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C I T T À  D I  T R O I N A
   Medaglia d’oro al Merito Civile  

          Provincia di Enna
                 -------------------------
       Protezione Civile
       “Energia e Fonti Rinnovabili”

Oggetto:  Comunicazione  e  richiesta  informazioni  in  merito  al  Piano  d’Azione  per  l’Energia
Sostenibile (PAES) del Comune di TROINA (EN).

L’Amministrazione  Comunale  di  TROINA  ha  sottoscritto  il  Patto  dei  Sindaci  con  apposita  delibera  di
Consiglio  Comunale.  Il  Patto  dei  Sindaci  (Covenant  of  Mayors),  è  un’iniziativa  promossa  dalla
Commissione Europea per aggregare in una rete permanente i Comuni, al fine di condividere le iniziative
rivolte a migliorare l’efficienza energetica e a promuovere uno sviluppo economico a basse emissioni di
anidride carbonica.
L’adesione al Patto dei Sindaci impegna l’Amministrazione Comunale a predisporre il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES) secondo le linee guida predisposte dall’Unione Europea. 
A tal fine, è importante relazionarsi con Lei e con gli altri stakeholder presenti sul territorio comunale, e
avviare iniziative condivise per ridurre il consumo energetico e le emissioni climalteranti.

Ritengo  particolarmente  significativo  il  Suo  contributo  alla  definizione  delle  strategie  energetiche  che
l’Amministrazione Comunale perseguirà da qui all’anno 2020  e mi permetto di chiederLe pochi minuti del
Suo tempo per conoscere il Suo parere e per ricevere la scheda allegata debitamente compilata.

Infatti, tutti i cittadini, i commercianti, gli industriali,  gli enti pubblici e privati, le scuole (detti nell’insieme
“portatori  di  interesse”  o  “stakeholder”),  presenti  sul  territorio  comunale,  hanno  un  ruolo  chiave
nell’indirizzare  la  sfida  del  cambiamento  climatico  ed  energetico  a  livello  locale.  Essi,  insieme
all’Amministrazione  comunale,  devono  stabilire  una  visione  comune  del  futuro,  definire  i  percorsi  che
trasformeranno tale visione in realtà ed investire le necessarie risorse umane e finanziarie.

L’adesione al Patto dei Sindaci consente anche ai piccoli  Comuni di entrare in una rete di dimensione
europea in cui non è importante la dimensione stessa, ma la capacità di individuare ed attuare azioni
efficaci nell’ambito del risparmio energetico.
Essa  permette  soprattutto  di  intercettare  finanziamenti  funzionali  al  perseguimento  degli  obiettivi  di
riduzione dei consumi di energia fossile, che in questo momento sono, purtroppo, difficilmente disponibili
attraverso altri canali.

Il  coinvolgimento  dei  portatori  di  interessi  è  il  punto  di  partenza  per  stimolare  i  cambiamenti  di
comportamento  che sono necessari  a  portare a  compimento  le  azioni  tecniche  incorporate  nel  PAES
(Piano d’azione per l’Energia Sostenibile) che verrà redatto entro il 2016. A parere dell’Amministrazione
questa è la chiave per un modo concertato e coordinato di attuare il PAES.
Infatti, il punto di vista dei cittadini e dei portatori di interessi dovrebbe essere conosciuto prima che i piani
dettagliati siano sviluppati e approvati dal Comune.

Perciò, vogliamo coinvolgerLa offrendoLe l’opportunità di partecipare alle fasi chiave attraverso cui procede
l’elaborazione del PAES: la costruzione della visione, la definizione degli obiettivi e degli scopi, la scelta
delle priorità.
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Uno o più incontri verranno calendarizzati e comunicati successivamente per approfondire e sviluppare i
temi in oggetto.

Con  la  presente,  Le  chiedo,  per  ora,  di  compilare  la  scheda  allegata  e  di  consegnarla  al  Servizio
Protezione Civile dell’Ufficio  Tecnico Comunale sito in Via Piave,  1  o di  inviarla  al  seguente indirizzo
PEC: comunetroina@legalmail.it entro e non oltre il  15/07/2016   .

Cordiali saluti
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RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI 
NEL SETTORE TERZIARIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

Questionario per il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Nome 
Azienda/Ente/Organizzazion
e

Indirizzo (via, n°civico,)

Tipologia attività

Settore d’appartenenza
 terziario ricettivo                industriale              

 agricolo                                 terziario (altro)

Tipologia fornitura elettrica  bassa tensione      media tensione      alta tensione

1. Indichi nella tabella seguente i consumi energetici per gli anni richiesti. E’ possibile indicare,
in alternativa ai consumi, la spesa in €. 

VETTORE
ENERGETICO

INDICA u.d.m. 2011 2014 2015

Energia elettrica  kWh/anno           
€

Gas metano  mc/anno             
€

Gasolio  litri/anno            
€

Olio
combustibile

 kg/anno              
€

GPL  kg/anno              
€

Legna/pellets  quintali/anno      
€

Altro

2. Ha fatto svolgere la diagnosi energetica /certificazione energetica del vostro edificio?

 SI, la diagnosi energetica
 SI, la certificazione energetica (classe……………)
 NO
 NO, ma siamo interessati a fare eseguire la diagnosi energetica

3. Ha effettuato interventi  di  miglioramento/risparmio energetico  dal 2011 ad oggi? Se, sì
quali?

 installazione caldaia ad alta efficienza o a biomassa (pot nom kW_____)
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 installazione valvole termostatiche (n……………)

 installazione serramenti ad alta efficienza, doppi vetri (mq _____)

 isolamento muri (mq______)

 isolamento tetto (mq______)

 installazione lampade a led  (n°____, potenza tot installata kW____)

 altro (specificare)…………………………………………………………………………

4. In futuro, avete intenzione di effettuare interventi  di  miglioramento/risparmio energetico?
Può descrivere  brevemente l’intervento?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

5. Avete effettuato installazioni di impianti di fonti energetiche rinnovabili  dal 2011 ad oggi?
Se, sì quali?

 pannelli solari termici per la produzione di acqua calda (mq_______)

 pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (kWp________)

 pompe di calore (kW elettrici_________, kWh termici________)

 impianti a biomassa (kW elettrici_________, kWh termici________)

impianti a biogas (kW elettrici_________, kWh termici________, ore funzionamento_______)

 teleriscaldamento  ( specificare il combustibile:………………….……………)

cogenerazione (kW elettrici_________, kWh termici________, ore funzionamento_______)

 altro (specificare)…………………………………………………………………………

6. In futuro, ha intenzione di installare impianti di fonti energetiche rinnovabili? Se, sì quali?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

7. E’  interessato  a  partecipare  ad  incontri  organizzati  dall’Amministrazione  Comunale  per
confrontarsi con altre realtà del suo settore sui temi dell’efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili e cogliere eventuali opportunità? 
 sì     
 no

8. Indichi  un contatto. 

Persona  da  contattare:

……………………………………………………………………………………………………………

Ruolo:

………………………………………………………………………………………………………………

…………………..
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e-mail:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………..

Telefono:

………………………………………………………………………………………………………………

…………….……

______________________________________________________________________________
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