciclo-pedonale;



l’incremento della produzione e dell’utilizzo delle energie rinnovabili;



lo sviluppo di una cultura del risparmio e dell’uso razionale dell’energia tra i cittadini e le imprese del
territorio.

Un altro strumento contenuto all’interno del percorso del Patto dei Sindaci è l’Allegato Energetico al
Regolamento Edilizio che si pone l’obiettivo di indirizzare e coordinare il processo di integrazione delle
tematiche energetiche negli strumenti di pianificazione comunale.
Lo scopo dell'Allegato Energetico è quello di far adottare al tecnico comunale, all’impresa e al professionista,
operante nel settore dell’edilizia civile e pubblica, le più idonee tecniche costruttive, atte ad assicurare un
risparmio energetico, un uso razionale dell’energia ed a favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili,
al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.
Il progetto, che volge alla fase conclusiva, prevede la divulgazione dei contenuti dell’allegato energetico ai
cittadini e agli operatori di settore. Cogliendo tale occasione i Comuni intendono coinvolgere la popolazione
in questo progetto, raccogliendo eventuali osservazioni ai contenuti. Per questo motivo sono previsti due
incontri pubblici, giovedì 10 aprile rivolto agli operatori del settore (tecnici e imprese) e mercoledì 16 aprile
rivolto ai cittadini, entrambi gli incontri alle ore 20.45.
Ad illustrarne il contenuto saranno presenti dei rappresentanti degli Amministratori pubblici, dei tecnici
comunali ed il tecnico estensore dell’Allegato.

