
Patto dei Sindaci e PAES 
Il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile 

  

L’Amministrazione Comunale di Annicco ha aderito al Patto dei Sindaci, iniziativa 
promossa dalla Commissione Europea per aggregare in una rete permanente i Comuni 
europei, al fine di condividere le iniziative rivolte a migliorare l’efficienza energetica e 
a promuovere uno sviluppo economico a basse emissioni di anidride carbonica. L'impegno 
è di ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020, coerentemente con gli 
obiettivi del "Pacchetto Clima ed Energia" dell'UE, attraverso la redazione di Piani di 
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) finalizzati al risparmio energetico e alla 
promozione delle fonti di energia rinnovabili nelle rispettive città. 

L’adesione al Patto dei Sindaci impegna l’Amministrazione Comunale a predisporre il 
PAES, che Annicco ha avviato nel estate 2011 coerentemente con le linee guida 
predisposte dall’Unione Europea. Tale strumento di pianificazione energetica, 
cofinanziato da Fondazione Cariplo e realizzato in collaborazione con la società 
TerrAria srl (www.terraria.com), intende definire le politiche e gli interventi per la 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti a livello locale, promuovendo l’efficienza 
energetica così da coniugare vantaggi ambientali ed economici. 

Il Comune intende raggiungere l’obiettivo ambizioso di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas climalteranti di “propria competenza” con il proprio impegno 
diretto, ma anche - e soprattutto - con l’ aiuto dei cittadini, delle associazioni e delle 
imprese attraverso incontri con specifiche categorie (professionisti, sistema bancario, 
Agenda 21, estensori PGT …), comunicazione sul sito web comunale dove saranno messi 
a disposizione materiali informativi di presentazione del PAES. 

Tappe fondamentali del percorso: 
30 novembre 2011: concessione del contributo da parte di Fondazione Cariplo 

per il finanziamento del bando PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI 
COMUNI PICCOLI E MEDI, ottenuto in raggruppamento di 10 comuni; 

12 aprile 2012: firma del patto dei sindaci (deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 9 del 30/03/2012) 

19 dicembre 2012: presentazione della Baseline  definitiva e condivisione 
strategie da intraprendere; 

1 febbraio 2013:  approvazione del PAES con deliberazione consigliare n. 3  
14 marzo 2013:  presentazione pubblica del PAES  

 
 
Link utili 
http://www.campagnaseeitalia.it/  
http://www.eumayors.eu/index_en.html 
http://servizi.co20.it/co20/auto_login.seam?accessString=946518997755 
http://sirena.cestec.eu/sirena/index.jsp 

  

 


