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Quotidiano

I cittadini potranno dialogare con l’amministrazione su tecnologie e fonti alternative

Provincia, forum sull’energia
Sarà presto attivato sul portale di palazzo Belgrado
L’ASSESSORE
«Approfondire
i temi della
green economy»
Pubblica amministrazione
sempre più vicina al cittadino. La Provincia, prima in regione, introduce nel proprio
sito internet (www.provincia.
udine.it) un forum di discussione. Primo argomento sotto
la lente l’energia. Su proposta dell’assessore Stefano Teghil, la Giunta ha approvato
l’attivazione della discussione in materia di energia. A
brevequindilaProvinciaattiverà sul proprio portale web
il “dialogo on line” su questa
materia al fine di ampliare la
cultura e la conoscenza sull’energia,sullefontialternative nonché sulle nuove tecnologie.
«Il forum – ha aggiunto Teghil – ha anche l’obiettivo di
stimolare il dibattito sull’efficienza energetica, sulle soluzioni per la diminuzione del
consumo di energia a parità
di servizio reso, promuovere

La Provincia
di Udine apre
un forum sull’energia
un dibattito virtuale tra cittadinicapacediprodurreriflessioni, stimoli, idee, soluzioni
innovative per dare risposte
a specifici temi in campo
energeticoesostenereundialogo tra le istanze della società civile e dell’economia e le
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istituzioni. Un utile strumento anche per approfondire i
temi riguardanti le iniziative
in campo energetico della
Provincia, della sostenibilità
e della cosiddetta “green economy”. Ho voluto questo strumento perchè ritengo il settore dell’energia determinante
per l’evoluzione economica
della nostra società sia presente che futura».
Un progetto che prende le
mossedalle direttivein materia impartite dal Ministero
per la Funzione pubblica che
prevedonolaricercadell’efficienzaedell’efficacianeiprocessi di produzione della comunicazione e che suggeriscono come, un maggior impiego delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni
con cittadini, aumenti l’efficienza della pubblica amministrazione e favorisca notevoli risparmi. «Seguendo le
indicazioni date dal Ministero – ha affermato Teghil – la
Provincia dimostra di avere
sensibilità nei confronti dei
cittadiniampliandoimomenti di confronto. Grazie a questoforumvisaràinfattilapossibilità di dialogare con l’assessore per poter discutere
sulle politiche energetiche,
bandi,autorizzazionieconvegni. Ci sarà spazio inoltre per
condividere le nuove iniziative e per poterle migliorare
grazie ai suggerimenti che i
cittadini o gli addetti ai lavori
potranno dare».
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