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Comunicato stampa

Il Sindaco Vito Summa e l’Assessore all’ambiente Leonardo Sileo esprimono soddisfazione per l’approvazione
del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) avvenuta nel Consiglio Comunale del 2 ottobre scorso
predisposto nell'ambito del “Patto dei Sindaci” a cui ha aderito anche il Comune di Avigliano.
La partecipazione al "Patto dei Sindaci" infatti, ha imposto la definizione di un piano di interventi finalizzati
all’abbattimento, entro il 2020, di almeno il 20% di CO2. Lo studio, condotto sulla base di una dettagliata analisi
dei consumi energetici (da quelli del gas, dell’energia elettrica, del gas naturale, della legna, del gasolio, della
benzina e di tutti gli altri vettori energetici), ha quantificato in 45.835 tonnellate le emissioni annue di CO2 , di
cui 14.884 a carico del solo settore residenziale privato.
IL PAES espone tutte le misure che l’Amministrazione intende mettere in campo per conseguire il
raggiungimento di tali obiettivi e opera su tre macrosettori: le fonti di energia rinnovabili, l’efficientamento
energetico pubblico e privato e la sensibilizzazione e l’informazione sulle problematiche energetico‐ambientali.
Previsti interventi nel settore della produzione di energia derivanti da fonti rinnovabili con la realizzazione di
impianti fotovoltaici su strutture pubbliche e l’istallazione di aerogeneratori micro‐eolici ben integrati con il
territorio.
Nel settore dell’efficientamento energetico è prevista una riqualificazione degli impianti termici in edifici
pubblici più energivori con l’installazione di gruppi di micro‐cogenarazione ad alto rendimento per la
produzione di energia termica ed elettrica, associati ad impianti di teleriscaldamento.
Di fondamentale importanza il ruolo di carattere regolatorio che l’Amministrazione intende assumere
attraverso l’introduzione di norme specifiche nel Regolamento Edilizio per gli interventi di nuova edilizia e di
riqualificazione energetica dell’esistente sia nel settore pubblico che privato.
Infine, al terzo settore appartengono azioni di educazione al rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico
destinate alle nuove generazione e l’attivazione di uno Sportello Energia con il compito di fornire supporto
tecnico ‐ amministrativo ai cittadini ed operatori sui temi energetici.
L’attuazione delle misure di contenimento delle emissioni presentate nel PAES consentiranno di raggiungere,
per il Comune di Avigliano, una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 pari a circa il 22%.
"L’approvazione del PAES ‐ hanno dichiarato il Sindaco Vito Summa e l’Assessore all’ambiente Leonardo Sileo ‐
rappresentano per Avigliano un importante momento di pianificazione e programmazione di interventi che
mirano all’efficientamento ed alla autosufficienza energetica delle strutture pubbliche, alla sensibilizzazione ed
al coinvolgimento dei privati sul tema della produzione di energia da fonte rinnovabile ed al miglioramento
complessivo della qualità della vita.
Tutte azioni finalizzate a promuovere una idea avanzata di innovazione, sostenibilità ambientale, economica e
sociale che vanno ad integrarsi con gli sforzi compiuti con l'avvio a regime della raccolta differenziata porta a
porta sull'intero territorio comunale.
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