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Tematiche ambientali e approccio collettivo 

Mercoledì 22 maggio alle ore 20:00 presso l’Auditorium Mario Del Monaco di Catena di Villorba 
si svolgerà un incontro pubblico sulle tappe del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il 
Clima previste dall’Amministrazione Comunale. 

Villorba. ll Comune di Villorba ha aderito al Patto dei Sindaci con lo scopo di partecipare attivamente insieme 

ai propri cittadini allo sviluppo di una nuova politica per l’energia sostenibile e alla nascita di una nuova consa-

pevolezza comune nei confronti delle tematiche ambientali. 

Per raggiungere questo obiettivo i governi locali si sono impegnati a predisporre un’adeguata analisi che met-

tesse in rilievo l’ inventario Base delle Emissioni (IBE),analizzasse le vulnerabilità e rischi del territorio comu-

nale, in modo da poter presentare, approvato dal Consiglio Comunale entro due anni successivi all’adesione 

ufficiale al Patto dei Sindaci, un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). 

Il PAESC deve includere concrete misure per ridurre le emissioni almeno del 40% entro il 2030 e azioni con-

crete per l'adattamento ai cambiamenti climatici. 

Un piano tra l’altro da verificare ogni due anni dopo la sua prima presentazione, con rapporto sullo stato di 

attuazione che renda pubblico il grado di realizzazione delle azioni chiave e i risultati intermedi raggiunti. 

E’ in quest’ottica che il Comune di Villorba ha organizzato per mercoledì 22 maggio alle ore 20:00 presso l’Au-

ditorium Mario Del Monaco di Catena di Villorba un incontro pubblico per poter introdurre e spiegare ai cittadini 

in cosa consista il Patto dei Sindaci e quale siano le tappe del PAESC previste dall’Amministrazione Comuna-

le villorbese. 

Piazza Umberto I n. 19 – 31020 Villorba (TV) 
Tel.: +3904226179 701 --  E-mail: ufficiostampa @comune.villorba.tv.it 

website: www.comune.villorba.tv.it

http://www.comune.villorba.tv.it

	Comunicato Stampa n. 46 del 20 maggio 2019
	Villorba. ll Comune di Villorba ha aderito al Patto dei Sindaci con lo scopo di partecipare attivamente insieme ai propri cittadini allo sviluppo di una nuova politica per l’energia sostenibile e alla nascita di una nuova consapevolezza comune nei confronti delle tematiche ambientali.

