
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile _ 

ALL_Calendario delle attività 
ottobre 2013 

 
 

 
Delibera di C.C. per l’approvazione ______________________ 
 
 

 Estensori 

 

TERRARIA srl 
Via M. Gioia 132 _ Milano 

 

comune di  

VERGIATE 
Provincia di Varese 

  

 

FONDAZIONE CARIPLO 
promuovere la sostenibilità 
energetica nei comuni piccoli e 
medi 2012 

 
 

 

PPAAEESS  



 

PAES _ piano d’azione per l’energia sostenibile 

comune di VERGIATE 

ALL_Calendario delle attività 

 

 
2 

 

_ gruppo di lavoro 
 

 

 

Supporto del Comune di Vergiate 

Maurizio Leorato _ sindaco 
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1. INTRODUZIONE 

Questo documento ha l’obiettivo di restituire il calendario del processo di ascolto e di 

partecipazione svolto durante il percorso di definizione e approvazione del PAES, svolto 

principalmente attraverso tavoli tecnici e incontri decisionali con la parte politica. 

Di seguito si riporta per ciascun incontro la data, il luogo, i soggetti coinvolti, le finalità e i 

materiali presentati. 
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2. INCONTRI TECNICI 

Gli incontri tecnici hanno avuto inizio fin dalle prime fasi affinché ci fosse un coinvolgimento attivo 

dell’AC e dei loro tecnici. In un primo periodo infatti ci si è concentrati nella raccolta dei dati 

necessari alla definizione del BEI e successivamente si sono affrontati in tavoli di lavoro le scelte 

delle azioni specifiche per il territorio, andando a verificare la loro efficacia. 

Tali scelte sono state costruite con la partecipazione degli stakeholder i quali in modo attivo 

hanno effettuato suggerimenti e richieste affinché le azioni individuate potessero essere 

realizzate. 
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1 _ DICEMBRE 2012 

Data_ 12/2013 Luogo_ Vergiate 

Soggetti coinvolti_ Soggetti politici e tecnici del Comune 

Temi affrontati 

↘ LE FASI DI LAVORO RICHIESTE DA FONDAZIONE CARIPLO 

↘ GRUPPO DI LAVORO 

↘ CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

↘ RACCOLTA MATERIALI 

Materiali presentati 

Documento riportante l’elenco dei materiali necessari per la stesura del PAES 

            

Foglio di calcolo preimpostato per la raccolta dei dati relativi agli edifici pubblici, all’illuminazione 
pubblica e al parco veicoli di proprietà comunale 
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2 _ 20 MAGGIO 2013 

Data_ 20/05/2013 Luogo_ Vergiate 

Soggetti coinvolti_ Soggetti politici e tecnici del Comune 

Temi affrontati 

↘ BREVE PRESENTAZIONE DELLE FASI DI LAVORO RICHIESTE DA FONDAZIONE CARIPLO 

↘ VERSIONE PRELIMINARE DELL’INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI CO2 (BEI) 

↘ SCENARIO OBIETTIVO 

↘ VERIFICA DEI MATERIALI MANCANTI 

↘ STRATEGIE DI INTERVENTO 

Materiali presentati 

Copertina presentazione 

 

Contesto comunale 

 

Scenario obiettivo 

 

Fasi di lavoro richieste da FC 

 

Inventario delle emissioni 

 

Materiali mancanti 
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3 _ 11 OTTOBRE 2013 

Data_ 11/10/2013 Luogo_ Vergiate 

Soggetti coinvolti_ Tecnici del Comune 

Temi affrontati 

↘ BREVE PRESENTAZIONE DELLE FASI DI LAVORO RICHIESTE DA FONDAZIONE CARIPLO 

↘ PUNTI SALIENTI CONTESTO COMUNALE/INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI CO2 (BEI) 

↘ DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO DEL PIANO 

↘ SCENARIO D’INTERVENTO AL 2020 

↘ AGGIORNAMENTO DEGLI AUDIT ENERGETICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

Materiali presentati 

Copertina presentazione 

 

Contesto comunale 

 

Audit energetici degli edifici pubblici 

 

Fasi di lavoro richieste da FC 

 

Strategie e azioni 

 

Scenario al 2020 
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3. TAVOLI DEI PORTATORI DI INTERESSE 

Per quanto riguarda la partecipazione degli stakeholder al processo di definizione del PAES, si 

rimanda alle attività promosse da Agenda21 Laghi, iniziate durante la stesura dei PAES degli altri 

14 Comuni aderenti e proseguite nel 2013. 

In particolare, tutte le attività svolte e i materiali prodotti sono scaricabili dal sito web di 

Agenda21 Laghi (http://www.spaziodelta.com/agenda21/index.asp). 

 

http://www.spaziodelta.com/agenda21/index.asp
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