COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Città Metropolitana di Napoli

Il Patto dei Sindaci e il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
Il Patto dei Sindaci, al quale il Comune di Torre del Greco ha aderito, è un’iniziativa della Commissione Europea che
interessa direttamente i governi locali e i cittadini nella lotta contro il riscaldamento globale e, più specificamente,
verso la sostenibilità energetica e ambientale.
In particolare, gli obiettivi di riferimento prefigurati attraverso la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES), sono: la riduzione del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra; la riduzione del 20% dei consumi di energia;
l’aumento del 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Confronto con i cittadini per condividere le azioni e gli interventi da attivare
Visti gli effetti che il PAES ha, seppur con diverse sfumature, sui vari settori della vita cittadina, si apre il confronto tra
Comune e territorio: enti locali presenti sul territorio, aziende di servizio pubblico, aziende di trasporto pubblico o
privato, mondo della scuola, settori produttivi, imprese edili, associazioni di categoria e ordini professionali, gestori di
attività sportive/ricreative, condomini, semplici cittadini, finanziatori privati e imprese del settore energetico, etc.
Al fine di condividerne l’impostazione e i risultati, sarà evidenziata la connessione tra l’IBE (Inventario Base delle
Emissioni), documento che registra sia le emissioni di CO2 che i consumi energetici nel territorio, con le azioni di
produzione ed efficientamento energetico previste dal PAES. Le previsioni del PAES sono volte al raggiungimento della
riduzione dei consumi nei seguenti settori: edifici e impianti comunali, edifici e impianti del settore terziario, pubblica
illuminazione, edifici residenziali, industrie e attività produttive, trasporti pubblici e privati, produzione di energia da
fonti rinnovabili.
Programma
11.00 Saluto dell’Amministrazione Comunale
11.15
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30

Introduzione alla manifestazione - Arch. Maria Antonietta Nisi, Consigliere Ordine Architetti di Napoli
Aspetti procedurali - Arch. Stefano Prisco, Energy Manager PAES
Il PAES e la pianificazione urbanistica e territoriale - Ing. Bartolomeo Sciannimanica, Coordinatore PAES
Gli aspetti energetici - Ing. Paolo Biancamano, Collaboratore PAES
Glia aspetti ambientali - Arch. Cristian Filagrossi, Collaboratore PAES
Dibattito e Conclusioni

Mercoledì 30 marzo 2016, ore 11.00 - 14.00
Palazzo Baronale – Aula Consiliare
Largo Plebiscito 1, Torre del Greco (NA)

