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Motivazioni
Per quale motivo due o più municipalità
decidono di presentare un documento
comune?
• Motivi dimensionali: in Trentino abbiamo più
di 200 Comuni alcuni dei quali sono molto
piccoli, anche sotto i 1.000 abitanti spesso con
segretari, tecnici ed altro personale in comune
con altre realtà o a part-time.

• Gestione della fase di realizzazione delle
azioni dei PAES compresi l’affidamento e la
realizzazione delle opere;
• Gestione della fase di finanziamento
dell’opera;
• Raggiungere una “massa critica” di opere od
azioni da realizzare che sia “appetibile” sul
mercato;

• Spesso municipalità anche non confinanti
collaborano e lavorano assieme su temi
comuni, frequentemente di tipo sociale e
culturale, ma anche energetico ed ambientale
e sono già in possesso di una buona capacità
di collaborazione
• Poter localizzare iniziative comuni in un unico
posto
in
maniera
efficiente
senza
frammentare l’intervento su ogni territorio

Come
Un gruppo di enti locali vicini che hanno
aderito al Patto dei Sindaci e vogliono
elaborare un unico PAES possono farlo
scegliendo tra le due seguenti opzioni:

Opzione 1
ogni firmatario del gruppo si impegna individualmente a
ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020.
• L’ obiettivo di riduzione delle emissioni rimane un impegno
individuale,
• TUTTI i firmatari devono compilare il proprio modulo PAES
includendo i propri dati relativi alla CO2 e al consumo energetico.
• Le riduzioni delle emissioni di CO2 derivanti dalle azioni comuni
individuate nel PAES congiunto devono essere condivise tra i
firmatari e contabilizzati in ciascun modulo PAES
• Il PAES congiunto deve essere approvato dal Consiglio comunale di
ogni Comune interessato e caricato da ciascuno degli enti locali sul
proprio profilo tramite "Il mio Patto" (area riservata).
• I nomi degli enti locali che rientrano nel PAES devono essere
chiaramente indicati nel piano d'azione.
Questo tipo di PAES congiunto è descritto nelle Linee guida del PAES (EN,DE, FR, IT & ES).

Opzione 2:
il gruppo di firmatari si impegna collettivamente a
ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020
• L’'obiettivo di riduzione delle emissioni è un impegno condiviso tra i
diversi enti che compongono il gruppo.
• Deve essere compilato un UNICO modulo PAES dal gruppo di
Firmatari.
• Il PAES congiunto deve essere approvato dal Consiglio comunale di
ogni Comune coinvolto e caricato dal gruppo su un profilo condiviso
tramite "Il mio Patto" (area riservata).
• I nomi degli enti locali che rientrano nel PAES nonché il loro livello
di contributo al piano complessivo devono essere chiaramente
indicati nel PAES.
• Questa opzione mira a promuovere la cooperazione interistituzionale favorendo approcci congiunti con gli enti confinanti.
• Questa opzione è particolarmente raccomandata ai comuni di
piccole e medie dimensioni, privi di risorse umane e/o finanziarie,
nonché ai comuni all'interno delle stesse aree urbane.
Addendum 1 della guida PAES

*********************************************************************************************************

Riassumendo
Fase del Patto:

Obiettivo di riduzione del 20% di
CO2:
Invio del modulo PAES:
Pubblicazione dei risultati nel
catalogo online:

Opzione 1:

Opzione 2:

Obiettivo individuale

Obiettivo condiviso

1 unico PAES

1 unico PAES

1 per ogni firmatario

1 per il gruppo

Raccomandazioni
• In entrambi i casi, il 'gruppo di Firmatari’ è vivamente incoraggiato a
nominare un organo/autorità responsabile del coordinamento del
lavoro per l'intero sviluppo e processo di attuazione del PAES.
Potrebbe essere, ad esempio, uno dei comuni più attivi / avanzati
del gruppo, l'agglomerato in caso di aree urbane, o la provincia /
regione in qualità di Coordinatore del Patto (vedi l'elenco dei
Coordinatori del Patto).
• Se siete interessati ad aderire al Patto dei Sindaci come un 'gruppo
di Firmatari', siete pregati di contattare l'Ufficio del Patto dei
Sindaci (info@eumayors.eu). Il CoMO si riserva il diritto di rifiutare
qualsiasi richiesta che non soddisfi i criteri di ammissione definiti
nell'Addendum 1 alla guida SEAP (ad esempio per l'opzione 2: il
gruppo deve essere composto da Comuni di piccole e medie
dimensioni all'interno della stessa area territoriale, indicativamente
con meno di 10.000 abitanti ciascuno).

