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Gentili Soci, 
 

                    si inviano in allegato il verbale del Tavolo di Concertazione congiunto delle 
I.P.A. “Diapason” e “ Terre Alte “ ed il verbale relativo alla riunione riservata alla sola 
I.P.A. Terre Alte.  
 

                   Si evidenzia che nel Tavolo di Concertazione congiunto delle IPA “Diapason” 
e “Terre Alte” dello scorso 12 ottobre è stato prospettato un percorso per l’avvio 
dell’iniziativa comunitaria “Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile” nei Comuni del 
nostro ambito territoriale. 
                  Desideriamo altresì evidenziare che l’iniziativa “Patto dei Sindaci” è stata 
finora generalmente attivata a livello di singoli Comuni e al di fuori del nostro ambito 
provinciale. L’intendimento delle due IPA è di avviare questa iniziativa comunitaria a 
livello di area ampia al fine di uniformare  strumenti programmatori e di fare massa critica 
nel definire un importante piano di investimenti pubblico-privati che possa accedere ai 
nuovi strumenti di finanziamento recentemente attivati dall’U.E.  Conseguentemente, le due 
IPA hanno richiesto alla Provincia di Treviso di assumere un ruolo di coordinamento e di 
supporto all’iniziativa e di rappresentare unitariamente il territorio nei rapporti con le 
Istituzioni Comunitarie, con il Ministero dell’Ambiente e con gli altri enti e istituzioni.   
               Confidiamo quindi nella adesione dei Comuni all’iniziativa comunitaria Patto dei 
Sindaci che riteniamo possa essere di impulso per la crescita e per lo sviluppo della “green 
economy” nel nostro territorio e pensiamo possa rappresentare una importante occasione 
per fare squadra su una progettualità di valenza strategica per il nostro sviluppo. 
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             Tutti i documenti possono essere scaricati dal sito del G.A.L. dell’Alta Marca 
Trevigiana alla Sezione I.P.A. 
 
Cordiali saluti 
 
Segreteria G.A.L. / I.P.A. Terre Alte 
 
All.ti: Verbale Tavolo di Concertazione congiunto 
          Verbale Tavolo di Concertazione I.P.A. Terre Alte 
          Slides di presentazione Patto dei Sindaci da parte dell’Avv. Snidero 
          Presentazione Patto dei Sindaci da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università 
         IUAV    
 


