COMUNICATO STAMPA

ANCHE TREZZO ADERISCE AL PATTO
PER L’ENERGIA DELLA PROVINCIA DI MILANO
Trezzo sull’Adda, 18 febbraio 2009 – A pochi giorni della firma ufficiale della delegazione milanese alla
Commissione Europea di Bruxelles, lo scorso 10 febbraio, anche il Comune di Trezzo ha sottoscritto il
“Patto dei Sindaci” definito prima risposta concreta dei Comuni della Provincia di Milano per lo sviluppo e
l’adozione del Piano di efficienza energetica promosso dall’Unione Europea.
Presentato lo scorso 20 gennaio - a Milano, alla presenza di circa 80 amministrazioni comunali della
provincia e dell’assessora provinciale all’Ambiente ed Energia Bruna Brembilla - il Patto è un’azione
comune e concreta a favore dell’efficienza energetica e del raggiungimento e superamento degli obiettivi
europei del cosiddetto “20–20-20”, cioè:
ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20%
aumentare del 20% il livello dei efficienza energetica
aumentare del 20% la quota di utilizzo delle fonti rinnovabili
il tutto entro il 2020.
Il ruolo della Provincia di Milano sarà quello di promozione e di supporto sui vari Piani di azione per
l'efficienza energetica e sul progetto per accedere ai fondi BEI. I Comuni, Trezzo compreso, potranno così
utilizzare i Fondi Bei, movimentando il lavoro per le aziende del territorio, al fine di ridurre le emissioni di
CO2 del 20% entro il 2020, in accordo con gli obiettivi fissati dall'Unione europea e sottoscritti anche dal
Governo italiano.
“Già da anni stiamo lavorando per il risparmio energetico nella nostra città – ha commentato il sindaco
Roberto Milanesi – mi riferisco alla realizzazione di piste ciclopedonali, alle domeniche di chiusura del
centro storico, alla diagnosi energetica degli edifici e relativa installazione di pannelli fotovoltaici e
termici, ai nuovi piani di illuminazione pubblica, all’apertura dello sportello Infoenergia, al nuovo
regolamento edilizio, alle Giornata del Verde Pulito, dell’energia sostenibile e di molti altri eventi di
informazione sulle energie alternative organizzati in collaborazione con Associazione dei Comuni per
l’Adda, Legambiente e WWF. Non potevamo quindi non aderire anche a questa iniziativa e firmare il Patto
per l’energia come nostro segno concreto nel raggiungere gli importanti obiettivi del 20-20-20 proposti
dall’Europa”.
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