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Perugia, 19 marzo 2018 

 

        Ai Sindaci e agli Assessori all’Ambiente  

        dei Comuni dell’Umbria 

        LORO SEDI 

 

 

Oggetto: convocazione incontro Consulta Energia, Ambiente, Sistema idrico. 

 

 

Gentilissimi Sindaci e Assessori all’Ambiente, 

Vi ricordo che dal 30 maggio al 5 giugno 2018 si svolgerà la Settimana Europea per lo Sviluppo 

Sostenibile (ESDW), l’iniziativa europea dedicata a stimolare e dare visibilità ad attività, progetti ed 

eventi che promuovono lo sviluppo sostenibile e, in particolare, i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

(SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, declinati dall’Italia nella Strategia Nazionale per lo 

Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017. ESDW si svolge già da diversi anni in 

Francia, Germania, Austria, e ha assunto un ruolo chiave nel conferire grande visibilità all’impegno degli 

enti locali e della società civile sul tema dello sviluppo sostenibile. Presentata a tutti i paesi dell’Unione 

Europea durante la Presidenza italiana nel 2014, dal 2015 ad oggi, l’iniziativa ha raggiunto una grande 

rilevanza a livello europeo. Nell’edizione 2017, sono stati registrati 4.031 eventi, di cui più di 30 in Italia, 

in 30 Paesi europei. 

Sarebbe opportuno che anche l’Umbria figurasse tra gli organizzatori di uno di questi eventi. A tal fine vi 

invito ad avanzare candidature e/o proposte. 

Con il secondo punto all’ordine del giorno verificheremo la possibilità di finanziamenti dell’Unione 

Europea su progetti riferiti alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare. 
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Su tali argomenti la Consulta è convocata per il giorno 27 marzo alle ore 9,30 presso la sala Pagliacci - 

Palazzo della Provincia- per discutere del seguente ordine del giorno: 

1) Proposta di iniziative in occasione della settimana europea per lo Sviluppo Sostenibile;  

2) Progetti e finanziamenti di interesse della Consulta; 

3) Varie ed eventuali. 

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

 

 

 

Urbano Barelli 

Vice Sindaco di Perugia 

Coordinatore della Consulta ANCI Umbria 

Energia, Ambiente, Sistema idrico 
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