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Il Comune di Silea aderisce al Patto dei Sindaci e invita alla partecipazione i 
cittadini. Primo passo: la compilazione del questionario energetico  

  Caro cittadino,  a conferma della propria sensibilità al tema della sostenibilità ambientale, il Comune di Silea ha recentemente aderito all’iniziativa europea nota come Patto dei Sindaci, che ha come obiettivo la riduzione dei consumi energetici e le emissioni di CO2 prodotte sul proprio territorio.  Insieme ai vicini Comuni di Mogliano Veneto, Paese, Quinto di Treviso, San Biagio di 
Callalta e Vedelago, e con il supporto della Provincia di Treviso, Silea ha scelto dunque di investire in un futuro migliore, puntando sull’efficienza energetica e sul ricorso alle fonti rinnovabili.  Per fare questo il Comune si è impegnato a dotarsi, entro un anno dalla firma, di un Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), uno strumento di pianificazione energetica che, oltre al patrimonio e alle azioni dell’Amministrazione Comunale, prende in considerazione anche il settore privato. Una volta approvato e adottato dal Comune, il Piano deve superare l’approvazione da parte della Commissione Europea, che valuta il rispetto di determinati standard.  Per predisporre un Piano Energetico efficace sono fondamentali il coinvolgimento e la partecipazione dei diversi attori del territorio alla riduzione delle emissioni, ciascuno per la propria competenza. L'ambizioso obiettivo dell'Amministrazione è un Piano realmente 
condiviso con la cittadinanza e con i portatori di interesse. Da un lato si richiede la collaborazione dei residenti, dall'altro si offre contestualmente la possibilità di partecipare attivamente alla definizione di politiche energetiche lungimiranti per il territorio, avanzando proposte, evidenziando criticità e cogliendo le nuove opportunità connesse allo sviluppo della “green economy” a livello locale.  Risparmio energetico vuol dire anche risparmio economico diffuso e migliore qualità dell’ambiente circostante per tutti. Per questo motivo ti chiedo di dedicare qualche minuto del tuo tempo per compilare un semplice Questionario Energetico per conoscere meglio, e con dati reali, la struttura dei consumi energetici del settore residenziale. Per ogni nucleo/unità abitativa dovrà essere compilato un unico questionario. 



 Ti invito a far pervenire il questionario compilato al Comune entro il 10 GENNAIO 2015 in una delle seguenti modalità:  
− Consegnando la versione cartacea presso l’Ufficio Protocollo della sede Municipale in via Don G. Minzoni 12 
− Inviando la versione scannerizzata via e-mail all’indirizzo ambiente@comune.silea.tv.it (per info: 0422 365718, Elena De Lazzari) 
− Compilando direttamente la versione digitale, accessibile on line dal sito web del Comune.  Ti ringrazio fin da ora per la preziosa collaborazione.    Il Sindaco  Dott. Silvano Piazza 


