COMUNE DI MODENA
N. 588/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/10/2019
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 11:05 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 588
DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA ED AMBIENTALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in questi mesi in Italia e nel mondo intero, si sono susseguiti scioperi globali per il futuro,
giornate di mobilitazione contro i cambiamenti climatici, promosse dal movimento “Fridays For
Future”, che hanno visto mobilitarsi centinaia di giovani anche nella nostra città;
- che stiamo effettivamente assistendo a profondi mutamenti climatici ed ambientali che
rappresentano un'emergenza primaria per l'ecosistema terrestre, eventi meteo sempre più estremi e
frequenti, che vanno dai nubifragi alle violente grandinate, alle ondate di calore torrido, eventi che
causano danni alla salute, al sistema idrogeologico, all'agricoltura ed in generale all'economia, alle
abitazioni, ai beni di proprietà delle persone;
Preso atto:
- che, in base all'accordo di Parigi del 2015 sul clima gli Stati sottoscrittori, compresa l'Italia, hanno
fatto propria l'acquisizione scientifica secondo cui il riscaldamento globale del pianeta e le
emissioni di CO2 sono fenomeni da imputare all'azione umana di produzione e consumo di energia
fossile;
- che la comunità scientifica invita perciò le istituzioni ad adottare provvedimenti ed azioni concrete
al fine di ridurre drasticamente l'emissione di anidride carbonica in atmosfera causa principale
dell'aumento della temperatura media globale;
- che l'ultimo rapporto IPCC-ONU del 2018 indica l'anno 2030 come limite di tempo per limitare
l'incremento della temperatura a 1,5° C per evitare danni irreversibili al clima;
- che è dovere morale di tutte le istituzioni pubbliche, comprese quelle locali, quello di 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;
Valutato che alcuni Stati hanno recentemente approvato mozioni per dichiarare l'emergenza
climatica;
Ritenuto:
- che sia urgente una strategia nazionale e un piano di azione che, attraverso adeguate politiche
industriali e fiscali, acceleri la transizione verso un modello di economia circolare basato sul
risparmio, sulla progressiva riconversione energetica, su una corretta gestione della filiera
alimentare e delle varie filiere produttive, oltre che del ciclo dei rifiuti;
- che sia necessaria la presa d'atto della situazione attraverso il riconoscimento dello stato di
emergenza climatica che attraversa il pianeta;
Rilevato:
- che il Piano Nazionale Integrato per il Clima e l'Energia (PNIEC) ad oggi, nella versione proposta
dal Governo italiano, non contiene misure adeguate a combattere in modo efficace le emissioni
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climalteranti generate dall'Italia;
- che l’Italia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima l’8
gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo
iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati
per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione;
- che il PNIEC dovrà essere definitivo (al netto del recepimento delle osservazioni della
Commissione Europea) entro il 31 dicembre 2019, è vincolante per l’Italia e, una volta approvato da
Bruxelles, non si potrà prescindere dagli obiettivi elencati;
- nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte
accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova
riscontro anche nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta all’Italia
[COM(2019)512/F1 del 06.06.2019] in cui si considera:
= che occorrono investimenti verdi consistenti per conseguire gli ambiziosi obiettivi dell'UE in
materia di energia e clima per il 2030. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima è un
documento di orientamento fondamentale per stabilire le esigenze di investimento nel campo della
decarbonizzazione e dell'energia. Sono necessari investimenti per migliorare le infrastrutture
energetiche, che contribuirebbero a rendere il sistema energetico più resiliente, pulito, sicuro e
flessibile;
= che gli investimenti, inclusi quelli in risposta ai cambiamenti climatici, a favore della sostenibilità
ambientale, della prevenzione dei rischi e della connettività rurale, contribuirebbero anche ad
appianare le disparità regionali;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1391 del 05.08.2019, ad oggetto
“Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale quale assunzione di consapevolezza e
responsabilità politica, per il coordinamento e e rafforzamento delle politiche, azioni e iniziative
volte al contrasto del cambiamento climatico”;
Considerato:
- che il Comune di Modena ha aderito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del
07.02.2019, al “Patto dei Sindaci per il clima e l'energia”, sottoscritto a Bruxelles l'11.10.2019,
patto che comporta l'impegno all'approvazione di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il
Clima (PAESC) con il quale il Comune prevede azioni da sviluppare sia nel settore pubblico che nel
settore privato per raggiungere i risultati di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di
anidride carbonica su scala locale. Il Comune deve inoltre impegnarsi ad adottare una strategia per
l'Adattamento ai cambiamenti climatici;
- che con propria deliberazione n. 337 del 23.05.2019 il Comune di Modena ha aderito alla
Campagna Plastic Free Challenge, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
- che le misure per affrontare la crisi climatica, benché drastiche ed impegnative, sono tecnicamente
fattibili ed economicamente gestibili e convenienti, in quanto aprono la strada a nuove opportunità
imprenditoriali ed occupazionali;
Considerato inoltre che la Pianura Padana è tra le aree più industrializzate, urbanizzate e
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infrastrutturate d’Europa, ma soprattutto è caratterizzata da un basso tasso di ventilazione e da
fenomeni di inversione termica che rendono più difficile la dispersione degli agenti inquinanti, e
che da alcune ricerche risulta che la Pianura padana sia la regione più inquinata d'Europa.
Richiamati gli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio comunale di Modena nn. 18 e 19
del 25.07.2019, relativi all'emergenza climatica;
Ritenuto necessario:
- aderire all'allarme lanciato dai giovani e giovanissimi di tutto il mondo con il movimento “Fridays
For Future” sulla situazione del pianeta;
- accogliere l'invito a dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ambientale intesa come
assunzione di piena consapevolezza e responsabilità politica, coordinando e rafforzando
ulteriormente le politiche, azioni ed iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico;
- accogliere l'invito ad attivarsi, affinché il Governo nazionale riveda la sua posizione e dichiari lo
stato di emergenza ambientale e climatica del Paese, riconoscendo l'esigenza di porre in essere tutte
le azioni necessarie e non rinviabili volte a non compromettere il futuro delle nuove generazioni;
- dare seguito a quanto richiesto dall'Ordine del Giorno n. 18 del 25.07.2019 del Consiglio
Comunale, con il quale il Comune di Modena si impegnava a dichiarare lo stato di emergenza
climatica ed ambientale, riconoscendo le responsabilità storiche ed antropiche del cambiamento
climatico;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega (prot. 308856 del 18.10.2019), nel periodo di assenza dal 18/10/2019 al
26/10/2019 del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione civile, Patrimonio e Sicurezza del
Territorio, arch. Fabrizio Lugli, di tutte le proprie funzioni non contemplate negli atti di delega
vigenti, all'Ing. Loris Benedetti, Dirigente Responsabile del Servizio Energia, Ambiente e
Protezione Civile;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Energia, Ambiente e
Protezione Civile, Ing. Loris Benedetti, 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Fabrizio Lugli, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
- di aderire all'allarme lanciato dai giovani e giovanissimi di tutto il mondo con il movimento
“Fridays For Future”, per fronteggiare la situazione in cui si trova il pianeta; un allarme che
riprende quanto la comunità scientifica internazionale sostiene da tempo sulla pericolosità a cui
sono esposte le prossime generazioni in conseguenza dei cambiamenti climatici e sulla necessità di
intervenire direttamente e con azioni efficaci per modificare le attuali emissioni di CO2;
- di dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale, dando seguito a quanto richiesto
dall'Ordine del Giorno n. 18 del 25.07.2019 del Consiglio Comunale, impegnandosi a rafforzare
ulteriormente le politiche, azioni ed iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico;
- di invitare, dando seguito a quanto richiesto dall'Ordine del Giorno n. 19 del 25.07.2019 del
Consiglio Comunale, il Governo a riformulare tutti i programmi di politica energetica ed ambientale
in funzione della prioritaria tutela del diritto al clima e individuare particolari linee di finanziamento
nel territorio della Pianura Padana per incentivare la sostituzione delle auto private più inquinanti,
incentivare interventi di efficientamento energetico degli edifici e di sostituzione edilizia, oltre a
prevedere linee di finanziamento per la sostituzione delle auto della pubblica amministrazione e dei
mezzi del trasporto pubblico e per la realizzazione di quelle infrastrutture volte a migliorare o
incentivare le mobilità sostenibili;
- di ribadire l'impegno del Comune di Modena, preso con l'adesione al “Patto dei Sindaci per il
clima e l'energia”, ad adottare una strategia per l'Adattamento ai cambiamenti climatici e a redigere
un Piano d'Azione entro il 31.12.2020, che preveda una percentuale di abbattimento delle emissioni
di CO2 almeno del 40% al 2030 e, se possibile, superiore.
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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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E
SICUREZZA DEL TERRITORIO
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA ED AMBIENTALE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3278/2019, 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, 24/10/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(BENEDETTI LORIS)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA ED AMBIENTALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3278/2019, 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, 24/10/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA ED AMBIENTALE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3278/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/10/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 588 del 29/10/2019
OGGETTO : DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA ED
AMBIENTALE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/11/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 16/11/2019

Modena li, 21/11/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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