AVVISO PUBBLICO
per la costituzione dei Tavoli Tematici finalizzati all’attuazione
all’attuazione del P.A.E.S. della

“Città a Rete Madonie – Termini”
Premesso che:
 Il territorio regionale è chiamato a concorrere al raggiungimento degli obiettivi
della politica energetica comunitaria e nazionale (Direttiva 2009/28/CE e Piano
di Azione Nazionale – PAN, per le energie rinnovabili) e di burden sharing
assegnati alla Regione Siciliana con il decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 2 aprile 2012;
 Gli impegni sottoscritti richiedono l’assunzione di una regia coordinata a livello
territoriale in grado di sfruttare in modo organico e sistematico le molteplici
opportunità, in termini di agevolazioni e incentivi, disponibili a livello
comunitario, nazionale e regionale;
 In questo nuovo scenario strategico, le autorità locali dovranno recitare un ruolo
da protagonista promuovendo interventi anche tecnicamente e finanziariamente
articolati - a cominciare dal proprio patrimonio immobiliare - diretti
all’abbattimento delle emissioni climalteranti (CO2) attraverso la riduzione del
fabbisogno di energia primaria (combustibili fossili) per mezzo di un uso più
efficiente dell’energia, della riduzione degli sprechi e dell’aumento della
produzione di energia da fonti rinnovabili;
 in data 14 marzo 2013 i Sindaci dei Comuni di: Alimena, Aliminusa, Blufi,
Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono,
Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri,
Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana,
Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Termini Imerese,
Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo, riunitisi nell’ambito dell’Assemblea
Generale del PIST, presso il Comune di Campofelice di Roccella, hanno
manifestato la volontà di voler lavorare alla predisposizione di un piano
organico che definisca in maniera puntuale le azioni volte ad assicurare la
transizione della Città a rete Madonie
Madonie--Termini verso un modello a bassa
intensità di emissioni di CO2 (low carbon), attraverso la redazione del P.A.E.S.
della Città a rete Madonie
Madonie--Termini;
 La redazione dei PAES richiede il coinvolgimento certificato del territorio, dei
portatori d'interesse, dei professionisti del settore che dovrebbero poter
esprimere le proprie opinioni in merito alla Linee di Azione che si intendono
realizzare, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica registrate nelle
Vaseline;
1

 A tal fine, occorre procedere velocemente
Tavoli Territoriali:
• Mobilità e Turismo sostenibile;

verso la costituzione dei seguenti

•

BioBio- Edilizia, Efficientamento Energetico ed Innovazione Tecnologica;

•

Rifiuti Zero;

•

Governance e Finanza.
SI INVITA

La comunità locale nelle sue diverse articolazioni funzionali ( associazioni di categoria,
ordini professionali, tessuto economico, associazionismo del profit e del non profit,
operatori del settore, etc.) a voler manifestare la propria volontà di partecipazione al
Madonie--Termini.
processo di costruzione del PAES della Città a rete Madonie
Detta volontà di adesione potrà essere formalizzata attraverso la compilazione e l’invio
dell’allegato modulo di iscrizione entro e non oltre il 9 ottobre 2013, ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: ass.lleonardis@comune.cefalu.pa.it; sosvima@gmail.com.

Il Coordinatore Tecnico
F.to Alessandro Ficile

Il Sindaco
F.to Rosario Lapunzina
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