CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

BRUXELLES, 24 GIUGNO 2013: ROSA LESO FIRMA IL “PATTO DEI SINDACI”
L’impegno dei sindaci europei per l’energia sostenibile

Il Patto dei Sindaci, lanciato dalla Commissione Europea nel 2009, è il principale movimento europeo che
coinvolge le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti
rinnovabili nei loro territori.
Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. I governi locali, infatti, svolgono un ruolo decisivo
nel controllo del cambiamento climatico, considerando che l’80% dei consumi energetici e delle emissioni
di CO2 è associato alle attività urbane.
Lo slogan 20-20-20 riassume l’impegno del Parlamento Europeo su clima ed energia per conseguire gli
obiettivi che l'U.E. si è fissata per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al
20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili.
A Desenzano del Garda, l’impegno a favore dell’ambiente trova origine nel programma amministrativo del
Sindaco: tra le azioni previste compare un impegno specifico ad aderire al “Patto dei Sindaci” per gli
obiettivi di energia sostenibile, impegno che il Consiglio comunale ha approvato nel novembre 2012
incaricando il Sindaco della sottoscrizione.
Il 24 giugno 2013 si è svolta nel Parlamento Europeo di Bruxelles la quarta cerimonia per la firma del
Patto: 4.600 sindaci di tutta Europa – tra cui il sindaco di Desenzano Rosa Leso - si sono impegnati a
ridurre entro il 2020 le emissioni di CO2 nel proprio territorio.
“Con questa firma – ha dichiarato Rosa Leso di ritorno dal Parlamento Europeo – gli aderenti al Patto si
sono impegnati a raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 entro il
2020, predisponendo un piano di azione per l’energia sostenibile. Da oggi anche la città di Desenzano del
Garda si impegna a fare di più per fare meglio, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica per
migliorare la qualità della vita e sviluppare l’economia.”
I Comuni firmatari del Patto beneficiano del pieno sostegno delle istituzioni europee: della Commissione,
del Comitato delle Regioni e della Banca Europea per gli Investimenti, che assiste gli enti locali per
sbloccare il proprio potenziale di investimento.
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