Il Comune di Dolo
nel Progetto
europeo
“Patto dei Sindaci”

Progetto 20-20-20
“Generalmente si tende a credere che le
scelte individuali dei singoli non possano
incidere sulle questioni riguardanti il bene
comune. Ma non è così. Visto che il
nostro stile di vita è il fattore determinante
del cambiamento climatico, con il nostro
comportamento possiamo contribuire a
combatterlo. Ognuno di noi, attraverso
scelte responsabili e rispettose
dell’ambiente, può dare il proprio
contributo.”
- Stravros Dimas già Commissario Europeo
per l’Ambiente -
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…dalla macchina
amministrativa, alla città…nella
sfera dell’umano una nuova
responsabilità…

COS’E’ IL PATTO DEI SINDACI

COS’E’ IL PAES

GLI OBIETTIVI del COMUNE

Il Programma Europeo “Patto dei
Sindaci” (Convenant of Mayors) è
un’iniziativa
promossa
dalla
Commissione Europea nel 2008
per coinvolgere attivamente le città
Europee nella strategia europea
verso la sostenibilità energetica ed
ambientale.

Il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) è il documento
chiave che definisce le politiche
energetiche
che
i
Comuni
intendono adottare per perseguire
gli obiettivi del 20 – 20 – 20.

Dolo ha aderito al “Patto dei
Sindaci” con Delibera di C.C. n.
35/2011; la Provincia di Venezia
funge da “struttura di supporto e
coordinamento” per i propri Comuni
aderenti.
Promuovere il consumo intelligente
e rispettoso delle risorse è uno degli
obiettivi; la sinergia tra il Comune,
ogni cittadino, la Scuola e i portatori
di
interessi
del
territorio,
rappresenta la strategia vincente
per centrare i traguardi del Progetto.

Per la prima volta, la Commissione
dialoga direttamente con i Comuni.
Le città europee, su base
volontaria, si impegnano, con la
firma del Patto, a predisporre un
Piano di Azione con l’obiettivo di:
- ridurre almeno del 20% le
proprie emissioni di gas serra
attraverso politiche e misure locali;
- aumentare del 20% il ricorso alle
fonti di energia rinnovabile;
- migliorare del 20% l’efficienza
energetica e attuare programmi ad
hoc sul risparmio energetico e
sull’uso razionale dell’energia.

Per saperne di più:
http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html

Il Piano non solo è un elemento
obbligatorio del Patto dei Sindaci,
ma è uno strumento operativo
estremamente importante:
1)

2)

nei rapporti con la Comunità
locale, perché nel Piano sono
contenute le azioni che
spettano all’Amministrazione,
ma anche quelle che toccano i
cittadini;
nella gestione delle azioni,
perché il Piano di Azione
permette di sistematizzare e
armonizzare le diverse attività
in
corso
o
di
futura
realizzazione.

L’impegno del Patto copre l’intero
territorio dell’Ente firmatario.
Pertanto il PAES si concentra sulle
misure aventi come obiettivo la
riduzione locale delle emissioni di
CO2, l’aumento del 20% al ricorso
alle fonti di energia rinnovabile, il
miglioramento
del
20%
dell’efficienza energetica.

Il Comune di Dolo aderisce al “Patto
dei Sindaci” per la riduzione della
CO2,
sostienilo anche tu…
Abbassa
(..ad
es.
il
riscaldamento di almeno 1°C..)
Spegni (..ad es. le luci che non
servono…lo stand by della tv..)
Ricicla (..fai attenzione a tutto
ciò che è riciclabile e differenzialo
dal resto...)
Cammina (..sempre quando
puoi, usa
pubblici..)

la

bici,

i

mezzi

Questi sono alcuni spunti con cui
potrai
risparmiare
e
aiutare
l’ambiente…

