
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SCIACCACOMUNE DI SCIACCACOMUNE DI SCIACCACOMUNE DI SCIACCA    
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

FORUM partecipato per la definizione del PAES 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Patto dei Sindaci 

“Un’opportunità per la città verso uno sviluppo sostenibile” 

 
Sciacca, 27 Maggio 2015 ore 16,00 presso Sala Blasco 

 
 

E’ in corso di redazione il Piano d’Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di 

Sciacca, strumento con cui ci si propone di ridurre le emissioni di CO2 del 20%, di aumentare 

del 20% il livello di efficienza energetica ed incrementare del 20% l'uso delle fonti energetiche 

rinnovabili al 2020, attraverso l’attuazione di un insieme di azioni che il Comune si impegna a 

sviluppare nei prossimi anni.  

 

Anche la cittadinanza, le associazioni territoriali portatori d'interesse del territorio sono coinvolti 

per un'azione partecipata e consapevole della comunità, in modo da perseguire il concetto di 

cittadinanza attiva e partecipare alla vita pubblica.  

 

L’amministrazione comunale organizza questo forum partecipato con i portatori d'interesse 

della cittadinanza con l'obbiettivo di sintetizzare le analisi effettuate, accogliere spunti e priorità 

che si delineeranno dal forum, condividere le azioni sviluppate e finalizzare il PAES per la 

successiva adozione da parte del Consiglio Comunale.  

 

A tal fine, il Comune di Sciacca invita i portatori d’interesse e la cittadinanza all’incontro di 

presentazione del redigendo PAES, che si terrà il giorno 27 Maggio 2015 alle ore 16,00 

presso Sala Blasco (atrio superiore Palazzo Comunale).  

 

La sessione sarà presieduta dal Sindaco Avv. Frabrizio Di Paola e interverrano l’Assessore 

Ing. Gaetano Cognata, il Dirigente del 4° Settore Ing. Giovanni Bono, il R.U.P. Ing. Giuseppe 

Liotta e l’A.T.I. costituita da SPES Consulting e LITOS Progetti che sta supportando 

l’Amministrazione nella pianificazione e redazione del PAES, per presentare le attività 

sviluppate e il Piano alla cittadinanza.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Programma del Forum incontro:  

• Presentazione dei dati analizzati e dei programmi e delle azioni per gli obiettivi del 

PAES.  

• Spazio per interventi e proposte da parte del pubblico, in modo da recepire le 

indicazioni del territorio ed ottenere una condivisione del documento finale.  

La bozza del PAES con gli allegati è consultabile sul sito internet del comune di Sciacca 

all’indirizzo: www.comunedisciacca.it.  

 

                                                                                                    IL SINDACO                                        
                                                                                            F.to Avv. Fabrizio Di Paola 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
ing. Giuseppe Liotta tel. 0925-20520  0925-20427 


