Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 08/11/2019
Oggetto: MOZIONE DEI CONSIGLIERI ARCALENI E BUCCI (PROT. 30791/2019) – DICHIARAZIONE EMERGENZA
CLIMATICA E AMBIENTALE E AZIONE CONCRETA: UNA BORRACCIA PER STUDENTE.
Assessore Relatore : ____________

In data 08/11/2019 alle ore 18:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Cognome e Nome

Funzione

P

A

Funzione

P

BACCHETTA LUCIANO

Sindaco

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

TOFANELLI VINCENZO

Presidente Consiglio

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

X

Vice Presidente
Consiglio

X

CROCI TIZIANA

MENCAGLI FRANCESCA

Consigliere

X

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

MINCIOTTI MASSIMO
PESCARI MIRKO

GASPERI MARCO

TAVERNELLI LUCIANO

X

Cognome e Nome

Consigliere

PROCELLI GIOVANNI

Consigliere

MORINI NICOLA

Consigliere

X

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

Consigliere

X

CASTELLARI MARCO

Consigliere

Consigliere

X

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

LIGNANI MARCHESANI
GIOVANNI ANDREA

Consigliere

X

Consigliere

X

X
X
X
X
X
X
X

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

X

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

X

BUCCI VINCENZO

Consigliere

X

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X

X

Sono stati nominati scrutatori i Signori: PROCELLI GIOVANNI, MASSETTI VITTORIO, ARCALENI EMANUELA.
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 08/11/2019
MOZIONE DEI CONSIGLIERI ARCALENI E BUCCI (PROT. 30791/2019) – DICHIARAZIONE
EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTALE E AZIONE CONCRETA: UNA BORRACCIA
PER STUDENTE..
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la mozione presentata dai consiglieri Arcaleni e Bucci (prot. n. 30791/2019) specificata in oggetto;
Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare;
Visto l’art. 50 del Regolamento del Consiglio comunale;
Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti: 15;
Favorevoli: 15
Delibera
1) di approvare la mozione proposta presentata dai consiglieri Arcaleni e Bucci (prot. n. 30791/2019) nel
testo emendato di seguito riportato ed evidenziato in grassetto:
PREMESSO CHE
-il 15 marzo scorso si è tenuto il “Global Strike for Future”, giornata di mobilitazione mondiale contro
i cambiamenti climatici promossa dal movimento Fridays For Future, che ha visto più di 1,8 milioni di
persone protestare nelle città di tutto il mondo;
-la politica non ha ancora messo in atto le azioni risolutive di contrasto, mitigazione e adattamento al
collasso climatico ed ecologico richieste durante il primo “Global Strike for Future”, queste
dovrebbero costituire invece la principale priorità nell’agenda politica dei governi di tutto il mondo,
delle aziende e dei cittadini;
-venerdì 24 maggio 2019 si è tenuto il secondo Sciopero Mondiale per il Futuro che ha visto una
seconda mobilitazione contro i cambiamenti climatici e più di 230 città in Italia che hanno richiesto la
dichiarazione di emergenza climatica e ambientale;
CONSIDERATO
la crisi climatica è una crisi a livello globale e come tale deve essere considerata: azioni unilaterali dei
singoli stati non potranno risolvere il problema se non conciliate con collaborazione e con il principio
di giustizia climatica;
VISTO
il riscaldamento globale, che, salvo azione immediata, potrebbe provocare un aumento di temperatura
superiore ai 3 gradi centigradi entro il 2100, con effetti devastanti sull’ecosistema terrestre e sulla
specie umana;
l’ultimo rapporto IPCC-ONU (2018), secondo cui l’umanità ha tempo entro il 2030 per limitare
l’incremento della temperatura a 1,5 gradi centigradi, per evitare danni irreversibili al clima;
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-

l’ultimo rapporto IPBES-ONU pubblicato il 6 maggio 2019, che 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 un sovrasfruttamento di terra e mare, piante e animali;
il 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;
i preoccupanti effetti del riscaldamento globale e dell’inquinamento che ogni anno diminuiscono le
aspettative di vita di circa 6,5 milioni di persone in tutto il mondo;
il rapporto sul Global Environment Outlook (GEO), firmato da più di 250 scienziati;
la Legge 4 novembre 2016, n. 204, ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegata alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre
2015 (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016);
la già avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza climatica del Regno Unito, dell’Irlanda e di
oltre 500 consigli comunali in tutto il mondo, che si sono impegnati formalmente davanti ai cittadini a
ridurre le emissioni di gas serra, anche in tempi più brevi rispetto ai termini previsti negli Accordi di
Parigi;
che le città di Londra, Vancouver e Milano, città appartenenti alla C40, hanno già dichiarato
l’Emergenza Climatica;
IMPEGNA
Sindaco e Giunta a:
dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale; e altresì a:
-promuovere ulteriori iniziative che vadano nella direzione della riduzione delle emissioni e per la
promozione delle energie rinnovabili, per incentivare il risparmio energetico nei settori della
Pianificazione Urbana, nella Mobilità, negli edifici, nel riscaldamento e raffreddamento, nella
riforestazione urbana;
-farsi parte attiva presso il Governo e la Regione perché prendano provvedimenti analoghi;
-intensificare il coinvolgimento attivo di cittadini e associazioni nel processo di individuazione delle
criticità ambientali e nella loro soluzione;
- promuovere azioni concrete di abbattimento dei materiali impattanti, dei rifiuti e, in particolare,
dell’utilizzo di plastica nel proprio territorio:
a tal fine, a dare mandato alla partecipata SOGEPU che ha nel proprio Statuto “la gestione integrata
dei rifiuti urbani e assimilati consistente nelle attività di raccolta, anche differenziata (…) trattamento,
riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani”, di attivare ogni strategia utile alla
riduzione dell’utilizzo di detto materiale usa e getta e , per questo, a collaborare con essa e in accordo
con gli Istituti scolastici del territorio comunale, al fine di dotare gli studenti delle scuole del Comune
di Città di Castello, di una BORRACCIA in materiale riciclabile (e non usa e getta) che sostituisca le
bottigliette in plastica;
- tale borraccia potrebbe avere impresso lo stemma del Comune e della società SOGEPU, per un’opera
di sensibilizzazione concreta, e non a parole, delle buone prassi e dei corretti stili di vita a di tutela
dell’ambiente;
- tale azione concreta se rivolta a tutte le fasce in età scolare, riguarderebbe circa 5.200 studenti ( dati
2018: Fascia 5-9 anni=1669 unità; Fascia 10-14= 1759 unità; Fascia 15-19= 1777unità- cui
aggiungere/ sottrarre gli studenti fuori sede ) e comporterebbe quindi un aumento del consumo di
acqua “pubblica”, con risparmio anche per le famiglie, e una riduzione considerevole dell’acquisto di
bottigliette, con una esponenziale riduzione dei rifiuti da trattare, a fronte di un investimento
abbastanza modesto.
Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 3 di 3

