
Progetto Belief . Protocollo di intesa tra A.N.A.C.I. e
Comune di Padova per l’attuazione di azioni condivise in
ottica di sostenibilità energetico-ambientale

Premesso

Che il presente protocollo si inquadra nell’ambito della collaborazione ormai
decennale tra il Comune e l’A.N.A.C.I. in ambito energetico-ambientale in
assolvimento agli obblighi di legge con particolare riguardo alla L. 10/91 e ai suoi
decreti attuativi e successive modifiche/integrazioni;

Che lo strumento dell’accordo volontario è ritenuto idoneo a promuovere politiche di
concertazione permanente fra i soggetti interessati ed in particolare è favorito quale
metodo d’azione fra gli stakeholders del Progetto Belief per la costruire comunità
locali energeticamente sostenibili, progetto cui l’Amministrazione Comunale ha
aderito nel Dicembre 2006;

Che le parti si propongono di rimuovere situazioni di scarsa conoscenza della
normativa / applicabilità a riguardo delle fonti rinnovabili, sistematizzare e diffondere
l’utilizzo delle buone pratiche in campo energetico, con particolare riferimento alla
raccolta dati e alla predisposizione di impianti termici centralizzati;

Che è opportuno ridurre/risolvere la conflittualità fra condomini che ostacola il
raggiungimento di significativi risultati per il miglioramento della qualità energetica
degli edifici;

Che è possibile intervenire per la creazione di circuiti virtuosi di informazione anche
per facilitare l’assolvimento degli obblighi di legge in campo energetico;

Che Enea, interpellato, si dichiara disponibile, per la coincidenza con i propri scopi
istituzionali, a fornire assistenza tecnica per il buon fine del presente protocollo;



SI CONCORDANO I SEGUENTI OBBIETTIVI:

� Integrare la promozione di azioni relative all’utilizzo di fonti rinnovabili;

� Promuovere logiche impiantistiche centralizzate degli impianti sia sull’esistente
che sul nuovo, con un sistema di contabilizzazione del calore;

� Favorire l’utilizzo di combustibili meno inquinanti e/o ove non possibile di
combustibili ecocompatibili;

� Favorire punti di consulenza, informazione, specifici per i cittadini, consolidando
l’esperienza dello sportello di via Risorgimento 36, già disponibile il venerdì
pomeriggio dalle ore 15:30 alle 19:00, previo appuntamento;

� Favorire la formazione e la diffusione delle buone pratiche di Settore;

� Coordinare e uniformare gli assolvimenti degli obblighi di legge nei confronti
dell’Amministrazione comunale e verso i propri associati Anaci ;

� Incentivare, con lo sportello di mediazione sociale Anaci, la soluzione dei conflitti
condominiali anche in campo energetico;

� Promuovere la tenuta di un fascicolo condominiale con l’annotazione di tutti i dati
energetici per favorire una coscienza dei consumi reali dell’immobile, per poter,
dove necessario, intervenire in modo mirato per un effettivo risparmio.

� Favorire tramite spazi condominiali condivisi, le comunicazioni degli enti
firmatari dell’accordo.

Per  IL Comune di Padova Per L’A.N.A.C.I.


