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TAVOLO PER IL CLIMA COMUNALE 

INVITO A PARTECIPARE 
 

 
Il Comune di Ispra, con la delibera del Consiglio Comunale del 31 maggio 

2021, ha dichiarato l’emergenza climatica, così come numerosi altri Comuni 
della Provincia di Varese ed ha deliberato la costituzione di un Tavolo di Lavoro 

permanente di natura consultiva, composto anche dalle organizzazioni 
associative presenti sul territorio esperte ed impegnate sui temi ambientali 

nonché da rappresentanti della società civile.  
Al Tavolo di Lavoro sono stati assegnati gli obiettivi seguenti:  

 ricognizione delle opere realizzate/in corso di realizzazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale in linea con i principi di sostenibilità; 
 ricognizione dei temi specifici maggiormente rilevanti sul territorio 

Comunale; 
 definizione di azioni di sensibilizzazione e educazione per orientare i 

cittadini e gli studenti a comportamenti e stili di vita sostenibili; 
 stesura di proposte concrete, eventualmente finalizzate anche alla 

realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 
(PAESC) destinato ad indicare azioni, costi e impegni per la riduzione 

delle emissioni che alterano il clima, nell'ottica del coordinamento 
internazionale che l'Unione Europea ha avviato da tempo. 

 
L’iniziativa comunale prende anche spunto dal confronto e dalla partecipazione 

ad incontri tecnici sovracomunali realizzati nell’ambito del -network Rete del 
Clima per il Verbano – RCV (http://reteperilclimadelverbano.it/) che mette 

anche a disposizione documenti e “buone pratiche” per attuare strategie di 

riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra al fine di mitigarne gli effetti 
futuri e promuovere azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in corso e 

che non possono più essere evitati. 
 

L’invito a partecipare al Tavolo di lavoro è rivolto sia ai cittadini sia 
alle realtà associative che vogliono impegnarsi attivamente. 

 
Per richiedere di partecipare al tavolo di lavoro è necessario inviare una mail 

all’indirizzo segreteria@comune.ispra.va.it entro il 18-06-2021 indicando il 
nome, cognome, recapito telefonico (cellulare) e mail e nel caso l’associazione 

di cui si è rappresentante, inserendo come oggetto TAVOLO PER IL CLIMA. 
 

      Il Sindaco 

Melissa De Santis  

COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

segreteria@comune.ispra.va.it  

protocollo.ispra@pec.it 

 
 

  

http://www.comune.ispra.va.it/
mailto:segreteria@comune.ispra.va.it
mailto:protocollo.ispra@pec.it

