Godega di Sant’Urbano, 07 Settembre 2015
Ai cittadini, alle Associazioni e circoli culturali e sportivi
del Comune di Godega di Sant’Urbano
Protocollo
9702

Oggetto: PAES - Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Incontro pubblico di presentazione del progetto
Presso Aula Magna Scuola Media Comunale, 24 settembre ore 20:30
Il Comune di Godega di Sant’Urbano, da tempo sensibile alle problematiche della
sostenibilità ambientale, ha deciso di aderire all’iniziativa europea “Patto dei Sindaci”, che ha come
obiettivo la riduzione dei consumi energetici e le emissioni di CO2 prodotte sul proprio territorio.
Godega ha scelto di investire sul proprio futuro, puntando sull’efficienza energetica e sul ricorso alle
fonti rinnovabili.
Il nostro obiettivo è un Piano condiviso con il territorio, quindi più efficace ed efficiente!
Da una parte si chiede la vostra collaborazione, dall’altra contemporaneamente si offre loro la
possibilità di partecipare attivamente, avanzando proposte e portando alla luce le problematiche
esistenti. Il Comune intende coinvolgere quanti più soggetti possibili, cittadini, associazioni, enti e
categorie economiche, dato il contributo strategico allo sviluppo che esse esercitano attraverso le loro
attività ed iniziative sul territorio.
In particolare vogliamo rivolgere un invito ai cittadini, alle Associazioni e circoli culturali e
sportivi del nostro territorio, al fine di estendere un lavoro di sensibilizzazione su queste tematiche alle
realtà che lavorano alla crescita culturale, umana e sociale del nostro territorio.
Per questo il Comune di Godega di Sant’Urbano ha il piacere di invitarvi alla serata pubblica di
presentazione della prima parte di lavori del PAES, che si terrà il:
24 settembre 2015 alle ore 20.30, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria T. Vecellio,
via Liberazione Godega Sant’ Urbano.
E’ possibile contattare per ulteriori eventuali informazioni il gruppo di lavoro all’indirizzo mail:
paesgodega@gmail.com oppure il Consigliere Comunale delegato Guzzo Paola al numero 347-9353962.
RingraziandoVi dell’attenzione, porgiamo cordiali saluti.

__________________________
IL SINDACO

Questionario esplorativo
Nella pagina seguente vi proponiamo un breve questionario esplorativo rivolto in particolare ai singoli
cittadini e alle famiglie, che ci aiuterà ad approfondire alcune tematiche attraverso la vostra
partecipazione diretta alla raccolta dati del PAES.
Il questionario può essere consegnato in Comune oppure può essere recapitato all’indirizzo mail
paesgodegamail.com
Il titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Comune di Godega di Sant’Urbano. L'autorizzazione al trattamento dei dati è condizione
necessaria ai fini del coinvolgimento e della partecipazione alle iniziative proposte. I dati saranno trasmessi ai partner del progetto e utilizzati
esclusivamente ai fini dell'analisi del territorio e alla diffusione di informative attinenti all'iniziativa. I dati verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(Codice della Privacy)

A – DATI GENERALI

A.1
A.2
A.3

Numero componenti del nucleo familiare:
L’epoca di costruzione dell’immobile è:
L’immobile dove vivo è del tipo:

A.4
A.5
A.6

□ di proprietà
L’immobile dove vivo è:
2
2
L’immobile dove vivo ha una superficie:
inferiore a 60 m
tra 60-100 m
□ no
L’immobile è stato ristrutturato negli ultimi 15 anni: □ si
Quali interventi sono stati realizzati / ho intenzione di realizzare?
A.6.1
EDILE

ante 1910

1910-1950

□ casa singola

□ casa
bifamiliare
□ in affitto

1951-1980

2000-2014

□ casa a
□ condominio ( __ unità)
schiera
□ altro____________________________

Cappotto
Isolamento del tetto
Finestre
Caldaia
Pannelli solari termici
Pannelli solari fotovoltaici

IMPIANTI

1981-2000

2

2

tra 100-200 m
superiore a 200 m
□ ho intenzione di farlo
realizzati
□
□
□
□
□
□

da realizzare
□
□
□
□
□
□

Altro

A.6.2

Per gli interventi realizzati ho beneficiato di agevolazioni/incentivi/finanziamenti
□ si

A.6.3

B.1
B.2
B.3
B.4
B.4

B.5

□ no

Se si di che tipo:
detrazione fiscale
□
fondi regionali/nazionali
□
incentivi provinciali/comunali
□
B - CONSUMO ENERGETICO – FONTI RINNOVABILI – MOBILITA’
□ centralizzato
□ autonomo
□ altro

Il riscaldamento è di tipo:
□ metano □ gpl □ gasolio □ legna □ pellet □ pompa di calore
Combustibile/sistema utilizzato:
B.1.1
□ l’impianto di riscaldamento
□ un boiler elettrico □ una pompa di calore
Produco l’acqua calda sanitaria attraverso:
□ si
□ no
L’ immobile è dotato di impianto di condizionamento:
□ metano
□ gpl
□ legna
□ energia elettrica
Il piano cottura è alimentato da:
Bolletta energetica: il consumo annuo complessivo
_______________________________€
per riscaldamento, acqua calda sanitaria, cottura,
illuminazione, condizionamento, è pari a:
Auto
□ Euro 0 □ Euro 1 □ Euro 2 □ Euro 3 □ Euro 4 □ Euro 5
Veicoli utilizzati dal nucleo familiare:
Auto
□ Euro 0 □ Euro 1 □ Euro 2 □ Euro 3 □ Euro 4 □ Euro 5
Moto/Scooter □ Euro 0 □ Euro 1 □ Euro 2 □ Euro 3
Altro
Km totali percorsi dai veicoli del nucleo familiare: ___________________km
C – PROPOSTE PER IL MIO COMUNE

C.1

Ritengo importante che il comune di Godega di Sant’Urbano si attivi nei seguenti ambiti al fine di ridurre il fabbisogno
energetico, riducendo consumi ed emissioni inquinanti:
□ Sviluppare piani urbanistici più attenti ai temi dell’energia e dell’ambiente
□ Investire sulla produzione di energia da fonti rinnovabili
□ Investire nel trasporto pubblico e condiviso (car sharing,…)
□ Attivare politiche di sensibilizzazione del territorio e dei cittadini sui temi del risparmio energetico
□ Attivare progetti educativi con le scuole
□ Attivare sgravi fiscali per imprese/cittadini che investano sul risparmio energetico/fonti rinnovabili
□ Altro_____________________________________________________________________

