Breve descrizione
della vostra
ricerca di
monitoraggio
civico
Efficienti…Amo
Montalto Uffugo,
sensibilizzando
attraverso il nostro
monitoraggio civico,
cittadini ed
Amministratori alla
promozione sul
territorio di soluzioni
innovative e pratiche
virtuose ecocompatibili.

Dati di contesto:
Nome:
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DELLE RETI DI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA SUL TERRITORIO,
NEL
COMUNE DI MONTALTO
UFFUGO (CS)

Progetto e tema scelti su OpenCoesione
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO, NEL
COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (CS).

Il settore dell’illuminazione pubblica è uno dei settori,
nell’ambito delle
Pubbliche amministrazioni, caratterizzato da consumi
di energia elettrica molto elevati e sproporzionati
rispetto alla qualità del servizio offerto al
Tema:
cittadino. Ciò a causa della vetustà degli impianti
Inclusione sociale
stessi: le lampade sono
inefficienti e di vecchia generazione. Gli interventi di
Programmatore:
efficientamento energetico che si intendono
Comune di Montalto Uffugo realizzare, finalizzati alla riqualificazione degli
impianti, al loro miglioramento prestazionale e al
Attuatore:
potenziamento dei servizi offerti ai cittadini, hanno lo
Comune di Montalto Uffugo scopo di garantire:
• minore consumo di energia;
Ambito di programmazione: • minore costo energetico;
Fondo per lo Sviluppo e la
• abbattimento della emissione in atmosfera di CO2;
Coesione 2014-2020
• minore inquinamento luminoso.
I
destinatari dell’intervento saranno i cittadini, le
Programma:
attività
commerciali e ricreative, il comune etc.
Efficientamento energetico
il
Costo
pubblico Monitorato è di: € 91.183,45di cui €
nei comuni
91.183,45
provengono dai fondi Europei. Gli attuali
Asse tematico PAC:
pagamenti
monitorati
sono di € 91.153,45 principalmente
Interventi di efficientamento
investiti
nell’anno
2019.
Il progetto ha il suo inizio
energetico e
effettivo
28-10-2019
fine
effettiva
23-01-2020
sviluppo territoriale
sostenibile

Ricerche aggiuntive:
 Raccolta dati secondari
 Questionari
 Interviste

Persone esperte
sul tema da
coinvolgere sul
territorio

Format di
Comunicazione
e strategia di
coinvolgimento

EDIC/CDE: Europe
Direct
Calabria&Europa
Gioiosa Jonica (6)

Twitter e
Instagram, come
social per la
diffusione di
aggiornamenti,
pubblicazioni di
foto e brevi video.

Sindaco e
Assessori del
comune di
Montalto Uffugo

Articoli di giornale.

Valore per la comunità:
Il nostro lavoro vuole coinvolgere la comunità locale nella realizzazione dei progetti finanziati con fondi
pubblici per assicurare un uso trasparente ed efficiente delle risorse pubbliche, avvicinando i cittadini
alle istituzioni. Vuole anche favorire la diffusione sul territorio comunale di sistemi di illuminazione
ecosostenibili.

