
 

 

 

 

  

 

 

Modena, 5 Agosto 2019 

 

 

Gent.mi 

SINDACI firmatari del “Patto dei 

Sindaci per l’Energia e il Clima” 

 

 

Oggetto: Invito alla cerimonia di firma del “Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima” a Bruxelles – 11 

ottobre 2019. 

 

 

Gentile Sindaco, 

in qualità di membro del Comitato delle Regioni, ho il piacere di invitare i Comuni firmatari del 

PAESC alla Cerimonia di Firma del Patto dei Sindaci per l’impegno di riduzione del 40% delle emissioni di 

CO2 al 2030, organizzata appositamente per i Comuni dell’Emilia Romagna.  

L’abbiamo contattata perché a conoscenza della sua sensibilità nei confronti di questo tema. 

L’iniziativa prende origine dalla recente adesione di molti enti, incluso il Suo, al nuovo “Patto dei 

Sindaci per l’Energia e il Clima”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando per 

l’ottenimento di contributi per la redazione dei PAESC.  

Fino al 2015 infatti il PAES era focalizzato esclusivamente sulla riduzione delle emissioni, oggi 

invece, il PAESC, richiede un ulteriore e rilevante passo avanti: la definizione di un piano per l’adattamento 

ai cambiamenti climatici. Il nuovo orizzonte temporale slitta pertanto dal 2020 al 2030 e gli obiettivi di 

riduzione della CO2 vengono aumentati al -40% rispetto al precedente -20%. 

La cerimonia sarà l’occasione per sancire l’importanza del nostro impegno nella lotta ai 

cambiamenti climatici e si terrà il prossimo 11 ottobre 2019 presso la sede del Comitato delle Regioni, di cui 

ho l’onore di far parte. 

Il viaggio è un’occasione unica per vivere da vicino le istituzioni europee impegnate nella lotta ai 

cambiamenti climatici ed entrare in contatto con l’Ufficio del Patto dei Sindaci di Bruxelles (COMo).  Il 

programma include la partecipazione all’evento “Come finanziare le azioni per il clima”, e la presentazione 

del nuovo strumento europeo di finanziamento “CITY facility” che sarà attivato entro fine anno. 

L’invito è rivolto ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna, o a loro delegati, che 

intendono dotarsi di un PAESC. Il viaggio rappresenta un’utile attività propedeutica per lo sviluppo e 



 

 

 

 

  

implementazione del PAESC, la cui redazione è supportata dal contributo assegnato ai Comuni e alle Unioni 

dal D.G.R. N. 379/2019 della Regione Emilia-Romagna. 

Per l’occasione AESS, associazione no-profit costituita da soli enti pubblici, che rappresento in 

qualità di Presidente, si assume l’onere per l’organizzazione del viaggio a Bruxelles per 70 Sindaci. 

Gli enti soci di AESS o in fase di associazione, che intendono redigere i nuovi PAESC con il supporto 

dell’associazione, potranno partecipare gratuitamente all’iniziativa. 

Vista l’imminenza dell’iniziativa vi chiediamo la cortesia di poterci indicare le generalità della 

persona che intende partecipare all’iniziativa, compilando il modulo allegato e facendolo pervenire entro e 

non oltre il 10 Settembre 2019, all’indirizzo mail: pmalagoli@aess-modena.it  

 

Cordiali saluti, 

Benedetta Brighenti 

Presidente AESS

mailto:pmalagoli@aess-modena.it


 

 

 

 

  

PROGRAMMA E COSTI DEL VIAGGIO 

 

10 ottobre 19  

Partenza da Modena in pullman riservato.  

Arrivo a Malpensa e disbrigo delle formalità d’imbarco. 

 Partenza per Bruxelles.  

Arrivo e trasferimento privato in Hotel a Bruxelles zona Parlamento Europeo.  

Sistemazione nelle camere riservate.  

Cena riservata ( tre portate bevande escluse ) e pernottamento  

 

11 otttobre 19 

Prima colazione in hotel.  

Rilascio delle camere.  

Nel pomeriggio trasferimento privato in aeroporto.  

Partenza per Milano Malpensa.  

All’arrivo trasferimento privato a Modena  

 

Quota individuale di partecipazione € 695,00 

 

La quota comprende: 

− Volo da Malpensa a Bruxelles andata/ritorno   

− 23kg franchigia bagaglio compreso in stiva – un bagaglio a mano (tasse aeroportuali inclusi da 

ricalcolare al momento dell’emissione dei biglietti)  

− trasferimento privato in pullman g.t da Modena a Malpensa aeroporto andata/ritorno   

− trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel in zona Parlamento Europeo andata/ritorno  

− sistemazione in hotel 4 stella a Bruxelles in camere singole per una notte con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 

− cena la sera del 10 ottobre (tre portate bevande escluse) in ristorante vicino all’hotel 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
CERIMONIA DI FIRMA DEL PATTO DEI SINDACI 

Bruxelles – 11 ottobre 2019 
 

 
 
MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  
 
 
COMUNE DI: _________________________________________________________________ 
 
 
NOME e COGNOME DEL PARTECIPANTE: __________________________________________ 
 
 
RUOLO:    Sindaco          Assessore (delegato dal Sindaco)    
 
 
DATA DI NASCITA : _____________________________________________________________ 
 
 
LUOGO DI NASCITA : ___________________________________________________________ 
 
 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ (tipo e numero): ________________________________________ 
 
 
SCADENZA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’: _________________________________________ 
 
 

 SI IMPEGNA A CORRISPONDERE AD AESS LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PARI A € 695,00. 

 IN QUALITÀ DI ENTE SOCIO, O IN FASE DI ASSOCIAZIONE, CHE INTENDE REDIGERE IL NUOVO PAESC 
CON IL SUPPORTO DI AESS, PARTECIPA GRATUITAMENTE ALL’INIZIATIVA 

 

 
DATA           FIRMA 
 
 
 
 
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’. 
 

NB:  

- Si ricorda che le generalità sopra indicate permetteranno la prenotazione del volo per Bruxelles e della sistemazione 
per il pernottamento e pertanto non sono modificabili. 

- In caso rinuncia i costi sostenuti da AESS dovranno essere comunque rimborsati dall’Ente ad AESS. 



 

 

 

 

  

 

 

Covenant of Mayors 
Signature ceremony of the 2030 Commitments  

& 
Financing Climate Action 

 
Friday 11th October 2019 

Venue: Committee of the Regions, Rue Belliard 101 – 1040 Bruxelles 
Atrium 5 

 
Draft Agenda 

 
9.00 –  9.30 Registration 
  
9.30 –  10.00 Opening  
 Xxxxxxxxxx, Emilia Romagna Region 

Benedetta Brighenti, Member of Castelnuovo Rangone Municipal 
Council, Province of Modena and Member of the ENVE Commission, 
Committee of the Regions 

10.00 – 11.15 Ceremony for the signature of the 2030 Committments of the Covenant 
of Mayors 
 

11.15 – 11.30 Coffee break 
Financing Climate Action 

  
11.30 – 11.50 Opening 

 Marco Dus, Member of Vittorio Veneto Municipal Council, Province of 
Treviso and Member of the ENVE Commission, Committee of the Regions 
 

11.50 – 12.50 Sessions  
 Moderation by Marco Dus 
 • The City facility 

 • The Islands facility 

 • ELENA & Jasper instruments 

 • URBIS 



 

 

 

 

  

• The financing matrix of the Covenant of Mayors 

 
Debate with the audience  

12.50- 13.00 Closing remarks 

 


