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MOZIONE 

DICHIARAZIONE EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTALE 

 

PREMESSO CHE 

è ormai evidente agli occhi di tutti, esperti e non, il fenomeno dei cambiamenti climatici 

progressivamente sta generando sempre più elevate criticità a livello ambientale (scioglimento dei 

ghiacciai, fenomeni atmosferici sempre più estremi, dissesti idrogeologici), che impattano sul futuro 

sviluppo anche del nostro Paese.  

Per riconvertire ecologicamente la nostra economia occorre la partecipazione di tutti, ognuno per la 

parte di propria competenza: dai governi agli enti locali, ai singoli cittadini.  

Occorre che governi e imprese adottino il modello dell’economia circolare e intraprendano politiche 

innovative per rendere le attività umane sostenibili sia ambientalmente che socialmente, per 

arrestare lo sfruttamento delle risorse oltre i limiti naturali di rigenerazione e darsi tempi certi per 

arrivare alla completa transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. 

CONSIDERATO CHE 

L’accordo di Parigi del 2015 (COP 21) è entrato in vigore il 4 novembre 2016 ed è il 

primo accordo universale e giuridicamente vincolante che impegna la comunità 

internazionale a ridurre le emissioni di gas serra per arrivare, nella seconda parte del 

secolo ad una temperatura globale di 1,5 °C superiore ai livelli pre-industriali; 

L’accordo riconosce un ruolo attivo a tutti i soggetti interessati nell’affrontare i 

cambiamenti climatici, comprese le città, gli enti locali, la società civile: tutti sono 

invitati ad agire per contribuire alla riduzione delle emissioni. 

 

RICORDATO CHE 

Il report dell’ 8 ottobre 2018 dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

evidenzia come la soglia massima di sicurezza di aumento della temperatura media 

globale (1,5 °C) rischia di essere superata nel 2030 – tra soli 11 anni -  se non si 

interverrà urgentemente e che il superamento di tale soglia comporterà alterazioni 

climatiche irreversibili, con conseguenti danni alla popolazione.  
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DATO ATTO CHE  

La presente Amministrazione ha già incluso nella propria azione di Governo iniziative in linea 

con la tutela dell’ambiente e del territorio, come presentato all’interno del DUPS – Indirizzi 

generali relativi alla programmazione, in particolare nella missione 9 – Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell’ambiente: raccolta differenziata, salvaguardia dei terreni agricoli, 

risparmio energetico.   

Invitiamo il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale a 

 

DICHIARARE simbolicamente lo stato di Emergenza Climatica e Ambientale; 

RICONOSCERE alla lotta ai cambiamenti climatici un ruolo prioritario nell’agenda 

dell’Amministrazione comunale, tenendo conto in ogni azione amministrativa o iniziativa 

degli effetti che questa comporta sul clima, con particolare attenzione ai temi dell’efficienza 

energetica e della gestione dei rifiuti.   

IMPEGNARE l’Amministrazione comunale ad intraprendere un dialogo istituzionale con 

gli enti governativi regionali e nazionali, affinchè si dia concreta attuazione a 

provvedimenti, su scala regionale e nazionale, volti alla lotta contro i cambiamenti 

climatici e alla riduzione delle emissioni di gas serra e del loro assorbimento; 

IMPEGNARE l’Amministrazione comunale a fare propria l’esigenza di migliorare lo stato di 

salute del nostro Pianeta provvedendo ad informare, educare e orientare i cittadini, anche i 

più giovani, verso modelli di consumo sostenibili ed indirizzando i cittadini verso un uso 

responsabile delle risorse naturali. 

PRENDERE ATTO che per raggiungere una vera ‘rivoluzione verde’ occorre la convinta 

partecipazione di tutti, ogni singolo cittadino, per porre in essere azioni di contrasto ai 

cambiamenti climatici, dalla raccolta differenziata alla lotta ad ogni tipo di spreco, fino alla 

modifica di abitudini deleterie per l’ambiente e per l’uomo, a favore di comportamenti virtuosi 

improntati alla sostenibilità ambientale e sociale. 
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