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CCOOSS''ÈÈ  IILL  PPAATTTTOO  DDEEII  SSIINNDDAACCII??  

. 

Si tratta del  principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità 
locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e 

l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro 
impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo 

europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

Il Patto dei Sindaci è un accordo volontario tra la Comunità Europea e gli 
Enti Locali per il raggiungimento e superamento degli obiettivi 20-20-20, in 

seguito al quale vengono messi a disposizione degli Enti Locali stessi 
canali di finanziamento dedicati 

Il Comune di Ussana con Delibera del Consiglio comunale n° 5 del 
28/02/2014 ha approvato l’adesione formale al Patto dei Sindaci 

(Convenant of Mayors) e ha dato mandato al Sindaco per la sottoscrizione 
del Patto , impegnandosi così alla adozione del Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES) per il comune di Ussana 

  

CCOOSSAA  RRIICCHHIIEEDDEE  LL''AADDEESSIIOONNEE  AALL  PPAATTTTOO  DDEEII  SSIINNDDAACCII??  

 
Il Comune di Ussana, aderendo al Patto dei Sindaci è chiamato a redigere 

un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) entro un anno dalla 
firma e a realizzare le azioni in esso contenuto in coerenza con il 

cronoprogramma presente nel PAES. 
 

  

CCOOSSAA  CCOONNTTIIEENNEE  UUNN  PPAAEESS??  

 
Un piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) è il documento chiave 

che mostra come i firmatari del Patto raggiungeranno il proprio obiettivo di 
riduzione di CO2 entro il 2020. Esso definisce le attività  e le misure 
istituite per raggiungere gli obiettivi, oltre ai tempi e le responsabilità 

assegnate. 
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Un PAES è costituito da un'analisi dello stato di fatto del territorio e delle 
sue emissioni, da una strategia generale per abbattere le emissioni e i 
consumi e aumentare le Energie Rinnovabili, e da una serie di azioni e 

breve e medio termine che concretizzano l'azione generale. 
 

  

CCOOSSAA  CCAAMMBBIIAA  CCOONN  SSMMAARRTT  CCIITTYY??  

 
Il progetto Smart City prevede un accompagnamento alla redazione dei 

PAES e un supporto finanziario alle comunità pioniere capaci di elaborare 
progetti efficaci e fattibili. 

 

 


