Il rafforzamento del ruolo dei cittadini: buone pratiche energetiche quotidiane,
loro inclusione nei Paes e diffusione dei risultati
Venerdi 27 Marzo 2015 (9.00-13.00),
Quartu Sant’Elena , Sala del Consiglio Comunale
Regioni ed enti locali hanno un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici europei e
nella mobilitazione dei cittadini e degli stakeholders locali. La buona riuscita dell’attuazione dei Paes dipende in
grande misura dal fattore umano. Obiettivo dell’incontro è illustrare, nel quadro del movimento del Patto dei
Sindaci e delle politiche regionali in materia di clima ed energia, lo stato di attuazione dei Paes, con particolare
riferimento alle misure che rafforzano il ruolo del cittadino e agli strumenti di comunicazione tra cittadini e
amministratori diretti a quantificare e monitorare i consumi e diffonderne i risultati.
Benvenuto e saluti:
Mauro Contini, Sindaco di Quartu Sant’Elena

9:00
Bruno Manzi, Presidente consiglio federale Legautonomie
Giuseppe Cappai, Presidente Focus Europe
SESSIONE I: L'ESPERIENZA DELLA REGIONE SARDEGNA

9:30-10:30

-Il Progetto Smart City Comuni in classe A: la Regione al fianco dei Comuni , Patrizia
Lombardo, Direttore Servizio per coordinamento delle politiche in materia di riduzione di
CO2 –Regione Sardegna
-La promozione delle buone pratiche dedicate ai cittadini: dalle attività partecipative
alla definizione e implementazione delle Azioni, Emanuela Manca, Sociologa, Sardegna
Ricerche | Assistenza tecnica progetto Smart City

Sessione II: Le esperienze dei Comuni
Partecipano:
- Stefano Lilliu , Assessore innovazione tecnologica ed efficientamento
energetico , Comune Quartu San’Elena
- Rita Pireddu, Sindaco Comune di Soleminis
- Gunnar Rønning Sigaard, information consultant Comune di Skive (Danimarca)
- Antonio Mazzon, ufficio ambiente Comune di Palermo
10:30 – 13:00
- Marco Redini, ufficio ambiente Comune di Pisa
- Danilo Breusa, Sindaco di Pomaretto
- Giorgio Demurtas, Energy manager Comune di Villagrande
- Comune di Zadar (Croazia)
- Comune di Arvika (Svezia)
- Agencia Extremena de la Energia (Spagna)
- Comune di Murcia (Spagna)
Sono stati invitati a partecipare i parlamentari europei Salvatore Cicu e Renato Soru, l’Assessore regionale agli enti
locali Cristiano Erriu e l’assessore regionale all’ambiente Donatella Spano.
Sono state invitate a partecipare anche le associazioni locali, tra cui l’Associazione Domu Noa e Progetto Barega

