
ALLEGATO 2)

Il  sottoscritto,  Roberto Dipiazza ,  Sindaco del Comune di Trieste  è stato designato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n.....  del ...............  a firmare il  Patto dei sindaci
per  il  clima e l'energia ,  essendo pienamente consapevole  degli  impegni  sottoscritti  nel
Documento di impegno ufficiale e sintetizzati di seguito. 

Pertanto, l'autorità locale che rappresento si impegna in particolare a:
ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul proprio territorio di
almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica
e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili;
accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico.

Al fine di tradurre tali impegni in azioni concrete, l'autorità locale che rappresento si impegna
a seguire tutte le tappe della seguente tabella di marcia:

realizzare un inventario di base delle emissioni  e una valutazione dei rischi e delle
vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico ;
presentare un Piano d’azione per l’energia sostenibile e il  clim a entro due anni
dalla data (di cui sopra) della decisione del Consiglio comunale;
presentare  una  relazione  di  avanzamento  almeno  ogni  due  anni  dopo  la
presentazione del Piano d’azione per l’energia sost enibile e il clima per fini di
valutazione, monitoraggio e verifica .

Il sottoscritto acconsente a che l'autorità locale che rappresenta sia sospesa dall’iniziativa,
previa comunicazione scritta da parte dell’ufficio del Patto dei sindaci, in caso di mancata
presentazione  dei  documenti  summenzionati  (vale  a  dire  il  Piano  d’azione  per  l’energia
sostenibile e le relazioni di monitoraggio) entro i termini previsti.
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Persona di contatto:
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobil ità
Servizio Ambiente ed Energia
Il Dirigente del Servizio dott.ing. Gianfranco Capu ti
gianfranco.caputi@comune.trieste.it
Tel. 040 6754276
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