
The COVENANT OF MAYORS of the Province of Pescara 



Le date salienti
4 Maggio 2010
La Provincia di Pescara diventa Struttura di supporto
22 Maggio 2010
i 46 Comuni della Provincia di Pescara firmano il Patto dei Sindaci
18 ottobre 2010
la Regione Abruzzo e le 4 province hanno sottoscritto l’accordo per la 
costituzione della cabina di regia sul Patto dei Sindaci
5 Aprile 2011
la Provincia di Pescara  definisce il “PianoEnU” e crea l’Osservatorio 
Provinciale per l’Energia
31 Marzo 2012
Sono stati realizzati tutti e 46 i SEAP dei Comun i della Provincia di Pescara



Strategia & Organizzazione

Ideazione del “PianoEnU”:
Piano d’Azione per il supporto tecnico-amministrativo ai Comuni della 

Provincia
di Pescara aderenti al  “Patto dei Sindaci” nell’ attività di predisposizione dei 

SEAP 

Per offrire assistenza tecnica e finanziaria nei seguenti 
modi:

Mobilitando le capacità tecniche al fine di aiutare i firmatari del Patto a 
preparare l’ inventario delle emissioni base e i successivi SEAP;
Sviluppando o adattando metodologie per la redazione e implementazione 
dei SEAP, considerando il contesto nazionale e regionale;
Individuando le opportunità finanziarie  per l’attuazione del SEAP;
Formando i funzionari locali che saranno i finali detentori del SEAP;



Strategia & Organizzazione

Creazione dell’ “Osservatorio provinciale sull’ energia”
che funge da struttura di supporto per i comuni non solo nell’ attuazione del SEAP, ma nei rapporti con la Commissione Europea e gli uffici

preposti e coordini le attività dei comuni;

Attraverso l’Osservatorio la Provincia di Pescara:

• si è impegnata a elaborare, mediante bando pubblico, un elenco di soggetti qualificati (professionisti), in grado di elaborare un SEAP, 
mettendolo a disposizione dei Comuni. Tale intervento garantirà i Comuni circa l’ affidabilità, la professionalità, dei soggetti selezionati e 
la congruità delle condizioni economiche appropriate;

Azioni future:

1. Creazione dei P.E.D. “Piani Energetici di Distretto”

Con l’ intento di armonizzare le attività di pianificazione energetica al fine

di massimizzare l’ efficacia degli investimenti in energie rinnovabili e in

programmi di efficienza energetica.

2. Stimolo alla creazione di reti di imprese attraverso

l’aggregazione di aziende operanti nel settore

3.Attivazione di specifici processi di formazione per i lavoratori 
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