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PROGETTO: 
Prospettive dell’ energia solare e del rinnovabile in Provincia di Cuneo

Comunicazione dell’Assessore all’Ambiente della Provincia di Cuneo, 
alle Giunte, 
ai  Consigli comunali, 
ai Tecnici degli Enti Locali,  
ai Professionisti, 
agli Artigiani 
ed ai Cittadini  del territorio e delle città di Alba, Bra, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Mondovì, Cuneo.

Responsabile del progetto:

Assessore Ambiente Provincia di Cuneo -  

Gruppo di Lavoro: 

Segretaria addetta 

Destinatari: 

i componenti delle Giunte, dei Consigli comunali, i Tecnici degli Enti Locali,  i Professionisti, gli Artigiani ed i Cittadini  del territorio e delle città di Alba, Bra, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Mondovì, Cuneo.

Motivazioni: 

	è carente e confusa l’informazione inerente le tematiche dell’energia solare e del rinnovabile in genere
	è conveniente, grazie agli sgravi fiscali,  iniziare ad attivare investimenti in tale direzione

il nostro territorio è in gran parte dipendente da energia  prodotta con fonti fossili esterne, anche alla nostra stessa nazione d’appartenenza, ed in prospettiva sarà sempre  prezzo maggiore il costo delle fonti energetiche 
	…


OBIETTIVI:

	rendere tangibile ai cittadini,…la presenza della Provincia 
	dare risposte e promuovere il futuro energetico della Provincia  con le proprie risorse territoriali
	…



INDICAZIONI OPERATIVE
Coinvolgere  tutti gli operatori dei 250 comuni .

Realizzare il progetto   a partire dalla metà di gennaio 2008  utilizzando come luoghi geografici riferimento le 7 città più abitate della provincia.

La calendarizzazione  dei sette incontri si sceglie  in base all’opportunità politica, ma  finalizzata al più ampio consenso di pubblico. 
Un’ipotesi forse conveniente potrebbe essere scaglionare il tutto in due settimane  realizzando 4 incontri in una e tre nell’altra e ciò di seguito in modo da essere facilitati anche in termini pubblicitari,…

Ogni  conferenza si tiene in orario pre-serale  - dalle 18,00 alle 20,00 presso la sede del Municipio della città cardine del territorio 
Segue  buffet . 
Durante il buffet sarà possibile usufruire di Sportelli d’ascolto specifici con tecnici del settore

I Relatori sono: 

	il Sindaco della città ospitante - saluti

	il Pres della Provincia on. Costa  – saluti


     -    Ass. Ambiente arch U. Fino   -   la politica   energetica della Prov di  
                                                             CN 
     -   l’autarchia energetica ed il risparmio energetico
-   il solare, il fotovoltaico, la geotermia
	aspetti normativi  ed incentivi legislativi







Gli Sportelli d’Ascolto per i seguenti aspetti
	finanziamenti : una banca del territorio
	risparmio energetico:  un’azienda in riferimento al territorio
	solare termico: idem
	fotovoltaico: idem
	geotermia: idem


PREVENTIVO DI SPESA:  


Buffet

   


Pubblicità

        




        




       







Consulenti 


Compiti da definire






Reperimento risorse

















Bra, 20 settembre 2007  

