
                                                            

CONURBANT
An inclusive peer to peer approach to involve EU CONURBations and 

wide urban areas in participating to the covenANT of Mayors

16 marzo 2011

9.00 – 14.00

Comune di Padova Settore Ambiente Ufficio Informambiente

Via dei Salici 35 - Padova

Giornata di formazione per il personale dei Comuni Contermini

Patto dei Sindaci: Inventario base delle emissioni di CO2 e Piano d’azione per 
l’energia sostenibile (SEAP/PAES)

Obiettivi

La seconda sessione locale di formazione mira a rendere i partecipanti in grado di:

 Impostare il processo di raccolta dati per la realizzazione dell'Inventario delle 
emissioni

 Comprendere  l'organizzazione  che  serve  ad  un  Ente  Locale  per  portare  a 
compimento  il  processo  che  porta  alla  realizzazione  del  Piano  d’Azione  per 
l’Energia Sostenibile (PAES/SEAP)

 Approfondire  le  possibilità  di  finanziamento  (nazionali  ed  europee)  di  azioni 
volte all'efficienza energetico e/o alla produzione di energia da fonti rinnovabili

 Dare l'avvio alla raccolta delle informazioni qualitative per impostare il lavoro di 
redazione del Piano Clima

Partecipanti

Assessori, tecnici e personale dei Comuni che sono coinvolti nell’attuazione del Patto 
dei Sindaci.

I dirigenti di settori che sono collegati con i temi energetici (mobilità, gestione degli 
edifici, verde urbano, ecc.) sono invitati e incoraggiati a partecipare. 

Benefici attesi

Il  beneficio  complessivo  di  questa  sessione  di  formazione  è  il  miglioramento 
dell’applicazione degli standard europei nelle amministrazioni locali per la realizzazione 



                                                            
dell’Inventario Base delle Emissioni (BEI) e l’implementazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES/SEAP).

Relatori e Contenuti

Per il Comune di Padova: Daniela Luise, dott. Michele Zuin – Informambiente/Ufficio 
Agenda 21, Settore Ambiente

Per Sogesca srl: Ing. Romano Selva, dott. Giovanni Franco

9.00 – 11.00 

 I  finanziamenti  a  supporto  degli  investimenti  di  Efficienza  energetica  e/o 
produzione di energia da fonti rinnovabili

Dott. Govanni Franco, Sogesca s.r.l.

 Come costruire e come far funzionare l'Ufficio del Piano: caso studio il Comune 
di Padova 

Daniela Luise, Michele Zuin, Comune di Padova Settore Ambiente

Coffee Break

11.15 – 14.00

 Il consumo Energetico degli Edifici
Ing. Romano Selva, Sogesca s.r.l.

 CONURBANT,. Rilevazione delle azioni attuate o previste nei settori Comunali  
Daniela Luise, Michele Zuin, Comune di Padova Settore Ambiente

Consegna attestati di frequenza ed aperitivo

Nota organizzativa:

La partecipazione è gratuita. 

Si  chiede  di  confermare  la  partecipazione  alla  seguente  mail: 
michele.zuin@comune.padova.it


