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Perugia, 3 maggio 2018 

 

        Ai Sindaci e agli Assessori all’Ambiente  

        dei Comuni dell’Umbria 

        LORO SEDI 

 

 

Oggetto: convocazione incontro Consulta Energia, Ambiente, Sistema idrico propedeutico al 

convegno del 31 maggio.  

 

 

 

Gentilissimi Sindaci e Assessori all’Ambiente, 

Come già comunicato in precedenza, per il 31 maggio è previsto il convegno “La Strategia Nazionale per 

lo Sviluppo Sostenibile proposte e opportunità per l’Umbria” nell’ambito della settimana europea per lo 

sviluppo sostenibile e del quale allego il programma. 

Il giorno del convegno verranno presentate idee e proposte dei Comuni, che vorranno aderire, da inserire 

nel progetto “Umbria resiliente”, nell’ambito dei seguenti temi che si indicano in via esemplificativa: 

cambiamento climatico; dissesto idrogeologico; rischio sismico; custodia dei territori, dei paesaggi e del 

patrimonio culturale; zone SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale); parchi 

e aree verdi; prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti; filiere corte e orti urbani. 

 

Il convegno è un primo momento di confronto per il suddetto progetto “Umbria resiliente” da far 

finanziare in collaborazione con FELCOS con fondi europei. 

 

Per informazioni sulla “Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile” e su come “Creare Comunità e 

territori resilienti”, custodire i paesaggi e i beni culturali è possibile consultare il seguente link (in 

particolare pag.50 e ss):  

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017

.pdf 
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Al fine dell’organizzazione del Convegno, è convocato un incontro propedeutico mercoledì 9 maggio 

alle ore 9,30 presso la Sala Pagliacci, Palazzo della Provincia di Perugia. 

Si coglie l’occasione per ricordare di inviare o portare in sede di incontro le idee progettuali dei Comuni. 

 

 

Confidando in un’ampia partecipazione, vi invio i migliori saluti. 

 

 

 

Urbano Barelli (f.to) 

Vice Sindaco di Perugia 

Coordinatore della Consulta ANCI Umbria 

Energia, Ambiente, Sistema idrico 
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