
 

Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale 
Città Metropolitana di Napoli 

c/o Comune di Striano Via Municipio, 1 – 80040– 
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________________________________________ 

 

OGGETTO: Avvio delle consultazioni per il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 

– PAESC Vesuviano 
 

   
Premesso 

 che l’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale con il supporto tecnico-scientifico 
de La ESCo del Sole ha redatto la bozza di Piano strategico per i Comuni di Palma 
Campania, San Giuseppe Vesuviano e Striano in un Joint SECAP per il raggiungimento 
degli obiettivi per il 2030 (riduzione di almeno il 40% di CO2 e di gas climalteranti) 
previste dal Climate and Energy Framework dell’EU; 

 
Considerato 

 che l’iniziativa del Covenant of Mayors prevede un bilancio di CO2 (Baseline Emission 
Inventory) per quanto concerne la mitigazione ed una Valutazione dei rischi del 
cambiamento climatico e delle vulnerabilità di area (climate risks and vulnerabilities 
Assessment) per la parte di adattamento; 

 che il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – PNIEC identifica nella cittadinanza la 
parte attiva per le politiche climatiche ed ambientali e che lo stesso Patto dei Sindaci 
prevede che il documento venga condiviso con tutti gli stakeholders locali per il 
raggiungimento degli obiettivi; 

 che il lavoro svolto dall’UCSA prevede la pianificazione, la gestione e il monitoraggio di 
attività condotte nei settori di riferimento assicurando il costante coinvolgimento dei 
portatori di interesse; 
 

                                                                            INVITA 
 
Tutti i portatori d’interesse (ordini professionali, liberi professionisti, associazioni, imprese, 
cittadini etc.) a visionare i contenuti del documento di cui sopra, consultabile al seguente 
link https://vcloud.ilger.com/cloud4/index.php/s/i5WxPPoKDpPWobs, al fine di contribuire con i 
propri commenti e suggerimenti che verranno recepiti dall’Ente.  
Le osservazioni più pertinenti in conformità alle finalità dell’iniziativa stessa verranno 
assorbite dal piano. 
Le osservazioni dovranno dunque pervenire all'attenzione dell'Ufficio Comune per la 
Sostenibilità Ambientale entro il 1 Luglio 2020 ai seguenti indirizzi: 
 
PEC: ucsa@pec.ucsa.eu 
Mail: info@ucsa.eu                                                          
 

 

 
Striano, 10/06/2020 
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