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Al Comune di Giardini Naxos è stato conferito l'incarico per la 

redazione del PAESC 
 Si torna a parlare del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima). E' stato infatti 

conferito, con Determina del Responsabile del IV Settore, l'incarico per la redazione del PAESC dando così 

seguito alla Delibera della Giunta Municipale n. 5 del 28 Gennaio 2019 in esito alla proposta inoltrata 

dall'Assessore alle Politiche Energetiche Carmelo Giardina.  

 Come noto, con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 7 Marzo 2018, il Comune di Giardini Naxos 

ha aderito al "Patto dei Sindaci per l'Energia Sostenibile ed il Clima", il più grande movimento, su scala 

mondiale, delle città per le azioni a favore del clima e l’energia. Con tale Patto, il Comune si è impegnato a 

predisporre ed adottare, entro due anni dall'adesione, apposito Piano PAESC, che prevede essenzialmente la 

mitigazione delle emissioni dei gas clima-alteranti e stabilisce la definizione di una strategia per l'adattamento 

del territorio ai cambiamenti climatici. Il PAESC sarà elaborato in attuazione, alle linee guida del JRC (Joint 

Research Center), del nuovo Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors for Sustainable Energy & Climate), i cui 

obiettivi primari sono quelli di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030, aumentare 

l'efficienza energetica ed il ricorso a fonti rinnovabili,  accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti 

del cambiamento climatico.  

A spiegare l'importanza strategica ed ambientale del Piano è il Vicesindaco Carmelo Giardina il quale dice: "Il 

Piano, oltre ad esaminare e pianificare i consumi energetici e le emissioni di gas che alterano il clima, servirà 

a determinare e identificare i rischi e la vulnerabilità del territorio al cambiamento climatico. Il PAESC 

offrirà, inoltre, all'Amministrazione Comunale una corsia preferenziale per l'accesso ai finanziamenti Europei, 

Nazionali e Regionali per i progetti sul tema energetico e adattamento climatico.  La spesa per la redazione 

del Piano non inciderà sul bilancio comunale, essendo stata concessa, dal Dipartimento Regionale 

dell'Energia, la somma complessiva di euro 16.253,60 in seguito all'istanza presentata da questo Comune. 

Nell'importo totale è inclusa la gestione ed il monitoraggio del PAESC per la durata di tre anni dalla data di 

elaborazione del documento, come da crono-programma inviato alla Regione Siciliana. Per la redazione del 

Piano sarà necessaria la partecipazione di tutti, in primis quella dei cittadini, quindi di Imprese, professionisti, 

stake-holders (portatori di interessi)ecc.,il cui contributo sarà indispensabile per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Il PAESC guiderà l'Amministrazione Comunale nella gestione sostenibile delle risorse energetiche 

grazie a interventi e misure concrete che porteranno ad un rilevante beneficio ambientale, economico e 

sociale, oltre al rilevante risparmio energetico, per tutta la comunità".  
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