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Caro/a cittadino/a,
con questa lettera vorremmo rendere partecipe il tuo nucleo familiare di un progetto che l’Amministrazione Comunale ha
intrapreso al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 presenti sul nostro territorio comunale.
Per raggiungere tale obiettivo abbiamo bisogno del tuo aiuto e della tua partecipazione.
IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE E L’INIZIATIVA DEL PATTO DEI SINDACI
Nel 2014, il Comune di Ponte di Piave si è dotato di un Piano d’Azione per l’Energia impegnandosi ulteriormente sul
fronte della sostenibilità ambientale. Ci siamo posti l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO 2 registrate sul territorio
comunale del 25% entro il 2020.
In questo, il settore residenziale e quello dei trasporti privati hanno un ruolo cruciale, essendo responsabili della maggior
parte delle emissioni registrate su tutto il territorio comunale.
Vista questa rilevanza, l’Amministrazione Comunale sente la necessità di sviluppare un’esperienza condivisa e
partecipata con la cittadinanza, rendendo così l’azione sicuramente più incisiva ed efficace.
È tempo di agire per il nostro territorio e la nostra comunità.
Perché in fondo, un risparmio energetico vuol dire anche un risparmio economico
per ognuno di noi e una qualità dell’aria migliore per tutti.
INIZIAMO QUINDI A LAVORARE INSIEME: COSA E’ STATO FATTO?
Con questa attività avremmo in primis bisogno di capire quali progressi sono stati fatti nel campo della sostenibilità
energetica e ambientale, rispetto al patrimonio edilizio residenziale, la dotazione di attrezzature, le pratiche di mobilità
quotidiana, ecc. Da qui la necessità di chiedere direttamente a voi, cittadini, tali informazioni (in forma anonima se
preferite).
Assieme dunque a questa presentazione, trovate un semplice questionario che vi chiediamo di compilare e far
pervenire al Comune entro il 20/03/2017.
Nel sito del Comune (www.pontedipiave.com) il questionario è compilabile on-line ed è la modalità che vi
raccomandiamo per consentirci una più agevole elaborazione dei dati raccolti.
In alternativa i questionari compilati a mano potranno essere riconsegnati:
•
presso il Municipio e negli appositi contenitori che saranno a disposizione nel territorio;
•
via posta elettronica all’indirizzo paes@pontedipiave.com
IMPORTANTE: il questionario è stato consegnato attraverso vari canali, è quindi possibile che vi sia pervenuta
più di una copia. Vi preghiamo di controllare che la compilazione avvenga una sola volta per nucleo familiare,
altrimenti i dati raccolti potrebbero essere inutilizzabili.
Vi ringraziamo fin da ora per la collaborazione, e vi esortiamo a contattarci in caso di domande o quesiti.
Ponte di Piave, 21/02/2017

Il Sindaco
D.ssa Paola Roma

