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Descrizione
Il progetto ISP- ÖStB rappresenta un’occasione per i Comuni di Lozzo di Cadore e di Virgen e per il BIM Piave
per un ulteriore passo avanti verso la sperimentazione di una politica di risparmio energetico in un’ottica non
locale ma a livello di area Dolomiti Live.
L’efficientamento energetico rappresenta sempre di più un dovere per la pubblica amministrazione sia dal
punto di vista dell’economicità dei servizi rivolti ai cittadini sia della sostenibilità ecologica e quindi della
gestione delle risorse, del miglioramento e preservamento dell’ambiente e della qualità della vita delle persone.
Il progetto si pone come obiettivi:
la realizzazione di interventi puntuali, con il supporto di BIM Piave, sul territorio di Lozzo di Cadore;
lo studio di soluzioni economiche ed efficaci per il rinnovo degli antichi lampioni di Virgen
lo scambio di conoscenze e la eventuale condivisione di servizi, utili anche per le attività future degli
Enti (BIM, Virgen, Lozzo di Cadore);
la messa a disposizione i risultati degli interventi pilota all’intera area CLLD Dolomiti live.
I risultati attesi sono rivolti all’economicità nella gestione del servizio di illuminazione pubblica attraverso
l’abbattimento dei costi dei consumi
energetici, il miglioramento delle attività di manutenzione dei punti luce e l’acquisizione di soluzioni per
rinnovare vecchi punti luce senza la
necessità di cambiare i supporti, l’acquisizioni di know how e la sperimentazione di servizi già in uso tra i
partner.
I Partners
I partner di progetto sono enti pubblici che svilupperanno l’attività prevista:
LP- Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno
PP1 – Comune di Lozzo di Cadore
PP2 – Comune di Virgen
Durata:
Periodo: 01/09/2019-31/12/2021
Budget
Budget totale: EUR 197.161,00
Fondo FESR totale: EUR 136.749,48
Al Consorzio Bim Piave è stato assegnato un budget corrispondente allo svolgimento di determinate attività
progettuali pari ad € 91.740,00 di cui € 62.383,20 fondi FESR.
Programma di finanziamento
Progetto cofinanziato dal programma Interreg VA Italia-Austria 2014-2020 - CLLD

