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Oggetto: Invito alla presentazione 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro di presentazione del 

l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Geraci Siculo, che si terrà il giorno 17 Gennaio p.v. 

alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Co

L’incontro è organizzato nell’ambito delle attività poste in essere dal 

seguito dell’adesione al “Patto dei Sindaci

2007, mirante a sensibilizzare l'opinione pubblica e le parti sociali 

(sia a livello nazionale che comunitario) in materia di fonti di energia rinnovabile, risparmio 

energetico, efficienza energetica, mobilità sostenibile e combustibi

promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una crescita della qualità della vita

Cordiali Saluti, 

Geraci Siculo, 12/01/2015 
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Ai cittadini

Agli Architetti, Ingegneri e Geometri

presenti sul territorio comunale

 

Oggetto: Invito alla presentazione del P.A.E.S. del Comune di Geraci Siculo

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro di presentazione del 

del Comune di Geraci Siculo, che si terrà il giorno 17 Gennaio p.v. 

alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Geraci Siculo.  

L’incontro è organizzato nell’ambito delle attività poste in essere dal Comune di Geraci Siculo

Patto dei Sindaci”, iniziativa lanciata dalla Commissione 

a sensibilizzare l'opinione pubblica e le parti sociali nel sostegno di 

(sia a livello nazionale che comunitario) in materia di fonti di energia rinnovabile, risparmio 

energetico, efficienza energetica, mobilità sostenibile e combustibili alternativi, con l'obiettivo di 

promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una crescita della qualità della vita
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Geraci Siculo 

Ai cittadini di Geraci Siculo 

gli Architetti, Ingegneri e Geometri 

E Alle imprese edili 

presenti sul territorio comunale  

Geraci Siculo. 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro di presentazione del Piano di Azione per 

del Comune di Geraci Siculo, che si terrà il giorno 17 Gennaio p.v. 

Comune di Geraci Siculo a 

, iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 

nel sostegno di politiche e misure 

(sia a livello nazionale che comunitario) in materia di fonti di energia rinnovabile, risparmio 

li alternativi, con l'obiettivo di 

promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una crescita della qualità della vita. 

 


