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Comune di Lecco
Assessorato all’Ambiente, Energia, Agenda21

In collaborazione con:

CONVEGNO

Con il patrocinio di:

POLITICHE ENERGETICHE
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Lecco - Palazzo Falck - Piazza Garibaldi 4
venerdì 18 maggio 2007
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L’Amministrazione comunale di Lecco promuove questo convegno nella convinzione che oggi il binomio politica energetica e sostenibilità ambientale sia la
priorità emergente da affrontare con fermezza, convinzione, coraggio e saggezza.
In un panorama in quotidiana evoluzione si
inserisce quindi il ruolo degli Enti Locali, che per primi
devono ricorrere a strategie e obiettivi volti alla riduzione delle emissioni climalteranti e al miglioramento
della qualità dell’aria.
Le modifiche normative introdotte dalla Legge
Regionale n. 24/06 in tema di efficienza energetica
pongono le basi per impostare una politica energetica
locale capace di incidere sui due livelli di interesse: la
progettazione di edifici a risparmio energetico e il ricorso a produzione di energia da fonti alternative.
Il costruito, esistente o di nuova edificazione,
diventa centrale nella riduzione dei consumi di energia
e del conseguente abbassamento delle emissioni in
atmosfera e su questi occorre saper ripensare modi di
progettare e tecnologie da applicare.
Il ruolo dell’Ente Locale consiste nella capacità
di promuovere strumenti operativi, Regolamenti edilizi, incentivi, Protocolli di Intesa in grado di modificare l’attuale mercato in tempi rapidi, ponendosi quale
punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti.

Programma del convegno
ore 14,15

registrazione partecipanti

ore 14,30

saluto delle autorità:
ANTONELLA FAGGI
Sindaco di Lecco

LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
Assessore alla qualità
dell’Ambiente della Regione Lombardia

MARIO SANGIORGIO
Presidente Associazione Costruttori
Edili della Provincia di Lecco

ore 15,00

interventi:
RAFFAELE TISCAR
Direttore Generale Reti e Servizi di
pubblica utilità della Regione Lombardia

VIRGINIA TENTORI
Assessore all’Ambiente, Energia e Agenda 21
del Comune di Lecco
ore 15,45
ore 16,00

coffee break
• ingegnere GIOVANNI PULIGA
Gestione del calore

• ingegnere GIAMBATTISTA PARIETTI
Cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento

• professore DANILO VERGA
Impresa, città e ambiente:
fotovoltaico e energie rinnovabili

• architetto Alessandro Oliveri
Il trattamento degli spazi esterni

Per informazioni e adesione:

Comune di Lecco - Assessorato all’Ambiente, Energia, Agenda21
Tel 0341.481313 - e-mail: agenda21@comune.lecco.it

ore 17,30

chiusura lavori

