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IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE  
DI ROMANO E CIVIDATE: CI SIAMO QUASI!! 

Nel mese  di  aprile  p.v.,  con  l’approvazione  del  Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  e 
dell’allegato  energetico  al  Regolamento  Edilizio  comunale,  si  concluderanno  le  attività  del 
progetto  PAES,  avviato  congiuntamente  dalle  amministrazioni  di  Romano  di  Lombardia  e 
Cividate al Piano nel luglio 2012. 

Per la fase conclusiva delle attività, tutti i cittadini di Cividate sono invitati: 

• venerdì  15 marzo,  dalle  ore  9.00  alle  13.00  davanti  alla  sede  del  Comune  di  Piazza 
Giovanni  XXIII, al  gazebo di  progetto,  dove  sarà  possibile  conoscere  e  commentare  le 
azioni per  il miglioramento della  sostenibilità energetica a Cividate che  il  comune ha  in 
mente di attuare 

• sabato  6  aprile,  dalle  ore  9.30  alle  12.30  (la  sede  è  in  corso  di  definizione  e  verrà 
comunicata  appena  possibile),  all’assemblea  pubblica  finale  nel  corso  della  quale 
verranno  illustrate  le  proposte di  Piano  d’Azione per  l’Energia  Sostenibile  e  di  allegato 
energetico  al Regolamento  Edilizio  per  i  comuni  di  Cividate  e Romano  e  sarà  possibile 
discuterle  ed  integrarle  prima  di  avviarle  all’approvazione  definitiva.      Saranno  inoltre 
presentate e discusse le successive attività di implementazione/ monitoraggio del PAES. 

BUONA PARTECIPAZIONE! 
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”, 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 (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. 
 


