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AMBIENTE – ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE “CAMBIO 
CLIMA, MENO CONSUMI, PIU’ ENERGIA PULITA PER IL NOSTRO PIANETA” 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
- il 16 febbraio 2005 il protocollo di Kyoto diventa uno strumento legale vincolante per 

oltre 130 paesi che hanno ratificato il trattato internazionale, e che secondo tale protocollo 
l’Italia deve ridurre le proprie emissioni del 6,5% rispetto alle emissioni del 1990; 

 
- dal 1990 ad oggi, le emissioni di CO2 sono aumentate di oltre 8% e i consumi energetici 

dell’11% e che il nostro paese per rispettare i patti del protocollo deve diminuire le 
emissioni di circa 99 Milioni di tonnellate; 

 
- la decima Conferenza delle Parti Contraenti (COP10) la Convenzione sui Mutamenti 

Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) di Buenos Aires ha consolidato l’importanza del 
protocollo di Kyoto come principale strumento da attuare per invertire la tendenza delle 
emissioni di gas serra e per contenere il riscaldamento globale ed i danni derivanti; 

 
- la dipendenza delle fonti fossili è molto alta e che lo spostamento verso il carbone non 

risponde in maniera adeguata alla crisi climatica e sanitaria; 
 
- i dati relativi allo sviluppo del comparto rinnovabili in Italia parla chiaramente di un 

ritardo rispetto a molti paesi europei a causa della mancanza di una politica attiva e mirata 
in grado di creare sviluppo ed occupazione nel rispetto dell’ambiente e della salute; 

 
- i Comuni svolgono un ruolo insostituibile nelle scelte di politica energetica, di impegno e 

di spinta territoriale verso la produzione e il consumo di energia elettrica e soprattutto 
visto il ruolo che questi possono svolgere nell’ opera di sensibilizzazione e informazione 
dei cittadini nei confronti di questi temi; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

 D E L I B E R A 
 

1) l’adesione alla campagna promossa da Legambiente  “CAMBIO DI CLIMA, meno 
consumi, più energia pulita per il nostro pianeta”, impegnandosi nello sviluppo di 
progetti concreti sulle seguenti tematiche: 

 
- L’introduzione di norme regolamentari che incentivino il risparmio energetico e la 

diffusione delle fonti energetiche rinnovabili; 
 
 



- La realizzazione di interventi concreti finalizzati a migliorare l’efficienza energetica o 
all’ installazione di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili negli edifici comunali 
(scuole, uffici, centri anziani, biblioteche, ecc…), oppure la promozione di interventi 
nel territorio comunale in accordo con società private, Enti o associazioni, nella 
direzione degli obiettivi proposti; 

 
- La promozione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione sul risparmio 

energetico, sull’impatto locale e globale dei cambiamenti climatici per la cittadinanza, 
anche attraverso la divulgazione di materiale informativo e iniziative di 
coinvolgimento nelle scuole; 
 

- L’impegno, in collaborazione con Legambiente, a promuovere ogni azione adeguata a 
perseguire i principi e gli obiettivi del Protocollo di Kyoto 

 
 
2) di dare mandato ai Dirigenti dei Settori competenti di attuare quanto sopra nell’ambito 

delle risorse assegnate con il P.E.G. 
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