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OGGETTO: Atto di Indirizzo
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dichiarazione dell'emergenza
climatica e ambientale".
Approvazione atto emendato

La presente deliberazione è posta
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ANGELETTI Paolo

APOLLONIO Federica

ARMILLEI Sergio
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BRIZI Federico

CECCONELLI Maurizio

CICCHINI Paolo

CINI Federico

COZZA Marco

D'ACLTNZO Valeria
DE ANGELIS Tiziana

DOMINICI Lucia

FERRANTI Francesco Maria

FILIPPONI Francesco

FIORELLI Claudio

FIORINI Emanuele

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

LEONELLI Anna Maria
MAGGIORA Devid
MUSACCHI Doriana

ORSINI Valdimiro
PASCULLI Federico

PEPEGNA Rita
PINCARDINI Paola

POCAFORZA Francesco

POCOCACIO Valentina

PRESCIUTTINI Mirko
ROSSI Michele
SANTINI Monia

SILVANI Giulia
SIMONETTI Luca

TOBIA Comunardo

L'anno duemilaventi il giomo ventisei del mese di febbraio alle ore
15,44 nella sala delle adunanze delPalazzo Municipale di Terni si è riunito
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rllevazione elettronica risultano:

Il Sindaco Aw. Leonardo Latini

GENTILETTI Alessa

in
15

Per I'esecuzione
o per conoscenza
alle Direzioni:

_ Pres. C,C.
_ Sindaco

_ Ass.re Salvati

_ IV^
commissione

Presenti n.29 Componenti, Assenti n. 4 Componenti

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente verificato che il ngmero dei presenti è legale, dichiara aperta

l'adunanza. La seduta è Pubblica.

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Bordoni' Ceccotti

Fabrizi,Giuli, Masselli, Proietti, Salvati, Scarcia.

Il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti il quale illustra I'Atto di

Indirizzo presentato òons.ri A. Gentiletti (Senso Civico) P. Angeletti

(Terni Immagina), F. Filipponi (PD), e L. Simonetti (M5S) avente ad

oggetto: "Richiesta dichiarazione dell'Emergenza Climatica ed

Ambientale (prot. n. 13929| del 26.09.20 I 9)".

Il Presidente cede la parola alla Presidente della II^ Commissione

Consiliare Cons. Pepegna la quale riferisce in merito al parere espresso

IL PRESIDENTE
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dalla II commissione, in data 10.02.2020,come da nota prot. n. 1g30g12020.

La Cons' Pepegna riferisce in merito al seguente Emendamento prot. n. 1625012020 all,Atto di Indirizzoapprovato dalla II^ Commissione nella stessa seduta:
Aggiunqereiounti6eT:
- agire nei confronti_della Regione.per riproporre, per it 2020 e anni a seguire, l,esenzione bollo autoper gli autoveicoli elettrici e ibridi".

- Incentivare I'utilizzo dei fondi statali esistenti per l'fficientamento energetico.
sostituzione del punto I con: - a riconoscere ta-situazibne climatica e am\ientale nella sua gravità edemergenza globale.

Di seguito al punto 4: - a confrontarsi con associazioni e comitati operanti nell'ambito ambientale sullaprogrammazione amministrativa comunale e regionale, alla lice della costituenda commissioneregionale ambientale.

Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione ed intervengono, in fase dibattimentale, come daregistrazione integrale della seduta conservata agli atti della presid ín u ailconsiglio, i consiglieri Rossi,Simonetti e Brizi.

Poiché nessun consigliere interloquisce in fase di dichiarazioni di voto il presidente pone in votazioneI'Atto dirndiizzo avente p"t ogg"ùo "Richiesta dichiarazione dell,Em 
"rg"*uclimatica ed Ambientale,,,comprensivo dell'Emendamento approvato dalla II Commissione Consiliare e

IL CONSIGLIO COMUNALE
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così come emendato con Emendamento prot. 16250 t2L2lapprovato

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

con voti unanimi su 3.0 (trenla) componenti presenti, come accertato e proclamato dal presidente aseguito di votazione elettronica.

DELIBERA
- di approvare I'Atto dirndinzzo avente ad oggetto: "Richiesta dichiarazione dell,Em eîgenzaclimaticaed Ambientale" di seguito riportato:

PREMESSO CHE

Il giorno l5 marzo 20.19.si è tenuto il primo "Global Strike ! Future", giornata di mobilitazione mondialecontro i cambiamenti climatici promossa dal movimento Fridays Éoi eut*", che ha visto più di 1,gmilioni di persone protestare nelle città di tutto il mondo. I Governi non hanno fatto e non stanno facendoabbastanza per contrastare i cambiamenti climatici in corso, mentre questi dowebbero essere la prioritàdell'agenda politica delle Istituzioni che- governano qu"r,o paese. ognuno di noi deve accettare dimodificare alcune abitudini per non doverle poi modificare tutte, perché i cambiamenti climatici, se nondebitamente affrontati, porranno fine alla vila umana sulla terra così come la conosciamo. venerdì 24maggio si è tenuto il secondo sciopero. mondiale per il futuro che ha visto una seconda mobilitazionemondiale contro i cambiamenti climatici svoltasi intutti i continenti del mondo, in l3l stati, e in più 152città in Italia le quali hanno richiesto la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale sia alle
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istituzioni nazionali che a quelle locali. Venerdì 27 settembre ci sarà il terzo sciopero mondiale per il
futuro, che vedrà la mobilitazione di molte realtà anche istituzionali e studentesche. Il movimento Fridays
For Future chiede alle amministrazioni locali di dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ambientale.
La città di Terni ed il territorio comunale sono stati anche recentemente interessati da fenomeni climatici
significativi che hanno prodotto notevoli danni.

La lotta al collasso climatico ed ecologico e la tutela dell'ambiente è la sfida più grande di sempre per
I'umanità. Stiamo affrontando una crisi non solo climatica, ecologica ed ambientaleo ma esistenziale. Noi
esseri umani abbiamo già parzialmente compromesso in modo irreversibile I'ecosistema terrestre e la
soprawivenza di tutti gli esseri viventi, inclusa la nostra specie, mettendo in discussione la presenza

stessa dell'essere umano sul pianeta.

Sono allarmanti i dati sul riscaldamento globale, il quale, salvo azione immediata, provocherà un aumento

di temperatura globale superiore ai 3 gradi centigradi entro il 2100, con effetti devastanti sull'ecosistema
terrestre e sulla specie umana.

L'ultimo rapporto IPCC- ONU (2018), evidenzia che l'umanità ha tempo entro il 2030 per limitare
I'incremento della temperatura a l,5oC, per evitare danni irreversibili al clima.

L'ultimo rapporto IPBES - ONU pubblicato il 6 maggio 2019 segnala un declino ecologico "senza

precedenti", in cui un milione di specie animali e vegetali sono a rischio estinzione nel breve periodo per

colpa dei cambiamenti climatici e di in sowasfruttamento di terra e mare, piante e animali.

E' dovere morale dello Stato e di tutte le istituzioni locali nel rispettare il patto sociale intergenerazionale

che impone alle attuali generazioni di lasciare un pianeta vivibile soddisfacendo i propri bisogni senza

compromettere la possibilità delle generazioni future di rispondere ai loro.

Il riscaldamento globale e I'inquinamento ogni anno diminuiscono le aspettative di vita di circa 6,5

milioni di persone in tutto il mondo.

E' dovere prendere atto dei seguenti documenti: - il rapporto sul Globale Environment Outlook (GEO),

firmato da più di 250 scienziati; - lo studio della Ellen MacArthur Foundation, in collaborazione con il
World Ecoiomic Forum " The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics " il quale stima

che ad oggi finiscono nel mare 8 milioni di tonnellate di plastica ogni anno e che nel 2050 gli oceani

potrebbeio contenere piìt plastica che pesci, in termini di peso; - l'Accordo di Parigi ( Dicembre 2015)

ìottoscritto da 192 Nazioni tra cui l'Italia e ratificato con la L. 4 novembre 2016,204, che si riferisce al
., Ruolo delle citta delle regioni e degli enti locali", come di seguito citato: " L'accordo riconosce il
ruolo dei soggetti interessati che non sono parte dell'accordo, nell'affrontare i cambiamenti climatici'

comprese leiittà, altri enti a livello subnazionale, la società civile, il settore privato e altri ancora- Essi

sonò invitati a: I) intensificare i loro sforzi e sostenere le iniziative volte a ridurre le emissioni;

2) costruire resilienza e ridurre la vulnerabitità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;

3) mantenere e promuovere la cooperazione regionale e internazionale."

Il Regno Unito, I'Irlanda, la Scozia e oltre 600 consigli comunali in tutto il mondo, tra cui quello di

Milano e Napoli, hanno dichiarato lo stato di emergenza climatica e ambientale e si sono impegnati

formalmente davanti ai cittadini a ridurre le emissioni di gas climalteranti anche in tempi più brevi

rispetto ai termini previsti negli Accordi di Parigi.

Tanto premesso

Letto, approvato e sottoscritto
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Si impegna il Sindaco

1' a riconoscere la situazione climatica e ambientale nella sua gravità ed emergenza globale;

2' adadottare ogni possibile contributo all'interno delle competenze del Comune di Terni percontenere I'aumento della temperatura globale entro 1,5 oC e fissare un obiettiv o di azzeramentodelle emission-i nette di gas climalteranti entro il 2030, ritenendo l'obiettivo di zero emissioninel 2050 insufficiente e incoerente con lo stato di emergenza climatica;

3' a dare la massima priorità al contrasto al cambiamento climatico nell,agendadell'Amministrazione comunale, tenendo conto in ogni azione amministrativa o iniziativadegli effetti che questa comporta sul clima;

4' ad adottare misure di contrasto, mitigazione e adattamento vengano implementate secondo ilprincipio di giustizia climatica, owero prevedendo che i costileila transizione non devonogravare sulle fasce piu deboli della popolazione ma devono essere sostenuti soprattutto da chi hacausato maggiormente i danni ambientali, così andando ad incidere sui tributi locali nei confrontidelle realtà imprenditoriali maggiormente inquinanti, a confrontarsi con associazioni e comitatioperanti nell'ambito ambientale sulla prograrnmazione amministrativa comunale e regionale, allaluce della costituenda commissiotr" r"gioùte ambientale;

5' di invitare tutte le istituzioni territoriali, a partire dalla Regione dell,umbria e dal Govemo dellaRepubbl ica, a v ar at e analoghi prowedimenti, mobilitando si in tar senso ;

6' agire nei confronti della-Regione per.ripropore, per i:2020 e anni a seguire, l,esenzione bolloauto per gli autoveicoli elettrici e ibridi,,;

7 ' Incentivare I'utilizzo dei fondi statali esistenti per l'efficientamento energetico.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLINE.

SU APPOSITI SUPPORTI

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETANO GENERALE IL PRESIDENTE
Dott. Giampaolo Giunta
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