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AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

Arch. Antonio Borghi 

Tel. 0362.515249 

lavoripubblici@comune.lentatesulseveso.mb.it 

  

 A cura di TerrAria srl 

 

Cosa e’ il patto dei sindaci 

L’Unione Europea da tempo sta agendo nel settore 

dell’efficienza energetica, dell’uso razionale e 

dell’incremento della produzione da fonti 

energetiche rinnovabili (FER). L’ultimo atto in tale 

direzione è l’impegno preso (condiviso e suddiviso) 

dai vari Stati membri nel cosiddetto “pacchetto 20-

20-20” ovvero il raggiungimento di obiettivi di 

risparmio energetico, incremento delle FER e 

riduzione dei gas serra al 2020. 

Il comune di Lentate sul Seveso con delibera di 

Consiglio Comunale n. 33 del 26 giugno 2009 ha 

sottoscritto il Patto dei Sindaci (Covenant of 

Mayors) impegnandosi a predisporre un Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) per 

raggiungere gli obiettivi della direttiva 20-20-20 

attraverso l’attivazione di azioni rivolte in 

particolare a: 

 

↘ riduzione del 20% delle emissioni di CO2 al 2020 

rispetto all’anno di riferimento (Baseline). 

 

Congiuntamente il Comune si è impegnato a 

mettere in atto: 

↘ misure di efficienza energetica sia come 

consumatore diretto che come pianificatore del 

territorio comunale, 

↘ azioni di formazione ed informazione della 

società civile (Amministrazione, stakeholder, 

cittadini), 

↘ rapporto biennale sull’attuazione delle azioni del  

     PAES. 

 

COMUNE di LENTATE sul SEVESO 

Lentate sul Seveso,  

19 Novembre 2011, ore 9.15 

Sala Terragni 

via Monte Santo, 2 

FONDAZIONE CARIPLO 

Promuovere la sostenibilità 

energetica nei comuni piccoli e 

medi 2010 

Con il contributo di: 

_ piano di azione per 

l’energia sostenibile 

PPAAEESS  
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CONTESTUALIZZAZIONE 

Analisi di inquadramento territoriale e socioeconomico 

dell’ambito territoriale di riferimento 

BASELINE 

L’analisi del bilancio energetico comunale al 2005 ed il 

conseguente inventario delle emissioni di gas serra a livello 

comunale 

VISION 

Costruzione collettiva di una vision territoriale in campo 

energetico. La vision è un’idea intenzionale di futuro, la cui 

costruzione sociale si misura con le risorse a disposizione e 

con le aspirazioni dei soggetti che vivono e agiscono in un 

territorio. La funzione della vision è quella di costruire 

un’idea di sviluppo territoriale di lungo periodo attraverso la 

quale orientare le previsioni, le progettualità e gli interventi 

che verranno proposti 

OBIETTIVI, STRATEGIE e AZIONI DI PIANO 

L’obiettivo e le strategie di Piano sono finalizzate a 

indirizzare le azioni che permettano di orientare gli obiettivi 

della direttiva 20-20-20 fissati dall’Unione Europea all’anno 

2020 ed in particolare le riduzioni del 20% delle emissioni di 

CO2 rispetto a quelli dell’anno di riferimento (2005) 

SCHEDE DELLE AZIONI 

Il passaggio finale di questo percorso è rappresentato dalla 

elaborazione delle schede qualitative e quantitative di ogni 

singola azione 

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE 

Tutto il percorso fin dalle prime fasi è stato caratterizzato 

dalla condivisione delle scelte con i soggetti politici e sociali. 

Proprio per tale motivo si è deciso di dedicare una sezione 

specifica per raccogliere tutte le fasi di coinvolgimento 

PROGRAMMA 

9,15 Apertura e registrazione 

9,30 Presentazione dei lavori svolti e l’impegno 

 assunto dall’Amministrazione Comunale  

Carlo Del Pero,  Vicesindaco  

Fabrizio Sala,  Assessore Provincia MB 

10,00 Presentazione del Paes di Lentate s/S 

 Giuseppe Maffeis _ TerrAria srl 

Antonio Borghi, Comune Lentate s/S 

10,30 Domande e Interventi 

Coffee break 

11,00 Testimonianze dal Territorio 

� Interventi per il contenimento energetico edifici, Massimo Conti 

� Energia alternativa integrata, Carmine Spanò 

� Certificazione energetica e gli impianti termici,  Ileana Boscarello 

� Impianti elettrici per il contenimento dei consumi energetici , 

Francesco Pizzi 

� Installazione fotovoltaico per il recupero energetico, Marco Bassan 

� Legislazione e fiscalità, Gianni Bolis 

� Finanziamenti 

12,45 Conclusione lavori 

Massimo Sasso, Sindaco  

 

Il Patto dei Sindaci, l’impegno sottoscritto ad oggi da 

più di duemila Amministrazioni locali a livello 

europeo, vuole andare in questa direzione, ossia con 

l’impegno formale di porsi a livello locale obiettivi 

ancor più ambiziosi di quelli che l’UE si è posta, in 

particolare in termini di riduzione delle emissioni di 

gas serra. Lo strumento di cui le Amministrazioni 

locali si dotano per raggiungere questi ambiziosi 

obiettivi è la predisposizione e l’approvazione di un 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e la 

sua rendicontazione biennale dell’efficacia dello 

strumento attraverso la presentazione di un 

Rapporto biennale di monitoraggio. 

"Il Comune avrà un ruolo decisivo nell'attuazione del 

piano, in primis per il carattere rivelante delle azioni 

che realizzerà direttamente, in secondo luogo per il 

forte grado di "lancio" che le sue iniziative potranno 

esercitare sull'adozione di affini misure virtuose da 

parte delle varie componenti del sistema urbano.  

 

Per quanto di competenza, il Comune interverrà quindi 

sui propri consumi energetici con obiettivi ambiziosi, 

tra cui: interventi per il patrimonio pubblico, 

riqualificazione del patrimonio edilizio agendo su 

specifiche prescrizioni, politiche che incentivino le aree 

produttive, promozione delle fonti energetiche 

rinnovabili e, non da ultimo, l’individuazione di due fasi 

temporali (breve-medio termine e medio lungo 

termine), in cui prevedere la realizzazione di azioni 

rivolte al miglioramento dell’efficienza energetica degli 

edifici pubblici”. 

 


