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La Giunta ha dato mandato al Responsabile del IV Settore per 

istruire la pratica per la redazione del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia 

Sostenibile ed il Clima) 

 
 

L'energia sostenibile è uno degli obiettivi strategici che il Comune di Giardini Naxos sta cercando di portare avanti per 

rendere più ecologica la città. Il 29 Gennaio la Giunta ha approvato la proposta di Delibera, presentata 

dall'Assessore alle Politiche Energetiche Carmelo Giardina con la quale è stato dato mandato al Responsabile 

del IV settore Utc Geom. Franco Galeano di istruire la pratica per la redazione del PAESC (Piano d'Azione per 

l'Energia Sostenibile e il Clima).  Il Piano di Azione rappresenta un importante strumento per gli Enti locali per ridurre le 

emissioni di CO2, adottare strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e un’opportunità di 

sviluppo delle risorse dei territori e delle comunità, e utile a integrare il Patto dei Sindaci con il Mayors Adapt. 

   

Il Comune di Giardini Naxos aveva programmato l'adesione al PAESC già nel 2018 quando il Consiglio 

Comunale  ha aderito al Piano con la Delibera di Consiglio n. 18 del 7 maggio 2018 avente per oggetto: 

"Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e predisposizione del Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile ed il Clima (PAESC)”  

 

  Con la delibera di CC n. 18/2018 il Comune aderendo alla sottoscrizione del Patto dei Sindaci, si 

impegnava a presentare il suddetto piano entro due anni dalla formale adesione al Patto.  

Il Piano dovrà essere redatto in accordo a quanto stabilito dalle direttive del JRC ( Centro Comune di Ricerca 

dell'Unione Europea), con l'impegno, da parte dei firmatari, ad agire per raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di 

ridurre del 40% le emissioni di gas serra e adottare metodi congiunti all'integrazione di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici.  

  

           "La dotazione del PAESC" spiega il vicesindaco Carmelo Giardina "faciliterà ogni Comune ad 

affrontare il tema del clima in maniera organica e pianificata favorendo la sicurezza dei cittadini e delle 

attività economiche operanti nel territorio.  

 Tale Piano, oltre ad analizzare e pianificare i consumi energetici e con essi le emissioni di gas che 

alterano il clima, attraverso la costruzione di un profilo climatico ambientale, servirà a valutare e localizzare i 

rischi e la vulnerabilità del territorio al cambiamento climatico.  

 La dotazione del PAESC offrirà inoltre all'Amministrazione Comunale un migliore accesso alle 

opportunità finanziarie per i progetti sul tema energetico e adattamento climatico. Con la redazione e 

l'adozione del Piano, gli obiettivi che ne conseguiranno a livello locale, saranno inoltre quelli di migliorare la 

qualità della vita, stimolare gli investimenti e l'innovazione, rilanciare l'economia locale, creare posti di 

lavoro e consolidare l'impegno e la cooperazione dei portatori di interesse (stakeholders). Per la redazione del  



 

 

Piano sarà necessario il contributo e la partecipazione attiva di Cittadini, Imprese, Attività Commerciali, 

Istituzioni, Università, Centri di Ricerca ecc.."  

 

 

             L'Addetto Stampa 
              (Tessera Odg 109081) 

                                                                 Dott. Rosario Messina 
 


