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COMUNICATO STAMPA
San Bonifacio, 13-07-2012

NASCE L’AGENZIA PER L’ENERGIA DELL’EST VERONESE
Ieri è stata formalmente costituita l’associazione Agenzia per l’Energia ENERVEST cui
hanno aderito undici Comuni dell’Aggregazione dell’Est Veronese. I Comuni costituenti
sono San Bonifacio, Colognola ai Colli, Lonigo, Soave, Zimella, Cazzano di Tramigna,
Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Veronella, Zevio e Roncà. Con questa
iniziativa i Comuni intendono dare attuazione alla convenzione già sottoscritta lo scorso
dicembre per regolare reciprocamente le modalità di cooperazione per l’abbattimento delle
emissioni di Co2 entro il 2020. L’Agenzia per l’Energia sarà infatti il braccio operativo dei
Comuni per l’attuazione delle iniziative che consentiranno di abbattere le emissioni di Co2
in atmosfera. L’Agenzia ha il compito di diffondere una nuova cultura energetica,
coinvolgendo i cittadini e le realtà locali in incontri di informazione e attività culturali,
promuovendo campagne di comunicazione e accordi volontari, organizzando percorsi
didattici nelle scuole, partecipando ad iniziative, eventi e convegni e diffondendo le buone
pratiche di sostenibilità energetica a livello provinciale. Il sito Internet dell’Agenzia avrà un
ruolo fondamentale per fornire ai cittadini informazioni utili, anche personalizzate, sul
risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, sulla possibilità di
accedere ad incentivi e finanziamenti e un vademecum sulle normative vigenti. L’Agenzia
ENERVEST svolgerà anche il ruolo di centrale di committenza, allo scopo di individuare i
soggetti idonei ai quali le amministrazioni associate potranno affidare, a seguito
dell’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, gli appalti o le concessioni in materia
energetica e ambientale, compresi quelli necessari per l’attuazione del programma
comunitario denominato Covenant of Mayors (Patto dei sindaci). L’importanza dell’Agenzia
sta anche nell’alleggerimento dell’onere di lavoro degli uffici tecnici comunali. Gli enti
locali, infatti, non hanno le strutture interne sufficienti per affrontare tutti questi nuovi
compiti derivanti da leggi nazionali, regionali, o da autonome decisioni politiche prese a
livello locale. L’adesione all’Agenzia da parte dei Comuni che sposano la politica europea
della sostenibilità energetica è sempre possibile e presto entreranno altri Comuni comei
Monteforte d’Alpone ed Illasi. Il sindaco di San Bonifacio, Antonio Casu, capofila
dell’iniziativa, spiega: «Continueremo, come abbiamo iniziato da due anni a questa parte,
a coinvolgere le amministrazioni locali vicine alle iniziative sulla sostenibilità energetica e
l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, obiettivi della nuova Politica
Energetica Europea 20-20-20 sulla riduzione delle emissioni di Co2. Vogliamo ora
realizzare assieme ad altri Comuni i progetti che aiuteranno i nostri cittadini e le nostre
imprese a migliorare la qualità del proprio ambiente e ad avere importanti opportunità di

sviluppo. L’Associazione, senza scopo di lucro, avrà la finalità di affiancare i settori
pubblico e privato nella realizzazione di ambiziosi progetti».
Cordiali saluti,
Ufficio Comunicazione e Stampa del Comune di San Bonifacio
Roberto Ceruti

