
                 

                                                                             

                                                                                                                                                   Comune  di Cefalù 

Patto dei Sindaci per l’Energia Sostenibile                                                                                                                                                              

 

 Come già saprete, dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia, nel 2008 la 

Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per avallare e sostenere gli sforzi compiuti 

dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile. I governi locali, 

infatti, svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento 

climatico, soprattutto se si considera che l’80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 è 

associato alle attività urbane. Per le sue singolari caratteristiche, essendo l’unico movimento di 

questo genere a mobilitare gli attori locali e regionali ai fini del perseguimento degli obiettivi 

europei, il Patto dei Sindaci è considerato dalle istituzioni europee come un eccezionale modello di 

governance multilivello. Al fine di tradurre l’impegno politico che gli enti locali assumono 

aderendo attraverso apposita Delibera di Consiglio al Patto, in misure e progetti concreti, questa 

amministrazione – in coerenza con le strategie e gli obiettivi programmatici posti a fondamento 

della costruzione della “Città a rete Madonie –Termini” ed approvati da tutti e 28 i comuni 

aderenti - è impegnata ad amplificare al massimo l’impatto dell’iniziativa attraverso l’istituzione, 

presso il  Comune di Cefalù, di una  Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Tecnologico, promossa e 

coordinata dal suo Assessorato alle Politiche Comunitarie. Detto organismo, la cui costituzione è 

suggerita dalle Linee Guida del Patto, prevede la implementazione della rete territoriale già 

esistente e la relativa specializzazione su tematiche finalizzate allo sviluppo in ambito energetico 

ed ambientale. Una rete che possa operare attivamente con l’obiettivo di poter costruire percorsi 

integrati di sviluppo e che sia in grado di attrarre le risorse finanziarie mobilitate dalla prossima 

Politica di Coesione 2014-2020, oltre che di rispondere  immediatamente ed unitariamente al 

Bando Europeo “ Invito a presentare proposte 2013 - Azioni inerenti al Programma "INTELLIGENT 

ENERGY—EUROPE".   

 L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Tecnologico, alla quale intendiamo dare vita, nasce dunque 

allo scopo di costruire un vero e proprio Laboratorio progettuale territoriale, che attraverso il 

coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati “leader” nell’ambito afferente allo sviluppo 

energetico sostenibile, inneschi un meccanismo di partenariato pubblico-privato, propedeutico 

alla costruzione di strategie che possano consentire ai nostri Comuni di completare tutte le fasi di 

lavoro che il Patto dei Sindaci richiede. Anche attraverso l’individuazione ed il recepimento delle 

risorse finanziarie necessarie per l’attivazione di tali percorsi. Al fine dunque di poter dare 

http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm
http://www.pattodeisindaci.eu/


concretamente inizio a tale sinergica collaborazione ed approfondire gli aspetti tecnico-

amministrativi, Vi invito a prendere parte all’incontro che avrà luogo giorno 29 gennaio 2013 dalle 

9.30 alle 14.00 presso il Teatro Cicero, Piazza Cristoforo Colombo ( inizio Lungomare) di Cefalù. 

L’evento avrà l’obiettivo di presentare un documento di adesione alla rete che ogni soggetto 

interessato potrà sottoscrivere divenendo in tal modo soggetto partner della costituenda Agenzia 

ed avere così diritto a tutti i servizi che la stessa potrà attivare e che verranno ampiamente 

illustrati. Tale iniziativa è il frutto della collaborazione  di più soggetti, che intendono ampliare la 

rete della quale fanno già parte : 

 MINISTERO DELL’AMBIENTE- Campagna Nazionale Patto dei Sindaci  

 Assemblea Regionale Siciliana 

 ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani)  

 AVENS s.r.l.  

 ENEA ( Ente Nazionale per Energia e l’Ambiente)  

 DREAM (Dipartimento di Ricerche energetiche ed Ambientali della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di  Palermo) 

 ECODOMUS, Distretto Produttivo per la Bioedilizia, il Risparmio Energetico e le Fonti 

Rinnovabili 

 COMPAGNIA DELLE OPERE  

 RETE DI IMPRESE 

Saranno pertanto invitati altri enti pubblici e privati ad aderire attraverso la sottoscrizione di un 

documento specifico finalizzato alla creazione di un Comitato Promotore. L’evento sarà infatti 

anticipato da un Tavolo di Lavoro al quale il Comune di Cefalù - Assessorato Politiche Comunitarie, 

coordinatore dell’iniziativa, inviterà alla partecipazione:  

 ENEL 

 ENI 

 CONFINDUSTRIA SICILIA 

 PRICE WATERHOUSE COOPERS SPA   

 LEGAMBIENTE SICILIA 

 TECLA,  Covenant Supporter del Patto dei Sindaci ( Bruxelles) 

 PARCO DELLE MADONIE    



 SOSVIMA 

 PARCO DEI NEBRODI 

 GAL MADONIE 

 CONSORZIO IMERA SVILUPPO  

                                                                         Saranno invitati inoltre: 

- PRESIDENZA DELLA REGIONE  

- ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA  

- UNIONE DELLE PROVINCE SICILIANE 

- SINLOC – SISTEMA INIZIATIVE LOCALI  

- ICCREA  BANCAIMPRESA  

- FRED, FORUM REGIONALE PER L’ENERGIA DISTRIBUITA IN SICILIA  

- ALLEANZA PER IL CLIMA  

- AGENZIA PER L’ENERGIA DEL COMUNE DI MODENA  

- AGENZIA PER L’ENERGIA DEL COMUNE DI VENEZIA 

- Comuni di : 

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bisacquino, Blufi, 
Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di 
Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, 
Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa 
Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, 
Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Montelepre, Mezzojuso, Misilmeri, 
Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia 
Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, 
Roccapalumba, San Cipirrello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, 
Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, 
Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati, Tusa, Santo Stefano di Camastra, 
Sant’Agata  Militello.  
Hanno manifestato inoltre l’interesse alla partecipazione Comuni afferenti alle Province  di 
Trapani, Catania ed Agrigento, Messina  
 

Cordiali saluti  

Il Sindaco di Cefalù 

Rosario Lapunzina 

L’Assessore alle Politiche Comunitarie 

Laura Leonardis 

                                                                               


