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ROMANO E CIVIDATE IN AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE:  

RIPRENDONO LE ATTIVITÀ!!! 
Con il rientro dalla pausa estiva, riprendono le attività del progetto avviato congiuntamente dalle 
Amministrazioni di Romano di Lombardia e Cividate al Piano e finalizzato alla predisposizione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. Tale impegno deriva dell’adesione al “Patto dei Sindaci”, 
iniziativa della Commissione Europea per coinvolgere le città e i cittadini nelle politiche e nelle azioni 
per l’energia sostenibile, con l’obiettivo al 2020 di ridurre del 20% i consumi di energia e le emissioni 
di CO2 e di aumentare del 20% l’approvvigionamento da fonti rinnovabili (“pacchetto 20-20-20”). 

Per il mese di settembre, tutti i cittadini di Cividate sono invitati a: 

• compilare il “Questionario sugli stili di vita energetici”, scaricabile dal sito del comune 
(http://www.comune.cividatealpiano.bg.it) e in distribuzione presso gli Uffici comunali. Obiettivo 
del questionario è di raccogliere indicazioni sui comportamenti energetici attuali dei cittadini di 
Cividate (es. tipologie di elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, illuminazione e sistemi di 
riscaldamento in uso, abitudini di spostamento, ecc.) e soprattutto di sondare l’interesse e la 
disponibilità al cambiamento (per esempio a installare tecnologie per il risparmio energetico e la 
riduzione dei consumi e ad adottare comportamenti “energeticamente virtuosi”);   

• partecipare, venerdì 28 settembre, alla giornata di informazione e raccolta di indicazioni e 
suggerimenti per il progetto: dalle ore 9.00 alle 13.00, davanti alla sede del Comune in piazza 
Giovanni XXIII, sarà allestito un gazebo dove sarà possibile essere informati sulle attività in corso 
(con l’ausilio di poster e mappe illustrative), conoscere e suggerire possibili azioni per il 
miglioramento della sostenibilità energetica a Cividate e partecipare alla compilazione del 
Questionario. 

Con l’occasione, vi anticipiamo che entro fine anno saranno convocati alcuni tavoli di lavoro, di cui 
sarà data notizia sul sito http://www.comune.cividatealpiano.bg.it e tramite manifesti stradali, 
finalizzati alla discussione e progettazione partecipata degli interventi che comporranno il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile e delle proposte per l’allegato energetico al Regolamento Edilizio. 

BUONA PARTECIPAZIONE E GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
Il progetto di realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) dei Comuni di Romano di Lombardia e 
Cividate al Piano ha l’obiettivo di migliorare l’uso locale dell’energia, incrementare l’approvvigionamento da fonti rinnovabili 
e contenere le emissioni di CO2, attraverso: 

 l’assunzione degli impegni politici derivanti dalla sottoscrizione del “Patto dei Sindaci” (dal 2008 hanno aderito circa 
4.200 amministrazioni comunali europee, di cui oltre 2.100 italiane); 

 la valutazione del livello emissivo attuale (Inventario delle Emissioni - BEI); 
 la definizione di una vision energetica per il 2020 e degli obiettivi di miglioramento;  
 l’individuazione degli interventi e la messa a punto del Piano d’Azione (PAES), che dovrà essere approvato dal 

Consiglio Comunale e dalla Commissione EU;  
 l’attuazione delle azioni individuate e la quantificazione e verifica periodica dei benefici ottenuti (aggiornamento BEI). 

Il progetto prevede inoltre un ampio coinvolgimento dei cittadini e dei diversi attori presenti sul territorio, il cui ruolo è 
fondamentale: una parte significativa delle azioni del PAES coinvolge infatti soggetti diversi dal Comune, la cui 
partecipazione, condivisione e appoggio è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di Piano. 
Nell’attuazione dell’itinerario di progetto, i Comuni si avvarranno della collaborazione della Struttura di Supporto ai PAES 
provinciale e del supporto tecnico di Poliedra – Politecnico di Milano. Il progetto è cofinanziato da Fondazione Cariplo. 
 


