
Il Comune di Tavagnacco, approvando il PAES (Piano di Azione per l’Energia Soste-
nibile) si è impegnato a ridurre i consumi energetici ed a favorire le diverse iniziative per 

favorire la produzione di energie rinnovabili. Attualmente il piano è in fase di aggiorna-
mento e monitoraggio.

Per raggiungere tali obiettivi l’Amministrazione ha ottenuto 2 finanziamenti che 

permetteranno la riqualificazione energetica della scuola secondaria di Feletto 

(1.560.000 euro) e la scuola primaria di Tavagnacco (oltre 600 mila euro).

Inoltre è stata realizzata la mappatura degli interventi privati al fine di riuscire a 

quantificare in maniera complessiva i risultati, della gestione energetica, sull’intero terri-
torio comunale.

Per favorire ulteriormente gli interventi privati, il Comune patrocina il gruppo di acqui-
sto di energia elettrica a favore delle aziende commerciali.

Attraverso il progetto PISUS  il Comune attiverà il servizio di car sharing con l’acqui-
sto di 2 auto elettriche che saranno gestite attraverso un sistema di prenotazione. Un’ul-
teriore colonnina sarà gratuita e messa a disposizione degli utenti di auto elettriche.

Nel frattempo abbiamo proseguito il rinnovo del parco auto comunale con l’acqui-
sto di una 3° auto elettrica che va ad aggiungersi al furgone del corpo operai ed alla 
“Twizy”.

E’ stato approvato il nuovo contratto per la gestione dei rifiuti con la NET, con un 
costo leggermente inferiore per il Comune ed un tetto sui prelievi del verde e degli in-
gombranti finalizzato ad un utilizzo più efficiente dell’eco-piazzola di via Rizzolo, nel 
frattempo riorganizzata.

In campo ambientale si è proceduto al censimento del verde comunale allo scopo di 
riuscire a gestire più facilmento l’ampio patrimonio pubblico, ma anche a stipulare una 
convenzione con una cooperativa locale per la pulizia dell’ippovia ed altri percorsi ciclo-
pedonali.

E’ stato modificato il Regolamento di polizia rurale, introducendo obblighi e sanzioni 
al fine di prevenire possibili fenomeni di travaso delle acque dai campi privati.

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, il Comune sta intervenendo con la pulizia 
delle vasche del Tresemane e la sistemazione dell’alveo del torrente Cormor. Sono stati 
realizzati alcuni interventi di ripristino dei fossi di guardia e, attraverso il CAFC, 2 in-
terventi di potenziamento del sistema fognario della zona Cavalicco/Molin Nuovo).

Da diversi anni l’Amministrazione Comunale aderisce a “M’illumino di meno”.

www.maiarellisindaco.com
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