BOZZA per delibera di adesione all'Alleanza per il Clima
(da adattare secondo la situazione specifica)
LA GIUNTA COMUNALE (IL CONSIGLIO COMUNALE)
Premesso che
Le disposizioni legislative in materia di tutela ambientale hanno portato nel
corso degli anni ad un significativo miglioramento della qualità dell’aria, della
qualità delle acque superficiali e della salvaguardia del suolo ma si può e si
deve ulteriormente operare per raggiungere risultati migliori;
Tale operatività è più efficace se nasce e si sviluppa nell’ambito locale;
La Commissione europea ha ritenuto che i Comuni debbano assumersi la
responsabilità della lotta al cambiamento climatico, in quanto le città sono
responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i servizi
utilizzati dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti
dall’uso dell’energia nelle attività umane;
Molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti rinnovabili necessarie
per contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei
governi locali e comunali e non sono perseguibili senza il supporto dei governi
locali.
Considerato che
A livello internazionale opera l’Associazione denominata “Klima Bündnis /
Alianza del Clima e. V.” con sede a Francoforte sul Meno, Germania e in Italia
il coordinamento nazionale – Alleanza per il Clima Italia onlus – con sede a
Città di Castello (PG);
L’associazione conta oltre 1700 membri e opera in 26 Paesi con l’obiettivo
comune della riduzione delle emissioni di gas serra;
Preso atto dello Statuto approvato nel 1992 dall’associazione internazionale
denominata “Klima Bundnis/Alianza del Clima e. V.” con sede a Francoforte
sul Meno, Germania, del “Manifesto” e della “Dichiarazione”;
Ritenuto opportuno di condividere gli scopi della suddetta associazione che
sono:
1) I membri dell’Alleanza per il Clima si impegnano a ridurre in modo
continuo le loro emissioni di gas serra
2) Riduzione del 10% ogni 5 anni delle emissioni di CO2, l’importante
pietra miliare di dimezzare le emissioni pro-capite (anno base 1990) è
da raggiungere al più tardi entro il 2030.
3) Nel lungo termine, i comuni dell’Alleanza per il Clima mirano ad una
riduzione dei loro gas serra attraverso il risparmio energetico,
l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili a un livello
sostenibile di 2,5 tonnellate di CO2 equivalenti per abitante/anno.
4) Per documentare lo sviluppo dei loro sforzi nella protezione del clima i
membri dell’Alleanza per il Clima elaboreranno regolarmente un
rapporto.
5) Lo scambio di informazioni tra i comuni, forme di collaborazione tra gli
enti per la ricerca scientifica sugli argomenti dell'associazione;
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6) Supporto agli interessi dei popoli indigeni amazzonici per la
conservazione della foresta tropicale pluviale mediante la concessione
di titoli di pretesa sui loro territori e l'uso efficace dei medesimi;
7) Informazione alla pubblica opinione sulle suscitate finalità e la
promozione di misure di risparmio energetico nell'ambito privato;
Delibera
1) di aderire all'associazione denominata "Klima Bündnis / Alianza del
Clima e.V." con sede a Francoforte sul Meno;
2) di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del "Manifesto delle Città
Europee per l'Alleanza con i popoli indigeni dell'Amazzonia" e della
“Dichiarazione dei Membri dell’Alleanza per il Clima riferita al Manifesto
dell’Alleanza per il Clima”;
3) impegnare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento della quota
annuale associativa pari a Euro 0,073/abitante (con un minimo di Euro
220,00) imputando la spesa al Cap. ……

Alleanza per il Clima Italia onlus
Via G. Marconi, 8
Tel. 075.8554321 Fax 075.8520429
coordinamento@climatealliance.it
mail@pec.climatealliance.it
www.climatealiance.it

