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LA PROVINCIA DI LECCE E LA DIREZIONE GENERALE
DELL’ENERGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
HANNO SIGLATO UN ACCORDO
CHE PROMUOVE IL “PATTO DEI SINDACI”
Sabato 25 settembre, nell’isola di Palmaria a La Spezia, la Provincia di Lecce e la Direzione
generale dell’Energia della Commissione Europea, hanno siglato un accordo per promuovere e
rafforzare le azioni a supporto per il “Patto dei Sindaci”.
Il “Patto dei Sindaci” è uno strumento lanciato nel 2008 dalla Commissione europea ed
aperto alle città europee di ogni dimensione che ha, come mission, quello di coinvolgere le
amministrazioni ed i cittadini nello definizione di una politica energetica capace di ridurre le
emissioni di CO2, attraverso l’individuazione di misure di efficienza energetica ed azioni collegate
allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili.
<<La Commissione europea – dichiara l’assessore provinciale alle Politiche energetiche
Gianni Stefano – riconosce le Province che agiscono in qualità di “strutture di supporto” come
suoi principali alleati. Le considera capaci di fornire una guida strategica ed un supporto tecnico ai
Comuni che hanno la volontà politica di firmare il “Patto dei Sindaci”, ma non hanno la capacità o
le risorse necessarie per la preparazione e l’adozione di Piani di azione per l’energia sostenibile>>.
<<Noi come Provincia di Lecce – continua l’assessore Stefano - vogliamo svolgere
appieno questa attività di supporto, poiché uno dei principali obiettivi della nostra amministrazione
è quello di sviluppare un’azione di cooperazione con le attività messe in campo dai Comuni. In
particolare, la Provincia ha a cuore lo sviluppo delle politiche legate alle fonti rinnovabili di
produzione dell’energia>>.
<<Fin dall’inizio la Provincia di Lecce ha considerato con estrema attenzione le potenzialità
dello strumento “Patto dei Sindaci” e, per questo motivo, ha deciso di rafforzare il supporto ai
Comuni che hanno aderito a questa iniziativa. La Provincia ha intenzione di lanciare un programma
specifico per aiutare tutti i Comuni a raggiungere le condizioni necessarie per l’adesione al Patto.
Siamo certi che attraverso tali iniziative possiamo incidere in concreto, attraverso interventi locali,
alla risoluzione di problematiche globali>>, conclude Gianni Stefano.
Con questo accordo la Provincia si impegna, per quanto di sua competenza, a promuovere
l’adesione al Patto tra i Comuni; a ricercare sostegni finanziari per i costi correlati alla preparazione
dei Piani di azione per la sostenibilità energetica; a definire gli obiettivi e la metodologia di
valutazione, le modalità di monitoraggio ed i rapporti di verifica per l’implementazione dei piani; a
fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici per diffondere una nuova cultura
dell’energia; a relazionare, quanto realizzato sul territorio, alla Direzione generale dell’Energia
della Commissione Europea.
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