
PATTO DEI SINDACI: Uscire dalla crisi 
investendo sul territorio 

Provincia di Livorno, Sala Nomellini, Piazza del 
Municipio 4  

Giovedì 17 Aprile 2014 ORE 14.00 – 18.00 

PROGRAMMA 
14.00   Registrazione Partecipanti  

14.30   Saluti di Benvenuto e avvio dei lavori 

            Nicola Nista Assessore Ambiente e Energia Provincia di Livorno  

14.40   La Rete delle Agende 21 Locali della Toscana e il finanziamento 

            per le analisi energetiche delle Scuole 

            Aldo Nepi, D.G. Governo del Territorio, regione Toscana 

            Renzo Crescioli, Assessore Ambiente Provincia di Firenze  

15.00   Tavola Rotonda - Le esperienze dei Comuni e le attività 

            promosse dalle strutture di supporto al Patto dei Sindaci  

            Modera: Daniela Luise, Direttrice Coordinamento Nazionale AG21  

            Partecipano: 

Comune di PISA 

Comune di MONTIGNOSO 

Comune di LUCCA 

Comune di FORTE DEI MARMI 

ISOLA D’ELBA 

Provincia di LIVORNO 

Provincia di MASSA CARRARA 

Unione Comuni della VERSILIA 

17.30   Commenti alla tavola rotonda e conclusioni  

            Gianfranco Simoncini, Assessore Regione Toscana 

Il Patto dei Sindaci è un’eccellente opportunità per le amministrazioni locali di 
impegnarsi concretamente nella lotta al cambiamento climatico, attraverso 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici, mobilità pulita, 
contenimento dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili.  

Gli enti locali che hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci e si sono cimentati 
nella redazione del PAES, Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, ci 
racconteranno l’importanza di adottare una visione integrata ed 
evidenzieranno le potenzialità strategiche di questo strumento. 

Obiettivo di questo workshop, infatti, è far emergere il valore del Patto e i 
vantaggi che possono derivarne e, al tempo stesso, le difficoltà che si possono 
incontrare nel darvi attuazione, non ultime le modalità con cui finanziare le 
azioni programmate: la tavola rotonda vuole essere occasione per le 
amministrazioni locali per confrontarsi tra loro e ottenere dalla Regione e 
dalle altre strutture di supporto risposte certe su come procedere in un 
percorso così irrinunciabile per lo sviluppo locale. 

Il Convegno organizzato dalla Rete delle Agende 21 Locali della Toscana in 
collaborazione con Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Livorno 
e Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali è aperto alla partecipazione di 

soggetti pubblici e privati interessati 

Segreteria della Rete: Via Mercadante 42 50144 Firenze 
Tel. 055.2760816 - Cell. 338.1508941  

E-mail: rete.ag21.toscana@provincia.fi.it  
Sito: www.provincia.fi.it/rete-agenda21-toscana/  

PROVINCIA DI LIVORNO 


