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1. Premessa
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è un documento di programmazione orientato all’ individuazione
di misure e azioni aventi come obbiettivo la riduzione concreta delle emissioni in atmosfera entro il 2020.
Questa iniziativa è stata promossa a livello europeo e mira a coinvolgere attivamente le città europee nel
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale, impegnando i comuni a predisporre specifici Piani
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), finalizzati ad indirizzare, promuovere e supportare gli interventi
comunali in ambito energetico ed ambientale per raggiungere l’ obiettivo di riduzione del 20% delle proprie
emissioni di gas climalteranti, fissato dall’Unione Europea, al 2020.
L’Amministrazione di Cuggiono ha aderito al “Patto dei Sindaci” e redatto il Piano d’Azione.
La visione contenuta nel Piano è stata tradotta in obiettivi e target più specifici per i diversi settori in cui
l’Amministrazione ha deciso di prendere provvedimenti. Tali obiettivi e target si fondano su indicatori
definiti nell’IBE, che hanno caratteristiche di:
-

Specificità;

-

Misurabilità (e monitorabilità);

-

Attuabilità;

-

Realisticità;

-

Temporalità.

Oltre ai requisiti riportati per i singoli obiettivi e i target di riduzione individuati nel Piano, è necessario
intraprendere un’attività di coordinamento al fine di omogenizzare i dati raccolti per la creazione di un
sistema integrato di monitoraggio delle azioni adottate.

Per monitoraggio si intende “la sistematica sorveglianza di un processo o di un fenomeno attraverso la
misurazione di uno o più indicatori; viene attuato per valutare l'evoluzione, per identificare potenziali
problemi e opportunità di miglioramento e per misurare i risultati. La frequenza con cui effettuare le misure
nonchè il numero e il livello di precisione degli indicatori devono essere definiti di volta in volta, sulla base
della criticità dei fenomeni da monitorare e dell'entità delle risorse necessarie”.

Il monitoraggio rappresenta quindi una parte molto importante nel processo del PAES. Un monitoraggio
regolare seguito da adeguati adattamenti del Piano consente di avviare un continuo miglioramento del
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processo. I firmatari del Patto sono tenuti a presentare una "Relazione di Attuazione" ogni secondo anno
successivo alla presentazione del PAES "per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica".

Tale Relazione di Attuazione deve includere un inventario aggiornato delle emissioni di CO2 (Inventario di
Monitoraggio delle Emissioni, IME). L’amministrazione elaborerà un IME e ne presenterà i contenuti agli
organi preposti almeno ogni quattro anni, ovvero presenterà alternativamente ogni due anni una
"Relazione d’Intervento" – senza IME" - (anni 2, 6, 10, 14…) e una "Relazione di Attuazione" – con IME (anni
4, 8, 12, 16…), come previsto dalle linee guida per la definizione di un PAES redatte dal JRC.
La Relazione di Attuazione contiene informazioni quantificate sulle misure messe in atto, i loro effetti sul
consumo energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi del processi di attuazione del PAES, includendo
misure correttive e preventive ove richiesto. La Relazione d’Intervento contiene informazioni qualitative
sull’attuazione del PAES e comprende un’analisi della situazione e delle misure qualitative, correttive e
preventive.

2. Finalità della procedura
La finalità della procedura è di definire le grandezze ambientali ed energetiche oggetto di monitoraggio,
nonché quella di definire le responsabilità ed i tempi con i quali l’Amministrazione comunale effettua il
monitoraggio degli stessi.

Il monitoraggio permette di controllare periodicamente l’andamento delle attività svolte con rilevanza
ambientale ed energetica, in funzione di alcuni parametri di riferimento. Per ogni azione inserita nel PAES
sono stati definite:
-

Le grandezze oggetto del monitoraggio;

-

I parametri di riferimento per le diverse grandezze oggetto del monitoraggio;

-

Le modalità di rilevazione dei dati del monitoraggio;

-

Gli strumenti di supporto per l’attività di monitoraggio;

-

Le tempistiche e le scadenze della fase di monitoraggio per ogni azione.
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3. Destinatari
I destinatari della procedura sono le figure individuate tra il personale dell’Amministrazione responsabili
dell’attività di monitoraggio delle grandezze ambientali ed energetiche analizzate.
Le personalità individuate per assolvere tale compito sono:


Responsabile per l’attuazione dell’azione;



Referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile.

Entrambe le figure devono coordinarsi col fine di organizzare i diversi compiti richiesti dal monitoraggio
delle diverse azioni del Piano e implementare in maniera coordinata e continuativa la struttura di
rilevazione dei dati secondo le modalità esplicitate per ogni azione.

4. Modalità operative
Il presente capitolo definisce quali sono i dati oggetto di monitoraggio. Tali dati sono differenti a seconda
dell’azione del Piano considerata. Tutte le informazioni dovranno essere raccolte in un apposito foglio di
calcolo in formato digitale.

Si procederà di seguito ad illustrare la procedura di monitoraggio per ogni azione del Piano.
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Azione 1

Settore Edifici,
attrezzature,
impianti e
industrie

Realizzazione di audit energetici su immobili comunali

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio tecnico comunale - responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Numero di audit eseguiti sulle strutture comunali

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Numero di edifici, attrezzature, impianti di proprietà comunale.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

L’attività di audit energetico esige la produzione di una relazione a
conclusione del lavoro svolto. Il numero di relazioni in possesso
dell’Amministrazione rispetto al numero totale delle strutture comunali
permette di verificare l’avanzamento dell’azione. Il responsabile per
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e
dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- archiviare le relazioni di audit;
- inserire i dati di consumo nel foglio elettronico predisposto.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Relazioni di audit fornite da società terze a conclusione dell’attività

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’attività di monitoraggio comporta un aggiornamento annuale del numero
di relazioni in possesso dell’Amministrazione e l’implementazione del foglio
di calcolo relativo ai consumi energetici delle utenze comunali oggetto di
audit con i dati ivi contenuti.
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Azione 2

Settore Edifici,
attrezzature,
impianti e
industrie

Proposte di risparmio energetico con interventi su edifici comunali
(involucro edilizio)

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio tecnico comunale - responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Numero di interventi eseguiti

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Numero di edifici, attrezzature, impianti di proprietà comunale oggetto
dell’azione

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

Tutti gli interventi energetici previsti dall’azione prevedono la produzione
di una specifica relazione di fine lavori. Il numero di relazioni in possesso
dell’Amministrazione permette di verificare l’avanzamento dello stato
dell’azione. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da
personale tecnico amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, si occuperà di verificare il corretto contenuto delle
relazioni e l’archiviazione corretta delle pratiche.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Relazioni di fine lavori fornite da società terze.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’attività di monitoraggio comporta un aggiornamento semestrale relativo
allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
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Azione 3

Settore Edifici,
attrezzature,
impianti e
industrie

Proposte di risparmio energetico con interventi su edifici comunali
(sistema impianto-caldaia)

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio Tecnico Comunale - responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Numero di interventi eseguiti sulle strutture comunali

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Numero di edifici, attrezzature, impianti di proprietà comunale oggetto
dell’azione.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

Tutti gli interventi energetici previsti dall’azione prevedono la produzione
di una specifica relazione di fine lavori. Il numero di relazioni in possesso
dell’Amministrazione permette di verificare l’avanzamento dello stato
dell’azione. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da
personale tecnico amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, si occuperà di verificare la corretta archiviazione della
documentazione relativa agli interventi.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Relazioni di fine lavori.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’attività di monitoraggio comporta un aggiornamento semestrale relativo
allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
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Azione 4

Settore Edifici,
attrezzature,
impianti e
industrie

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Implementazione di un Sistema di Gestione dell'Energia (SGE)

Ufficio Tecnico Comunale – responsabile PAES

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili ai consumi
elettrici e termici delle diverse strutture di proprietà comunale.
Per quanto riguarda i consumi elettrici sono oggetto del monitoraggio le
seguenti grandezze:
- Codice POD contatore
- Potenza contrattualmente impegnata (kW)
- Potenza tollerata (kW)
- Potenza massima a disposizione (kW)
- Periodo di riferimento (gennaio, febbraio, …)
- Lettura iniziale
- Data di rilevazione lettura iniziale
- Lettura finale
- Data di rilevazione lettura finale
- Cos Fi
- Modalità di lettura (rilevata o presunta)
Per quanto riguarda i consumi termici sono oggetto del monitoraggio le
seguenti grandezze:
- Tipologia di combustibile usato per il riscaldamento;
- Consumo mensile (m3 di gas metano, litri di gasolio o kg di olio
combustibile)
- Lettura iniziale
- Data di rilevazione lettura iniziale
- Lettura finale
- Data di rilevazione lettura finale
- Modalità di lettura (rilevata o presunta)

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Consumo medio annuale di energia elettrica negli edifici pubblici (dato
statistico, riferimenti normativi ).

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I consumi sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati nelle fatture energetiche. Il responsabile per
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e
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dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione delle fatture energetiche;
- rilevare correttamente i parametri oggetti di monitoraggio.
Sarà inoltre premura del responsabile dell’attuazione dell’azione verificare
che l’archiviazione della documentazione verrà effettuata tenendo in
considerazione:
- Un’adeguata predisposizione di spazi;
- Facilitare la consultazione del dato;
- L’implementazione del supporto informatico predisposto.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Strumenti di supporto all’attività di monitoraggio sono:
- Manuale del SGE: è il documento di riferimento di tutto il sistema.
Vi sono riportati lo scopo ed il campo di applicazione del sistema, le
indicazioni generali, gli obiettivi;
- Procedure del SGE: le procedure devono esprimere chi fa cosa,
determinando l'azione spazialmente, temporalmente, causalmente
e qualitativamente e attribuendole un responsabile, per garantire
la chiarezza del "come si fa". Le procedure possono essere
documentate oppure no;
- Istruzioni operative del SGE: costituiscono il documento che
specifica le modalità attuative o di controllo di specifiche attività e
sono collegate a determinate procedure;
- Documenti e registrazioni;
- Strumento informatico.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’attività di monitoraggio comporta un aggiornamento mensile dei consumi
elettrici e termici di ogni struttura comunale. Con scadenza semestrale tali
dati devono essere controllati ed eventualmente revisionati.
È previsto l’aggiornamento mensile dello strumento informatico di
supporto all’attività di monitoraggio.
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Azione 5

Settore Edifici,
attrezzature,
impianti e
industrie

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Riqualifica dell’impianto di illuminazione pubblica

Ufficio Tecnico Comunale - responsabile PAES

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili ai consumi
elettrici dell’impianto di illuminazione pubblica (kWh).
Il monitoraggio di tale azione si articola in tre fasi.
La prima fase comporta la valutazione dei consumi dal rilievo di alcuni
parametri dalle fatture energetiche; tali parametri sono:
- Codice POD contatore
- Potenza contrattualmente impegnata (kW)
- Potenza tollerata (kW)
- Potenza massima a disposizione (kW)
- Periodo di riferimento (gennaio, febbraio, …)
- Lettura iniziale
- Data di rilevazione lettura iniziale
- Lettura finale
- Data di rilevazione lettura finale
- Cos Fi
- Modalità di lettura (rilevata o presunta)
Per quanto riguarda la seconda fase, si considerano come oggetto del
monitoraggio i dati energetici contenuti nella “Tabelle riepilogative dei
consumi di energia elettrica”, fornita da Enel Distribuzione.
Per la terza fase invece si considerano come oggetto del monitoraggio i dati
energetici contenuti nella “Tabella riassuntiva della consistenza degli
impianti”, fornita da Enel Sole.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Consumo medio dell’impianto di illuminazione pubblica.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I consumi sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati nelle fatture energetiche con cadenza mensile. Il
responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico
amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile,
si occuperà di
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-

-

-

verificare la corretta archiviazione delle fatture energetiche. Tale
modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione
del supporto
informatico
predisposto.
inoltrare una specifica richiesta ad Enel distribuzione per la
ricezione delle “Tabelle riepilogative dei consumi di energia
elettrica”, con finalità di controllo e verifica dei dati rilevati tramite
fatture energetiche;
inoltrare specifica richiesta ad Enel SOLE per la ricezione delle
“Tabella riassuntiva della consistenza degli impianti”, con finalità di
controllo e verifica degli apparecchi illuminanti installati sul
territorio e le relative potenze assorbite.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Fatture di energia elettrica dell’impianto di illuminazione pubblica;
- Tabelle riepilogative dei consumi di energia elettrica forniti da Enel
Distribuzione;
- Strumento informatico.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’attività di monitoraggio comporta un aggiornamento mensile dei consumi
elettrici dell’impianto di illuminazione pubblica, rilevati tramite fatture
energetiche e l’aggiornamento, con cadenza annuale della “Tabella
riepilogativa dei consumi di energia elettrica” e della “Tabella riassuntiva
della consistenza degli impianti”. È previsto l’aggiornamento mensile dello
strumento informatico di supporto all’attività di monitoraggio.
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Azione 6

Settore Edifici,
attrezzature,
impianti e
industrie

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Sostituzione lampade semaforiche tradizionali con lampade a LED

Polozia Locale, Ufficio tecnico comunale - responsabile PAES

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili ai consumi
elettrici dell’impianto di illuminazione semaforica (kWh).
Il monitoraggio di tale azione si articola in due fasi.
La prima fase comporta la valutazione dei consumi dal rilievo di alcuni
parametri dalle fatture energetiche; tali parametri sono:
- Codice POD contatore
- Potenza contrattualmente impegnata (kW)
- Potenza tollerata (kW)
- Potenza massima a disposizione (kW)
- Periodo di riferimento (gennaio, febbraio, …)
- Lettura iniziale
- Data di rilevazione lettura iniziale
- Lettura finale
- Data di rilevazione lettura finale
- Cos Fi
- Modalità di lettura (rilevata o presunta)
Per quanto riguarda la seconda fase, si considerano come oggetto del
monitoraggio i dati energetici contenuti nella “Tabelle riepilogative dei
consumi di energia elettrica”, fornita da Enel Distribuzione.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Consumo medio dell’impianto di illuminazione semaforica.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I consumi sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati nelle fatture energetiche con cadenza mensile. Il
responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico
amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile,
si occuperà di
- verificare la corretta archiviazione delle fatture energetiche. Tale
modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
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o

-

L’implementazione del supporto informatico
predisposto.
inoltrare una specifica richiesta ad Enel distribuzione per la
ricezione delle “Tabelle riepilogative dei consumi di energia
elettrica”, con finalità di controllo e verifica dei dati rilevati tramite
fatture energetiche.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Fatture di energia elettrica dell’impianto semaforico;
- Tabelle riepilogative dei consumi di energia elettrica forniti da Enel
Distribuzione;
- Strumento informatico.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’attività di monitoraggio comporta un aggiornamento mensile dei consumi
elettrici dell’impianto di illuminazione semaforica, rilevati tramite fatture
energetiche e l’aggiornamento, con cadenza annuale della “Tabella
riepilogativa dei consumi di energia elettrica”. È previsto l’aggiornamento
mensile dello strumento informatico di supporto all’attività di
monitoraggio.
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Azione 7

Settore Edifici,
attrezzature,
impianti e
industrie

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Sostituzione di lampade votive a incandescenza con lampade votive a LED

Ufficio Tecnico comunale - responsabile PAES

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili ai consumi
elettrici dell’impianto di illuminazione votiva (kWh).
Il monitoraggio di tale azione si articola in due fasi.
La prima fase comporta la valutazione dei consumi dal rilievo di alcuni
parametri dalle fatture energetiche; tali parametri sono:
- Individuazione contatori dell’impianto votivo
- Codice POD contatore
- Potenza contrattualmente impegnata (kW)
- Potenza tollerata (kW)
- Potenza massima a disposizione (kW)
- Periodo di riferimento (gennaio, febbraio, …)
- Lettura iniziale
- Data di rilevazione lettura iniziale
- Lettura finale
- Data di rilevazione lettura finale
- Cos Fi
- Modalità di lettura (rilevata o presunta)
Per quanto riguarda la seconda fase, si considerano come oggetto del
monitoraggio i dati energetici contenuti nella “Tabelle riepilogative dei
consumi di energia elettrica”, fornita da Enel Distribuzione.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Consumo medio dell’impianto di illuminazione votiva.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I consumi sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati nelle fatture energetiche con cadenza mensile. Il
responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico
amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile,
si occuperà di
- verificare la corretta archiviazione delle fatture energetiche. Tale
modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
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o
o

-

Facilitare la consultazione del dato;
L’implementazione
del supporto
informatico
predisposto.
inoltrare una specifica richiesta ad Enel distribuzione per la
ricezione delle “Tabelle riepilogative dei consumi di energia
elettrica”, con finalità di controllo e verifica dei dati rilevati tramite
fatture energetiche.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Fatture di energia elettrica dell’impianto votivo;
- Tabelle riepilogative dei consumi di energia elettrica forniti da Enel
Distribuzione;
- Strumento informatico.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’attività di monitoraggio comporta un aggiornamento mensile dei consumi
elettrici dell’impianto di illuminazione votiva, rilevati tramite fatture
energetiche e l’aggiornamento, con cadenza annuale della “Tabella
riepilogativa dei consumi di energia elettrica”. È previsto l’aggiornamento
mensile dello strumento informatico di supporto all’attività di
monitoraggio.
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Azione 8

Settore Edifici,
attrezzature,
impianti e
industrie

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Sostegno all’efficientazione del patrimonio edilizio esistente – edifici ad
uso residenziale

Ufficio Tecnico comunale - responsabile PAES

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili ai consumi
energetici degli edifici ad uso residenziale. Il monitoraggio di tale azione si
articola in più fasi, cui sono associate diverse grandezze.
La prima fase comporta l’inoltro di una specifica richiesta a CESTEC SPA
(Regione Lombardia) per l’aggiornamento dei seguenti parametri:
U involucro [W/m2K]
U basamento [W/m2K]
U copertura [W/m2K]
U serramenti [W/m2K]
EPH [kWh/m2a] (*)
Contrib fonti rinnovabili [kWh/m2a]
CO2eq [kg/m2a]
Sup netta [m2]
Vol netto [m3]
H netta media [m]
Per quanto riguarda la seconda fase, si considerano come oggetto del
monitoraggio, i dati energetici messi a disposizione da SIRENA (consultabile
on line).
Per la terza fase si considerano come oggetto del monitoraggio il numero di
attività di sensibilizzazione intraprese dall’Amministrazione.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

I parametri di riferimento sono diversi secondo la fase di monitoraggio
considerata.
Per la prima e la seconda fase i parametri di riferimento sono i dati utilizzati
per le elaborazione dell’azione. Per la terza fase si farà riferimento alle
tematiche energetiche affrontate in ogni campagna di sensibilizzazione.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati nei documenti menzionati. Il responsabile per
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e
dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- Verificare la corretta archiviazione della documentazione. Tale

Comune di Cuggiono
All.02 – Procedura di monitoraggio.

-

modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione
del supporto
informatico
predisposto;
Aggiornare i dati dal sito di SIRENA - Regione Lombardia;
Inoltrare una specifica richiesta dati a CESTEC SPA;
Analizzare lo stato di avanzamento della campagna di
sensibilizzazione;
Documentare ogni attività di sensibilizzazione attraverso la
redazione di una specifica relazione.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Documentazione rilasciata da CESTEC;
- Tabelle riepilogative dei consumi di energia per i diversi settori
(dati forniti da SIRENA Regione Lombardia)
- Strumento informatico.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati rilasciati da SIRENA, l’invio della richiesta dei dati
a CESTEC SPA e l’analisi dello stato di avanzamento della campagna di
sensibilizzazione ha scadenza annuale.

Comune di Cuggiono
All.02 – Procedura di monitoraggio.

Azione 9

Settore Edifici,
attrezzature,
impianti e
industrie

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Sostegno all’efficientazione del patrimonio edilizio esistente – edifici ad
uso terziario

Ufficio Tecnico comunale - responsabile PAES

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili ai consumi
energetici degli edifici ad uso non residenziale. Il monitoraggio di tale
azione si articola in più fasi, cui sono associate diverse grandezze.
La prima fase comporta l’inoltro di una specifica richiesta a CESTEC SPA
(Regione Lombardia) l’aggiornamento dei seguenti parametri:
U involucro [W/m2K]
U basamento [W/m2K]
U copertura [W/m2K]
U serramenti [W/m2K]
EPH [kWh/m2a] (*)
Contrib fonti rinnovabili [kWh/m2a]
CO2eq [kg/m2a]
Sup netta [m2]
Vol netto [m3]
H netta media [m]
Per quanto riguarda la seconda fase, si considerano come oggetto del
monitoraggio, i dati energetici messi a disposizione da SIRENA (consultabile
on line).
Per la terza fase si considerano come oggetto del monitoraggio il numero di
attività di sensibilizzazione intraprese dall’Amministrazione.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

I parametri di riferimento sono diversi secondo la fase di monitoraggio
considerata.
Per la prima e la seconda fase i parametri di riferimento sono i dati utilizzati
per le elaborazione dell’azione. Per la terza fase si farà riferimento alle
tematiche energetiche affrontate in ogni campagna di sensibilizzazione.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati nei documenti menzionati. Il responsabile per
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e
dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione. Tale

Comune di Cuggiono
All.02 – Procedura di monitoraggio.

-

modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione
del supporto
informatico
predisposto;
Aggiornare i dati dal sito di SIRENA Regione Lombardia;
inoltrare una specifica richiesta dati a CESTEC SPA e l’analisi dello
stato di avanzamento della campagna di sensibilizzazione;
Documentare ogni attività di sensibilizzazione attraverso la
redazione di una specifica relazione.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Documentazione rilasciata da CESTEC SPA;
- Tabelle riepilogative dei consumi di energia per i diversi settori
(dati forniti da SIRENA Regione Lombardia)
- Strumento informatico.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati rilasciati da SIRENA, l’invio della richiesta dei dati
a CESTEC SPA e l’analisi dello stato di avanzamento della campagna di
sensibilizzazione ha scadenza annuale.

Comune di Cuggiono
All.02 – Procedura di monitoraggio.

Azione 10

Settore Edifici,
attrezzature,
impianti e
industrie

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Processo di metanizzazione degli impianti termici alimentati a gasolio in
ambito residenziale

Ufficio Tecnico comunale - responsabile PAES

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili al numero di
interventi effettuati da privati cittadini su impianti termici alimentati a
gasolio. La riqualifica del sistema impiantistico degli edifici oggetto
dell'azione, prevede l'apertura di specifiche pratiche edilizie che devono,
per legge, essere analizzate dal personale dell'Amministrazione e
depositate presso gli uffici comunali. L'attività di monitoraggio per il
settore residenziale consta quindi nell'archiviazione dei principali dati
contenuti nelle richieste pervenute in comune attraverso l'ausilio di
strumenti informatici.
Per quanto riguarda la seconda fase, si considerano come oggetto del
monitoraggio, i dati relativi alle tipologie di impianti termici installati sul
messi a disposizione dal Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (di
seguito CURIT)
Per la terza fase si considerano come oggetto del monitoraggio il numero di
attività di sensibilizzazione intraprese dall’Amministrazione.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

I parametri di riferimento sono diversi secondo la fase di monitoraggio
considerata.
Per la prima fase il parametro di riferimento è una stima iniziale del
numero di pratiche depositate in comune circa l’intervento metanizzazione
dell’impianto termico. Per la seconda fase i parametri di riferimento sono i
dati utilizzati per le elaborazione dell’azione. Per la terza fase si farà
riferimento alle tematiche energetiche affrontate in ogni campagna di
sensibilizzazione.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati nei documenti menzionati. Il responsabile per
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e
dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione delle fatture energetiche. Tale

Comune di Cuggiono
All.02 – Procedura di monitoraggio.

-

modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione del supporto informatico
predisposto;
Aggiornare i dati dal sito di SIRENA Regione Lombardia;
Monitoraggio del numero di pratiche depositate in comune da
parte di privati per la riqualifica degli impianti;
Aggiornamento dei dati rilasciati dal CURIT;
Documentare ogni attività di sensibilizzazione attraverso la
redazione di una specifica relazione.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Documentazione rilasciata dl CURIT;
- Tabelle riepilogative dei consumi di energia per i diversi settori
(dati forniti da SIRENA Regione Lombardia)
- Strumento informatico.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati rilasciati da SIRENA, l’invio della richiesta dei dati
al CURIT e l’analisi dello stato di avanzamento della campagna di
sensibilizzazione ha scadenza annuale.

Comune di Cuggiono
All.02 – Procedura di monitoraggio.

Azione 11

Settore Edifici,
attrezzature,
impianti e
industrie

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Processo di metanizzazione degli impianti termici alimentati a olio
combustibile in ambito residenziale

Ufficio Tecnico comunale - responsabile PAES

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili al numero di
interventi effettuati da privati cittadini su impianti termici alimentati a
gasolio. La riqualifica del sistema impiantistico degli edifici oggetto
dell'azione, prevede l'apertura di specifiche pratiche edilizie che devono,
per legge, essere analizzate dal personale dell'Amministrazione e
depositate presso gli uffici comunali. L'attività di monitoraggio per il
settore residenziale consta quindi nell'archiviazione dei principali dati
contenuti nelle richieste pervenute in comune attraverso l'ausilio di
strumenti informatici.
Per quanto riguarda la seconda fase, si considerano come oggetto del
monitoraggio, i dati relativi alle tipologie di impianti termici installati sul
messi a disposizione dal Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (di
seguito CURIT)
Per la terza fase si considerano come oggetto del monitoraggio il numero di
attività di sensibilizzazione intraprese dall’Amministrazione.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

I parametri di riferimento sono diversi secondo la fase di monitoraggio
considerata.
Per la prima fase il parametro di riferimento è una stima iniziale del
numero di pratiche depositate in comune circa l’intervento metanizzazione
dell’impianto termico. Per la seconda fase i parametri di riferimento sono i
dati utilizzati per le elaborazione dell’azione. Per la terza fase si farà
riferimento alle tematiche energetiche affrontate in ogni campagna di
sensibilizzazione.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati nei documenti menzionati. Il responsabile per
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e
dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione delle fatture energetiche. Tale

Comune di Cuggiono
All.02 – Procedura di monitoraggio.

-

modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione del supporto informatico
predisposto;
Aggiornare i dati dal sito di SIRENA Regione Lombardia;
Monitoraggio del numero di pratiche depositate in comune da
parte di privati per la riqualifica degli impianti;
Aggiornamento dei dati rilasciati dal CURIT;
Documentare ogni attività di sensibilizzazione attraverso la
redazione di una specifica relazione.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Documentazione rilasciata dl CURIT;
- Tabelle riepilogative dei consumi di energia per i diversi settori
(dati forniti da SIRENA Regione Lombardia)
- Strumento informatico.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati rilasciati da SIRENA, l’invio della richiesta dei dati
al CURIT e l’analisi dello stato di avanzamento della campagna di
sensibilizzazione ha scadenza annuale.

Comune di Cuggiono
All.02 – Procedura di monitoraggio.

Azione 12

Settore trasporti

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Sostegno all’ efficientamento del parco veicolare privato – promozione
della mobilità veicolare sostenibile

Polizia Locale, Ufficio Tecnico Comunale – responsabile PAES

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili alla consistenza
del parco veicolare circolante nel comune, messi a disposizione da ACI (e
scaricabili on ine). In particolare sono oggetto di rilevamento le seguenti
voci:
Tipologia di veicolo circolante
n. di veicoli circolanti
Anno di rilevazione dati
Si considerano come oggetto del monitoraggio il numero di attività di
sensibilizzazione intraprese dall’Amministrazione.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

I parametri di riferimento sono diversi secondo la fase di monitoraggio
considerata. I parametri di riferimento sono i dati utilizzati per le
elaborazione dell’azione.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati nei documenti menzionati. Il responsabile per
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e
dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione. Tale
modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione
del supporto
informatico
predisposto;
- Aggiornare i dati ACI;
- Documentare ogni attività di sensibilizzazione attraverso la
redazione di una specifica relazione.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Tabelle riepilogative dl parco auto circolante;
- Strumento informatico.

Comune di Casarile
All. 01 – Procedura di monitoraggio.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

Comune di Casarile
All. 01 – Procedura di monitoraggio.

L’aggiornamento dei dati rilasciati da ACI e l’analisi dello stato di
avanzamento della campagna di sensibilizzazione ha scadenza annuale.

Azione 13

Settore trasporti

Riqualifica e potenziamento della rete ciclabile urbana e parcheggio di
interscambio auto Bici

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio Tecnico Comunale – responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili a:
- Km di rete ciclabile realizzati

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

II parametro di riferimento è il numero totale di km di rete ciclabile che
l’Amministrazione si è impegnata a realizzare.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati. Il responsabile per l’attuazione dell’azione,
supportato da personale tecnico amministrativo e dal referente del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione relativa
all’azione. Tale modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione
del supporto
informatico
predisposto;
- Aggiornare il numero km di rete realizzati;

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Strumento informatico;
- Documentazione interna all’Amministrazione.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati ha scadenza annuale.

Comune di Casarile
All. 01 – Procedura di monitoraggio.

Azione 14

Settore trasporti

Pubblicazione sull'albo pretorio informatico
comunicazioni dell' Amministrazione

degli

atti

e

delle

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio Segreteria – responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili a:
- Servizi prestati alla cittadinanza

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

II parametro di riferimento è una stima potenziale del numero di accessi.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati nei documenti menzionati. Il responsabile per
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e
dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione. Tale
modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione
del supporto
informatico
predisposto;
- Aggiornare il numero di accessi al servizio;

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Strumento informatico;
- Documentazione interna all’Amministrazione.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati ha scadenza annuale.

Comune di Casarile
All. 01 – Procedura di monitoraggio.

Azione 15

Settore trasporti Istituzione PEDIBUS

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio Tecnico Comunale, Polizia Locale – responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili a:
- Numero di cittadini che usufruiscono del servizio

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

II parametro di riferimento è una stima potenziale del numero di cittadini
che possono usufruire del servizio (stime provinciali, confronto con realtà
differenti, …)

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio indicati nei documenti menzionati. Il responsabile per
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e
dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione. Tale
modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione
del supporto
informatico
predisposto;
- Aggiornare il numero di utenti che usufruiscono del servizio;

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Strumento informatico;
- Documentazione interna all’Amministrazione.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati ha scadenza annuale.

Comune di Casarile
All. 01 – Procedura di monitoraggio.

Azione 16

Settore trasporti Istituzione della giornata "Domenica a piedi"

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio Tecnico Comunale, Polizia Locale – responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili a:
- Numero di giornate istituite (min.15).

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

II parametro di riferimento è il numero di giornate massimo in cui tale
provvedimento può essere istituito (54).

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da
personale tecnico amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente
l’attività. Tale modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione del supporto informatico
predisposto;
- Individuare le possibili giornate per l’istituzione della “Domenica a
piedi”;
- Verificare il rispetto di quanto previsto nella descrizione
dell’azione;
- Si deve tenere aggiornato il registro dell’attività, predisponendo
una relazione che attesti quanto previsto dalla descrizione
dell’azione.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Strumento informatico;
- Documentazione interna all’Amministrazione.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

La tempistica per l’attività di monitoraggio è definita su base annuale. Il
responsabile per l’attuazione dell’azione ha l’onere di aggiornare il registro
delle attività a seguito dell’istituzione di ogni giornata.

Comune di Casarile
All. 01 – Procedura di monitoraggio.

Azione 17

Settore trasporti Blocco della circolazione per veicoli inquinanti

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Polizia Locale, ufficio tecnico comunale – responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili a:
- Numero di giornate di blocco (min.120).

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

II parametro di riferimento è il numero di giornate massimo in cui tale
provvedimento può essere istituito (365).

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da
personale tecnico amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente
l’attività. Tale modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione del supporto informatico
predisposto;
- Individuare le possibili giornate per l’istituzione del blocco;
- Verificare il rispetto di quanto previsto nella descrizione
dell’azione;
- Si deve tenere aggiornato il registro dell’attività, predisponendo
una relazione che attesti quanto previsto dalla descrizione
dell’azione.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Strumento informatico;
- Documentazione interna all’Amministrazione.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati ha scadenza annuale.

Comune di Casarile
All. 01 – Procedura di monitoraggio.

Azione 18

Settore fonti
energetiche
Produzione di energia da fonte rinnovabile.
rinnovabili (FER)
L'Amministrazione come esempio.
e generazione
Settore fotovoltaico
distribuita di
energia (GD)

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio Tecnico Comunale – responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili a:
- Numero di impianti fotovoltaici di proprietà comunale installati sul
territorio.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

II parametro di riferimento è il numero di impianti totali che
l’Amministrazione si è impegnata a realizzare.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da
personale tecnico amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente
l’attività. Tale modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione del supporto informatico
predisposto;
- Verificare la messa in esercizio dell’impianto;
- Verificare la reale produzione di energia elettrica dell’impianto;
- Predisponendo una relazione che attesti quanto previsto dalla
descrizione dell’azione.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Strumento informatico;
- Relazione di fine lavori;
- Documentazione interna all’Amministrazione.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati ha scadenza annuale.
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Azione 19

Settore fonti
energetiche
rinnovabili (FER)
Acquisto di energia verde certificata da parte dell'Amministrazione
e generazione
distribuita di
energia (GD)

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio Tecnico Comunale, Area Finanziaria – responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili al numero di
forniture di energia verde di strutture comunali.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

II parametro di riferimento è il numero di utenze totali comunali.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da
personale tecnico amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente
l’attività. Tale modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione del supporto informatico
predisposto;
- Coinvolgere i principali fornitori di energia verde (consorzi, …) nella
campagna di promozione legata all’attività;
- Predisponendo una relazione che attesti la fornitura di energia
verde a servizio delle strutture comunali.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Strumento informatico.
- Documentazione fornita da società esterne.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati ha scadenza annuale.

Comune di Casarile
All. 01 – Procedura di monitoraggio.

Azione 20

Settore fonti
energetiche
Produzione di energia da fonte rinnovabile.
rinnovabili (FER)
L'Amministrazione come esempio.
e generazione
Settore idroelettrico.
distribuita di
energia (GD)

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio Tecnico Comunale – responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili a:
- Numero di impianti di proprietà comunale installati sul territorio;
- Energia prodotta.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

I parametri di riferimento sono:
- il numero di impianti totali che l’Amministrazione si è impegnata a
realizzare;
- l’energia media prodotta da impianti simili o dato di progetto (per
eventuale confronto)

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da
personale tecnico amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente
l’attività. Tale modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione del supporto informatico
predisposto;
- Verificare la messa in esercizio dell’impianto;
- Verificare la reale produzione di energia elettrica dell’impianto;
- Predisponendo una relazione che attesti quanto previsto dalla
descrizione dell’azione.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Strumento informatico;
- Relazione di fine lavori;
- Documentazione interna all’Amministrazione.

Comune di Casarile
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TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

Comune di Casarile
All. 01 – Procedura di monitoraggio.

L’aggiornamento dei dati ha scadenza annuale.

Azione 21

Settore fonti
energetiche
rinnovabili (FER)
Sostegno alla produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico)
e generazione
distribuita di
energia (GD)

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Ufficio Tecnico Comunale – responsabile PAES

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili a:
- Numero di impianti fotovoltaici installati sul territorio;
- Potenza totale degli impianti installata sul territorio.
Si considera come oggetto del monitoraggio il numero di attività di
sensibilizzazione intraprese dall’Amministrazione.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

II parametro di riferimento è il valore di potenza installata sul territorio al
2020.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da
personale tecnico amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- Aggiornare i dati del Gestore del Servizio Elettrico (GSE), in merito a
numero di impianti fotovoltaici realizzati e potenza installata su
scala comunale;
- Documentare ogni attività di sensibilizzazione attraverso la
redazione di una specifica relazione

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Strumento informatico;
- Documentazione interna all’Amministrazione.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati ha scadenza annuale.

Comune di Casarile
All. 01 – Procedura di monitoraggio.

Azione 22

Settore fonti
energetiche
rinnovabili (FER)
Acquisto di energia verde certificata da parte di Stakeholders
e generazione
distribuita di
energia (GD)

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio Tecnico Comunale – responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili al numero di
forniture di energia verde sul territorio.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

II parametro di riferimento è il numero di utenze totali (dato fornito da
Enel distribuzione)

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da
personale tecnico amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente
l’attività. Tale modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione del supporto informatico
predisposto;
- Effettuare controlli a campione tramite l’invio di format per la
constatazione dell’effettivo incremento del numero di forniture di
energia verde sul territorio;
- Coinvolgere i principali fornitori di energia verde (consorzi, …) nella
campagna di promozione legata all’attività;
- Interrogare i principali fornitori di energia verde (consorzi, …) per
constatare l’effettivo incremento del numero di forniture di
energia verde sul territorio

STRUMENTI DI SUPPORTO

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
Comune di Casarile
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Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Strumento informatico.
- Documentazione fornita da società esterne;
- Format per ricezione dati di fornitura.

L’aggiornamento dei dati ha scadenza annuale.

DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

Comune di Casarile
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Azione 24

Coinvolgimento
dei cittadini e
Stakeholders

Attivazione sportello Energia e Ambiente

DIPARTIMENTO E
RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Ufficio Tecnico Comunale – responsabile PAES

GRANDEZZE OGGETTO DEL
MONITORAGGIO

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili al numero di
consulenze che lo sportello elargisce.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

II parametro di riferimento è una stima delle consulenze che lo sportello
erogherà alla cittadinanza.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
DATI.

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del
monitoraggio. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da
personale tecnico amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, si occuperà di:
- verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente
l’attività. Tale modalità dovrà tener conto di:
o Un’adeguata predisposizione di spazi;
o Facilitare la consultazione del dato;
o L’implementazione del supporto informatico
predisposto;
- Aggiornare tramite l’ausilio di un foglio informatico il numero e la
tipologia di consulenza che lo sportello ha elargito alla
cittadinanza;
- Documentare ogni attività di sensibilizzazione attraverso la
redazione di una specifica relazione.

STRUMENTI DI SUPPORTO

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto
del monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- Strumento informatico.
- Documentazione interna.

TEMPISTICHE E LE SCADENZE
DELL’ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO.

L’aggiornamento dei dati ha scadenza annuale.

Comune di Casarile
All. 01 – Procedura di monitoraggio.

