
Da:  Annalisa Corradin/Comvi_org  

Per:  conurbant/Comvi_org@comvi  

Data:  Venerdì 14 Dicembre 2012 12.50 

Oggetto:
 
In: PATTO DEI SINDACI - INVITO TAVOLO OPERATIVO PER IL GIORNO 20 
dicembre 2012 

DIPARTIMENTO TERRITORIO 
SEGRETERIA SETTORE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E IGIENE 
 
Palazzo degli Uffici - Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza 
TEL. 1580 FAX 1565 
E-mail: ecologia@comune.vicenza.it 
 
Ciao Federica, 
questa è l'e-mail che Dalla Pozza mi ha fatto trasmettere ieri alle 12:30. 
Annalisa 
 
 
 
 
Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona in indirizzo e sono da 
intendersi confidenziali e riservate. 
Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società 
differenti dal destinatario è proibita. 
Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le 
informazioni da ogni computer. 
----- Inoltrato da Annalisa Corradin/Comvi_org il 14/12/2012 12.49 ----- 
 

Ecologia/Comvi_org 
Inviato da: Annalisa 

Corradin 

13/12/2012 12.31 

Per
 

Assessori Comunali, Consiglieri comunali, 
roberto.volpin@aimvicenza.it, 
fabio.trolese@acquevicentine.it, 
dapvi@arpa.veneto.it, ULSS 6 - Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica - Responsabile: 
Dott. Andrea Todescato U ULSS, 
segreteria@comune.arcugnano.vi.it, 
segreteria@comune.creazzo.vi.it, 
segreteria@comune.altavillavicentina.vi.it, 
segreteria@comune.torridiquartesolo.vi.it, 
comune@comune.monteviale.vi.it, 
segreteria@comune.caldogno.vi.it, 
segreteria@comune.monticello.vi.it, 
segreteria@comune.quintovicentino.vi.it, 
segreteria@comune.bolzanovicentino.vi.it, 
segreteria@comune.sovizzo.vi.it, 
info@comune.schio.vi.it, 
comune@comune.bassano.vi.it, 
uffsegreteria@comune.valdastico.vi.it, 
info@comune.thiene.vi.it, 
alessandro.zan@comune.padova.it, 
oasidicasale@gmail.com, 
venetostellato@pec.veneto.it, 
architettivicenza@awn.it, 
segreteria@ordine.ingegnieri.vi.it, 
vicenza@cng.it, 



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
COMUNE DI VICENZA 
DIPARTIMENTO TERRITORIO 
Settore Ambiente, Tutela del Territorio ed igiene 
Palazzo degli Uffici - Piazza Biade, 26 
36100 Vicenza 
Tel: (+39) 0444.221580 / fax: (+39) 0444.221565 
 
email: ecologia@comune.vicenza.it 
***** 
Orari Ufficio Apertura al Pubblico: 
lu - me : 8.30 - 12.30 
ma - gi : 16.30 - 18.00 
(oppure su appuntamento telefonando ai numeri riportati) 
 
 

L’Amministrazione Comunale, in data 18/11/2011, ha aderito al "Patto dei Sindaci" promosso dalla 
Commissione Europea, impegnandosi volontariamente a ridurre le emissioni di CO

2
 del territorio 

comunale almeno del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza 
energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili secondo gli obiettivi stabiliti dal 
protocollo di Kyoto. 
L'adesione al “Patto dei Sindaci” comporta l'impegno a redigere l'Inventario delle Emissioni di CO

2

territorio comunale, una sorta di “fotografia” delle emissioni, oltre che l'impegno alla stesura ed 
attuazione del PAES – Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, con il quale vengono individuate le 
azioni per raggiungere l'obiettivo di abbattimento del 20% di CO

2
 entro il 2020, entrambi strumenti che 

verranno sottoposti all’approvazione della Commissione Europea. 
L’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile costituiscono 

gabriella.bernardotto@assind.it, 
ascom@ascom.vi.it, cna@cnavicenza.it, 
macchia.angelo@provincia.vicenza.it, 
andrea.baldisseri@provincia.vicenza.it, 
economico@assind.vi.it, 
info@confartigianatovicenza.it, 
info@apindustria.vi.it, 
segreteria@itgcanova.it, 
legambientevicenza@gmail.com, 
info@agronomi.vi.it, 
info@geologiveneto.it, 
segreteria@perind.org, 
geniovi@regione.veneto.it, 
info@civiltadelverde.com, 
civiltadelverde@yahoo.it, 
luisa.manfredini@alice.it, 
giovannadallapozza@gmail.com, Dirigenti, 
sindaco/Comvi_org, 
presidenteconsiglio/Comvi_org, 
Segreteriagen/Comvi_org, 
direttoregenerale/Comvi_org 

CC
 

Roberto Scalco/Comvi_org@comvi 
Oggetto

 

PATTO DEI SNDACI - INVITO TAVOLO 
OPERATIVO PER IL GIORNO 20 dicembre 
2012 



inoltre requisiti fondamentali per l’accesso ai fondi europei finalizzati all’efficienza energetica, che 
possono avere rilevantissime ricadute economiche per i territori ai quali vengono assegnati, anche 
attraverso la “leva” data dal coinvolgimento delle aziende locali. 
Al fine di condividere le linee guida del PAES del nostro Comune e di raccogliere le osservazioni e 
le proposte provenienti dagli “stakeholders” locali, vi invito a partecipare al tavolo operativo del 
Comune di Vicenza, convocato per 

Giovedì 20 dicembre 2012 alle ore 16.30 

presso la sala dei Chiostri di S.Corona 
 Contrà S.Corona, 2 - Vicenza. 

 

E’ gradita una cortese conferma della partecipazione e l’individuazione di un referente. A tal fine è 
a disposizione il nostro Ufficio Ecologia (tel. 0444 221580 mail: ecologia@comune.vicenza.it). 
Certo della Vostra attenzione ed interesse in merito ai temi citati ed auspicando la Vostra 
partecipazione all’iniziativa, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 
 

                                        Antonio Marco Dalla Pozza 
                                      Assessore all’Ambiente  
 
 
Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona in indirizzo e sono da 
intendersi confidenziali e riservate. 
Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società 
differenti dal destinatario è proibita. 
Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le 
informazioni da ogni computer. 


