
 

Comune di Giardini Naxos 

Città Metropolitana di Messina 

  

COMUNICATO  STAMPA   
 

Comunicato 

Stampa 

 
del  19/12/2017 

Giornalista Dott. Rosario Messina   
WWW.COMUNE.GIARDINI-NAXOS.ME.IT  

Mail - amministratoresito@comune.giardini-naxos.me.it 

 

 

Approvato il Piano di Azione sull'Energia Sostenibile (PAES) 

del Comune di Giardini Naxos 
 

Giardini Naxos (Me) – Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta del 18 dicembre 2017 il Piano di 

Azione sull'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Giardini Naxos, presentato con la proposta di 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31/10/2017. Il Vice Sindaco Carmelo Giardina assessore alle 

Politiche Energetiche ha espresso ampia soddisfazione per l'approvazione del PAES. A tal proposito dichiara: 

"L'approvazione  del Piano di Azione sull'Energia Sostenibile da parte del Consiglio Comunale nella seduta 

del 18 dicembre, rappresenta un passo importante per la città ed un impegno preciso dell'Amministrazione sul 

fronte del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e tutela dell'ambiente. L'approvazione è avvenuta 

con sei voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza e tre astenuti da parte dei consiglieri di minoranza i 

quali hanno mantenuto il numero legale affinché la votazione avesse luogo, dimostrando anche loro senso di 

responsabilità per la rilevanza del documento. L'approvazione del PAES è solo l'inizio di un percorso, 

malgrado siamo in ritardo, in quanto il documento doveva essere redatto ed approvato entro un anno 

dall'adesione del Comune al "Patto dei Sindaci-Covenant of Mayors" avvenuta nel 2013 con deliberazione di 

CC n.14 del 22.04.2013. Il Piano sarà immediatamente inviato al JRC (Joint Research Centre) a Bruxelles, 

organo tecnico della Commissione Europea, dove sarà valutato per l'approvazione finale. Il documento, 

redatto  e sviluppato da professionista esterno in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida How to 

Develop a Sustanaible Energy Action Plan (SEAP) elaborate dal JRC, è composto da due pubblicazioni: il BEI 

ed il PAES. Il BEI (Baseline Emission Inventory-Inventario delle emissioni di base) delinea il profilo 

energetico del Comune in cui sono tracciate le emissioni annue di CO2 relative agli usi energetici del 

territorio comunale ed evidenzia gli ambiti in cui è necessario intervenire per ridurre le stesse emissioni. Il 

PAES, invece riporta dettagliatamente le varie azioni che il Comune di Giardini Naxos intende adottare per 

raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 20% , incrementare del 20% la produzione da fonti 

energetiche rinnovabili e produrre un risparmio energetico del 20% entro il 2020. Le risorse pubbliche stimate 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PAES del Comune , ammontano a circa € 6.550.000,00. Il 

PAES inoltre è documento essenziale per poter partecipare ai bandi di finanziamento europeo. Essendo il 

documento un Piano dinamico, verrà continuato il processo di concertazione e comunicazione pubblica volto 

a condividere la proposta elaborata dal Comune con tutti gli attori del territorio, Enti Locali, privati, portatori 

di interessi ecc." 
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