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Deliberata dalla Giunta Vignolese l’attuazione del progetto europeo ELENA (European Local 
ENergy Assistance) che offre assistenza tecnica e finanziaria ai Comuni che investono in efficienza 
energetica.  
Siglato l’accordo con Provincia di Modena e AESS, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
di Modena, per la realizzazione del programma.  
 
La Giunta Comunale di Vignola ha deliberato l’attuazione del progetto “ELENA – European Local 
ENergy Assistance”, ovvero “Assistenza energetica locale europea”, avente il fine di aiutare gli Enti 
locali degli stati membri ad investire nei settori delle infrastrutture energetiche, mediante un nuovo 
meccanismo Finanziario dedicato agli impieghi in materia di efficienza energetica, di energie rinnovabili 
e di trasporto sostenibile. Il contributo economico del programma ELENA copre una quota fino al 90% 
del costo per l’assistenza tecnica necessaria per preparare, attuare, finanziare il programma di 
investimenti degli Enti Locali, come ad esempio studi di fattibilità e di mercato, la strutturazione dei 
programmi, i piani operativi, audit energetici, la preparazione per le procedure di appalto, ovvero tutto ciò 
che e necessario per rendere finanziabili (dalla BEI) e realizzabili progetti di energia sostenibile.  
Per la realizzazione del progetto ELENA la Provincia di Modena ha approvato l’accordo tra Provincia di 
Modena, l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena (AESS) che fornirà assistenza 
tecnica e i Comuni aderenti, prevedendo inoltre la copertura finanziaria del restante 10% dell’importo 
previsto. Attraverso l’accordo con la Provincia e con AESS, il Comune di Vignola potrà pertanto, senza 
alcun onere finanziario, avvalersi dell’assistenza tecnica di AESS relativamente ai progetti d’investimento 
che il Comune intenderà sviluppare e/o attuare per il raggiungimento degli obbiettivi indicati dalla 
normativa vigente in tema di rendimento energetico degli edifici, usi finali dell’energia, elettricità da fonti 
rinnovabili e servizi energetici previsti anche dal Patto dei Sindaci. 
Questo nuovo progetto rientra nella Campagna Europea “Energia Sostenibile per l’Europa”, a cui il 
Comune di Vignola ha aderito sottoscrivendo il Patto dei Sindaci, un’iniziativa per coinvolgere 
attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale, impegnandosi ad 
affrontare la redazione e l’attuazione del Piano d’Azione per l’energia Sostenibile che ha l’obiettivo di 
ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino 
il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino programmi ad 
hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia. 
Tra le azioni più significative previste dal Comune di Vignola per l’attuazione del Patto dei Sindaci e 
inserite nel progetto Elena, evidenziamo: 

- l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale per una potenza totale di 
circa 810 kW; 

- l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione che si articola  su più di 3.000 punti luce 
volto a massimizzare l’efficienza degli impianti e nel contempo ridurre i consumi; 

- l’intervento su involucri edilizi di proprietà comunale volto al contenimento dei consumi 
energetici. 

“Aderiamo con molto interesse all'iniziativa di AESS e della Provincia – dichiara il sindaco Daria Denti – 
perché rappresenta uno strumento fondamentale per portare avanti gli investimenti sulle energie 
rinnovabili e il risparmio energetico alla luce degli impossibili vincoli imposti dal nuovo Patto di Stabilità 
interno. L'impegno di AESS e dell'Assessore provinciale all'ambiente Stefano Vaccari nel coordinare e 
sostenere i Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci sta producendo misure concrete sulle quali ci 
impegneremo per assicurare gli investimenti”. 
 
 


