
SETTORE Ecologia e Ambiente 

Prot. N°2014/0045655  Treviso,  06/05/2014

Pratica. N° 2014/947
Resp. Procedimento: dott.ssa Elisabetta Perona (0422 656781) 
Resp. Istruttoria: Urb. Paola Gallina (0422656967) 

Antonella Niolu (0422 656758) 

inviato tramite P.E.C.
comune.asolo.tv@pecveneto.it

Comune di ASOLO

inviato tramite P.E.C.
protocollo.comune.caerano.tv@pec
veneto.it

Comune di CAERANO DI SAN MARCO

inviato tramite P.E.C.
comune.carbonera.tv@pecveneto.it

Comune di CARBONERA

inviato tramite P.E.C.
comune.castelfrancoveneto.tv@pec
veneto.it

Comune di CASTELFRANCO VENETO

inviato tramite P.E.C.
info@pec.comune.cisondivalmarino
.tv.it

Comune di CISON DI VALMARINO

inviato tramite P.E.C.
pec@comuneconegliano.legalmail.i
t

Comune di CONEGLIANO

inviato tramite P.E.C.
info@comuneloria.legalmail.it

Comune di LORIA

inviato tramite P.E.C.
protocollo.comune.montebelluna.t
v@pecveneto.it

Comune di MONTEBELLUNA

inviato tramite P.E.C.
protocollo.comune.pontedipiave.tv
@pecveneto.it

Comune di PONTE DI PIAVE

inviato tramite P.E.C.
protocollo.comune.resana.tv@pecv
eneto.it

Comune di RESANA

inviato tramite P.E.C.
comune.santaluciadipiave.tv@pecv
eneto.it

Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE

inviato tramite P.E.C.
protocollo.trevignano@legalmail.it

Comune di TREVIGNANO

inviato tramite P.E.C.
postacertificata@cert.comune.trevi
so.it

Comune di TREVISO
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SETTORE Ecologia e Ambiente 

inviato tramite P.E.C.
pec.comune.vittorioveneto.tv@pec
veneto.it

Comune di VITTORIO VENETO

Alla c.a. Sigg.ri Sindaci
 e Referenti Patto dei Sindaci

OGGETTO: progetto Bassa Tensione per le scuole dell'obbligo.

Le tematiche energetiche sono oggi fondamentali nel quadro della costruzione di un 
futuro sostenibile ed una delle maggiori  sfide della  società contemporanea. Anche l’uso 
responsabile delle fonti energetiche e l’utilizzo di fonti alternative sono temi che devono 
essere  sempre  più  integrati  all’interno  dei  percorsi  scolastici,  come  previsto  dalle  più 
recenti indicazioni europee e nazionali in tema di riduzione delle emissioni di CO

2
, come 

l’iniziativa Patto dei Sindaci1.
La Provincia di Treviso ha tra le sue finalità la promozione dell’educazione ambientale 

attraverso il Laboratorio territoriale nodo IN.F.E.A. (Informazione, Formazione, Educazione 
Ambientale)  che da  tempo è impegnato ad educare al  rispetto dell’ambiente  ed all'uso 
parsimonioso  delle  risorse,  specie  se  di  natura  non  rinnovabile,  e  promuovere 
comportamenti corretti e di risparmio energetico nei luoghi scolastici ma anche in ambito 
familiare, poiché le buone pratiche possono essere dagli alunni ed insegnanti esportate nella 
loro vita quotidiana.

In  quest’ottica,  la  Provincia  intende  coinvolgere  i  Comuni  che  hanno  aderito 
all’iniziativa europea Patto dei Sindaci ed avviare un percorso di sensibilizzazione per gli 
alunni delle scuole dell’obbligo chiamato Bassa Tensione promosso dalla Rete di scuole per il 
risparmio  energetico  e  l’Ambiente  della  Provincia  di  Treviso  (Rete  ISIDE)  sui  temi  del 
risparmio energetico e della lotta ai cambiamenti climatici attraverso azioni sinergiche tra 
Amministrazione comunale e mondo scolastico (docenti, studenti e personale ATA).

A tal  fine  è  stata  predisposta  una  proposta  di  convenzione  tra  Amministrazione 
comunale e Rete ISIDE con il coinvolgimento delle scuole del territorio comunale, allegata a 
questa comunicazione, che riporta i contenuti e le attività da avviarsi nel prossimo anno 
scolastico 2014 –2015.

Per il prossimo anno scolastico, la Provincia di Treviso si impegna a sostenere, con la 
somma di  1.000  euro,  il  progetto  Bassa  Tensione  in  ciascun  Comune  che  abbia  aderito 
all’iniziativa Patto dei  Sindaci  e che intenda partecipare attivamente al  progetto stesso 
destinando una somma di  almeno 900 euro  a carico del  bilancio  comunale.  I  fondi,  sia 
provinciali che comunali, saranno destinati alla Rete ISIDE per lo svolgimento delle attività 
previste dalla convenzione in tre  plessi scolastici di ciascun territorio comunale e che, a  
fine progetto, presenterà una relazione consuntiva (giugno-luglio 2015).  Si tratta quindi di 
costi  che  per  le  Amministrazioni  comunali  coinvolte  avranno  esigibilità  2015.  Qualora 
l’Amministrazione comunale intenda coinvolgere più di  tre plessi  scolastici,  si  chiede di 
concordare tale aspetto con i referenti della Rete ISIDE.

Al  fine  di  poter  avviare  il  progetto  Bassa  Tensione  con  l’inizio  del  nuovo  anno 
scolastico,  si  chiede  alle  Amministrazioni  comunali  interessate  di  sottoscrivere  la 
convenzione allegata eventualmente integrando il testo con aggiunte e /o specifiche che si 
ritengono necessarie e avviare da subito i rapporti con le scuole da coinvolgere, in modo da 
poter concludere questa fase preliminare per fine maggio/metà giugno.

1  Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è un' iniziativa della Commissione Europea rivolta alle città 
europee  per  l’attuazione  di  politiche  locali  intelligenti  in  materia  di  energia  e  mobilità  sostenibile,  le 
cosiddette “strategie comunitarie del 20-20-20” . La Provincia di Treviso ha formalmente aderito al Patto dei 
Sindaci come struttura di coordinamento a supporto dei Comuni trevigiani impegnati a redigere ed attuare il  
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
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Come già discusso il 14 u.s., durante questo periodo preparatorio, per l’individuazione 
delle scuole da coinvolgere, ci si può rivolgere ai docenti della Rete ISIDE, che si rendono 
disponibili  a  presentare  il  progetto  Bassa  Tensione  nei  Collegi  Docenti  delle  scuole 
interessate. 
I loro riferimenti sono: 
Giovanni Sartorello email: gio.sartorello@gmail.com cell. 339 4196933
Pierluigi Galimberti email: galpigi@gmail.com          cell. 331 7475600

Confidando nel vostro interesse per quanto proposto, vi invitiamo a diffondere nelle 
Scuole questa iniziativa.

Distinti saluti.

L'Assessore all'Ambiente
 dott. Alberto Villanova

Allegato:  proposta di convenzione tra
    Amministrazione Comunale e Rete ISIDE.

 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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