
                                                                                                               
 
 

 
 

PATTO DEI SINDACI 
(da inviare a: info@campagnaseeitalia.it  e TREN-COVENANT@ec.europa.eu  ) 

 

Il sottoscritto [ Nome del Sindaco ], Sindaco della città di [ Nome della città ] si impegna a 

coordinare, a livello municipale, le azioni necessa rie affinché [ Nome della città ] raggiunga 

gli obiettivi sull’Energia Sostenibile individuati dalla Commissione Europea per il 2020 ed 

inseriti nel Patto dei Sindaci qui riportato in all egato. A tal fine si informa che il Consiglio 

Municipale nella seduta del [ data seduta ] con Atto N. [ inserire numero Atto/protocollo ] ha 

approvato il Patto dei Sindaci dando mandato a me d i sottoscriverlo. 

 

Con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente e  della Tutela del Territorio e del Mare, 

Focal Point Nazionale della Campagna Energia Sostenibile per l’Europa  e del Patto dei 

Sindaci ,  mi impegno in particolare a: 

- raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 20 20, riducendo le emissioni di CO 2 nel 

territorio comunale di almeno il 20%; 

- predisporre un Piano di Azione sull’Energia Sosteni bile, che includa un inventario 

base delle emissioni e indicazioni su come gli obie ttivi verranno raggiunti, entro 12 

mesi dalla data di approvazione della delibera del Consiglio Municipale sopra 

indicata; 

- predisporre un Rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei 

Sindaci e relativo Piano di Azione ai fini di una v alutazione,  monitoraggio e verifica; 

- organizzare, in cooperazione con la Commissione Eur opea, il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del M are ed altri stakeholder interessati, 

eventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un 

uso più intelligente dell’energia ed informare rego larmente i mezzi di comunicazione 

locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 

- partecipare e contribuire attivamente alla Conferen za annuale dei Sindaci per 

un’Europa sostenibile.  

 

[Città, data ] 

FIRMA DEL SINDACO 


