COMUNE DI MODENA
N. 742/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/12/2017
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 742
ALLEANZA PER IL CLIMA - RISOLUZIONE DENOMINATA "AUTORITA' LOCALI E
REGIONALI COME DRIVER DI AZIONI PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ VERSO
UNA BUONA VITA DI TUTTI " - APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'associazione internazionale Alleanza per il Clima (Climate Alliance), con sede a Francoforte
sul Meno e a Bruxelles, riconosciuta dalla UE, è un network europeo formata da circa 1.700 tra
Comuni ed Enti territoriali europei, con l’obiettivo comune della lotta al cambiamento climatico, e
si propone di unire l’azione locale con la responsabilità globale stabilendo obiettivi tangibili e
riconoscendo l’impatto che lo stile di vita può avere sulle persone e sui luoghi;
- che tale associazione agisce nell’interesse dei membri a livello locale, nazionale, europeo e
internazionale in merito ai problemi che riguardano le azioni climatiche (mitigazione e
adattamento), la biodiversità e la salvaguardia delle foreste;
- che l'adesione è aperta ai governi regionali, inclusi comuni, distretti e regioni, nonché ONG e altre
organizzazioni che cercano di sviluppare azioni contro il cambiamento climatico;
- che il Comune di Modena, con propria deliberazione n. 885 del 8 ottobre 2002, preso atto dello
Statuto approvato dall'Associazione Internazionale nel 1992, ha aderito all'associazione denominata
“Alleanza per il Clima” e che è stato eletto da tempo nel board direttivo della medesima
associazione come unico componente italiano;
Considerato:
- che i membri appartenenti alla rete di Alleanza per il Clima si incontrano una volta all'anno per la
Conferenza Internazionale e l’Assemblea Generale, dove vengono trattati argomenti di importanza
centrale per la rete di città, come la mobilità sostenibile, la lotta al cambiamento climatico, il
paesaggio energetico e lo sviluppo sostenibile;
- che tale conferenza internazionale quest'anno si è tenuta a Essen (Germania) dal 20 al 22
settembre, ed in tale sede è stata confermata la presenza del Comune di Modena nel board direttivo
dell’associazione;
- che, in seguito al confronto sui potenziali di risparmio energetico e sulla sensibilizzazione per un
uso intelligente dall'energia, è stata redatta la Risoluzione denominata “Autorità locali e regionali
come driver di azioni per il clima e la sostenibilità verso una buona vita per tutti”, posta agli atti del
Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio al prot. n. 184855/2017,
che tutti i partecipanti si sono impegnati a far approvare nel proprio ambito locale;
Ritenuto opportuno approvare la Risoluzione denominata “Autorità locali e regionali come
driver di azioni per il clima e la sostenibilità verso una buona vita per tutti” nell'ambito delle azioni
per contrastare il cambiamento climatico e le problematiche relative alle emissioni in atmosfera;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio, Arch. Lugli Fabrizio, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di dare atto che il Comune di Modena dall'anno 2002 aderisce all'associazione internazionale
Alleanza per il Clima, con sede a Francoforte sul Meno e a Bruxelles, che ha come progetto quello
di unire l’azione locale con la responsabilità globale stabilendo obiettivi tangibili e riconoscendo
l’impatto che lo stile di vita può avere sulle persone e sui luoghi, e che alla conferenza annuale
tenutasi ad Essen dal 20 al 22 settembre 2017, è stata confermata la presenza del Comune di
Modena nel board direttivo dell’associazione;
2) di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la Risoluzione denominata “Autorità
locali e regionali come driver di azioni per il clima e la sostenibilità verso una buona vita per tutti”
proposta dalla Conferenza Internazionale che si è tenuta ad Essen dal 20 al 22 settembre;
3) di dare atto che la Risoluzione sarà sottoscritta dal Sindaco o suo delegato.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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SCHEMA DI RISOLUZIONE

AUTORITÀ LOCALI E REGIONALI COME DRIVER
DI AZIONI PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ
VERSO UNA BUONA VITA PER TUTTI
Accordi significativi a livello internazionale sono stati portati a compimento nel 2015. L'accordo di
Parigi e l'Agenda 2030, hanno da allora influenzato la discussione su un futuro sostenibile, sul
ruolo delle città, dei comuni e delle regioni in questi processi.
Fin dalla sua fondazione nel 1990, Alleanza per il Clima e i suoi comuni membri hanno sostenuto la
giustizia climatica attraverso soluzioni olistiche e locali a questa sfida globale. In partnership con i
popoli indigeni delle foreste pluviali, 1.700 membri di Alleanza per il Clima stanno attuando misure
per la protezione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'obiettivo è la riduzione
delle emissioni di CO2 del dieci percento ogni cinque anni. Per riaffermare quest’approccio ancora
una volta, noi, come membri di Alleanza per il Clima, adotteremo questa risoluzione in riferimento
al nostro impegno preso con l'adesione.
Il cambiamento climatico è, infatti, non solo un problema ambientale: è un problema socioculturale con radici nella disuguaglianza sociale e nell’uso differenziato delle risorse. Ciò diventa
dolorosamente chiaro nel guardare l'ingiustizia che incontrano i popoli indigeni.

Il Comune di Modena
Si impegna a:
Astenersi dall'uso di legname tropicale per concentrarsi su legname certificato FSC nelle pratiche
degli appalti pubblici.
Affermare l'importanza e la necessità di partenariati globali per combattere il cambiamento
climatico, adattarsi alle inevitabili conseguenze del riscaldamento globale e promuovere la
giustizia climatica.
Ribadire il sostegno dei nostri partner indigeni nel bacino amazzonico rappresentato dalla COICA.
Affermare i principi di Alleanza per il Clima nelle azioni per il clima - equo, consono alla natura,
locale, risparmiando risorse e diversificato.
Accogliere e confermare l'Accordo di Parigi e l'Agenda 2030 con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDG) come importanti accordi internazionali che perseguono uno sviluppo sostenibile. Il
riferimento di entrambi gli accordi alle autorità locali e ai popoli indigeni come attori chiave è
particolarmente significativo.

AUTORITÁ LOCALI E REGIONALI COME DRIVER DI AZIONI PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÁ VERSO UNA BUONA VITA PER TUTTI
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SCHEMA DI RISOLUZIONE
Sottolineare che "le parti dovrebbero, nel prendere iniziative per affrontare il cambiamento
climatico, rispettare, promuovere e considerare i loro obblighi sui diritti umani, il diritto alla salute,
i diritti delle popolazioni indigene [...]", come accennato nel preambolo dell'Accordo di Parigi.
Evidenziare la necessità di un impegno più forte per i partenariati e la cooperazione per
raggiungere gli SDG, come indicato nell'Agenda 2030.
Sottolineare l'importanza dei partenariati con i popoli indigeni, basati sui diritti umani e sul
principio della sostenibilità, come modello di cooperazione globale.
Ammettere la necessità di integrare gli SDG nelle strategie di sviluppo locale, anche nei piani già
esistenti per la protezione del clima, tenendo conto dei confini del pianeta e dei limiti alla crescita.
Sottolineare la necessità di un approccio integrato per raggiungere la giustizia climatica.
Migliorare la coerenza politica su tutti i livelli politici e decisionali.

Il Comune di Modena si avvarrà dell'appartenenza ad Alleanza per il Clima per
impegnarsi ad uno sviluppo orientato al futuro – a livello locale, globale e in
collaborazione con una diversità di attori
Adottata con decisione del ______________________.
_____________________
Luogo, data

_____________________
Firma
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITA' E
SICUREZZA DEL TERRITORIO
OGGETTO: ALLEANZA PER IL CLIMA - RISOLUZIONE DENOMINATA "AUTORITA' LOCALI
E REGIONALI COME DRIVER DI AZIONI PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ VERSO UNA
BUONA VITA DI TUTTI " - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3365/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 11/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ALLEANZA PER IL CLIMA - RISOLUZIONE DENOMINATA "AUTORITA'
LOCALI E REGIONALI COME DRIVER DI AZIONI PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ
VERSO UNA BUONA VITA DI TUTTI " - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3365/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 12/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ALLEANZA PER IL CLIMA - RISOLUZIONE DENOMINATA "AUTORITA'
LOCALI E REGIONALI COME DRIVER DI AZIONI PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ
VERSO UNA BUONA VITA DI TUTTI " - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3365/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 742 del 13/12/2017
OGGETTO : ALLEANZA PER IL CLIMA - RISOLUZIONE
DENOMINATA "AUTORITA' LOCALI E REGIONALI COME DRIVER DI
AZIONI PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ VERSO UNA BUONA
VITA DI TUTTI " - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
08/01/2018 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 19/01/2018

Modena li, 25/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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