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ASSESSORE P

Zorani Carmina VICE SINDACO

Fioritto Antonio Domenico ASSESSORE P

A
SINDACO

Mastrella Gianluca ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor Gentili Anna in qualità di SINDACO assistito dal Segretario

generale Signor Scarsella Amedeo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Ponzo Sara

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

ASSESSORE P

Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 17:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

 Gentili Anna

Fatelli Claudio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.80 DEL 05-09-2019

Rocca Priora, li 24-09-2019 Il Segretario generale
Scarsella Amedeo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  80   Del  05-09-2019

Oggetto:  PRESA D'ATTO DELLO STATO DI EMERGENZA CLIMATICA
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LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO CHE:
la lotta ai cambiamenti climatici individua uno specifico obbligo globale,-
riguardante l'intera comunità mondiale di enti e persone pubbliche e private,
fatto proprio dall'ONU con la definizione n. 13 dei c.d. SDGs (United
Nations Sustainable Development Goals) del 2015, da realizzare entro il
2030;
numerose Città del mondo hanno deliberato di dichiarare la "emergenza-
climatica", quale premessa di riconoscimento e appoggio a tale
mobilitazione comune;
persino Stati e intere comunità territoriali, come Regno Unito, Scozia e-
Irlanda, hanno dichiarato l' "emergenza climatica",
la Conferenza sul clima (COP24) tenutasi a Katowice nel dicembre 2018 ha-

confermato la scarsa efficacia ad oggi degli impegni assunti dagli stati
firmatari ( Italia inclusa), atteso il contesto normativo locale non sufficiente
vincolante rispetto alla gravità dell’evoluzione climatica in corso,
conferenza con l’obiettivo di adeguare la risposta della comunità
internazionale al drammatico livello di rischio che la comunità scientifica
nazionale ed internazionale ha evidenziato;
l’aumento di temperatura media globale di 1° grado centigrado abbia già-

condotto a gravi conseguenze, come l’incremento di eventi meteo estremi,
l’innalzamento del livello del mare, la straordinaria contrazione del ghiaccio
marino in Artico;

ai sensi dell’art. 3, quater codice dell’Ambiente , commi 1 e 2 testualmente-

“ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice

deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire

che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa

compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a

consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo

sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici

e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e

del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria

considerazione”;

l'accordo di Parigi sul clima, raggiunto il 12 dicembre 2015 da 195 Paesi-

nell'ambito della Cop 21 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, definisce
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l'obiettivo da raggiungere nel contenere l'aumento della temperatura media
globale entro un grado e mezzo rispetto al livello precedente alla
rivoluzione industriale, nonché garantire un processo di monitoraggio
costante delle variazioni a medio e lungo termine;
come sottolineato dal Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici-
(IPCC) nell’ultimo Rapporto speciale sul Riscaldamento climatico
pubblicato nell’ottobre del 2018, limitare il riscaldamento globale a 1,5°C
richiede cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti gli
aspetti della società;

CONSIDERATO CHE
la giurisprudenza italiana di legittimità attribuisce anche agli enti, come i-
Comuni, obblighi di adempimento e protezione a tutela della salute e
dell'ambiente (Corte di Cassazione SS.UU. Civ. n. 7318/1991, Sez. III civ.
n. 9893/2000 ecc.);
il rispetto, da parte di un Comune, dell'art. 31 della Convenzione di Vienna-
sui Trattati nell'interpretare i vincoli internazionali dello Stato italiano in
tema di lotta ai cambiamenti climatici, debba consistere nel garantire e
promuovere, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 118 della Costituzione
italiana, il conseguimento degli obblighi di risultato, secondo i metodi, le
azioni e i tempi indicati dall'Accordo di Parigi nel "contesto" del "Rapporto
speciale" 2018 dell'IPCC;
 tale azione del Comune risponde alla "preoccupazione comune-
dell'umanità" sui cambiamenti climatici, sancita dall'Accordo di Parigi del
2015,  e si traduce in un dovere di difesa dei diritti umani, in coerenza con la
"Dichiarazione delle Nazione Unite sui difensori dei diritti umani", adottata
con Risoluzione n. 53/144 dell’Assemblea generale nel 1999;
da parte delle istituzioni locali in generale e da parte del Comune di Rocca-
Priora (RM) in particolare risulta ormai imprescindibile l’esigenza di farsi
carico delle concrete pratiche di contrasto all’ emergenza climatica,
recependo anche a livello dispositivo cio’ che a livello sociale  viene
richiesto con rinnovata coscienza ambientale  (esempio ne è lo sciopero per
il clima – il “Climate strike” del 15 marzo scorso);
il crescente numero di tali mobilitazioni cittadine e istituzionali a livello-
globale è costantemente documentato e censito dalla piattaforma on line
"Cedamia" ("Climate Emergency Declaration and Mobilisation in Action");
tale mobilitazione cittadina e istituzionale globale si aggiunge alle iniziative-
degli Studenti e dei Docenti di Scuola e Università di tutto il mondo, note
come "Friday for Future" – citato-  ed “Exitinction Rebellion";

DATO ATTO degli effetti negativi e irreversibili dei cambiamenti climatici1.
sulla salute delle persone e soprattutto delle giovani generazioni e di quelle
future ( in tal senso vedasi reports unanimi delle comunità scientifiche per il
clima ) e delle azioni poste in campo in sede europea ed internazionale
finalizzate ad accelerare la transizione energetica anche con il graduale
superamento dell’uso dei combustibili fossili;
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CONSIDERATO che la conversione ecologica dell’economia ,che rimetta al
centro i cicli naturali di cui l’essere umano è parte integrante, costituisce
premessa necessaria per qualsiasi efficace cambiamento in meglio dello stato del
clima;
VISTI:
gli articoli 2, 3,3 – ter,  9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3, 118 della-
Costituzione;
la Convenzione di Vienna sui Trattati;-
l'Accordo di Parigi del 2015;-
gli atti del convegno “Cambiamenti climatici, agricoltura e catena-
alimentare”, tenutosi in Campidoglio il 28 novembre 2011;
sentenza della Corte costituzionale n. 210/1987,-

la  direttiva comunitaria EN13432:200/AC:2005;-
la "Dichiarazione universale dei diritti umani" dell'ONU del 1948;-

mondiale sui diritti umani (WCHR) di Vienna del 1993;-

il report dell'UNEP (il Programma per la protezione dell'ambiente dell'ONU)-

pubblicato nel 2017;
Corte di Cassazione SS.UU. Civ. n. 7318/1991;-

Decreto legislativo n. 152/2006 – T.U. ambiente- segnatamente artt. 3 ter e-

quater;
La mozione per la dichiarazione dell’emergenza climatica a firma della-

senatrice Loredana De Petris, presidente del gruppo misto ed il relativo
schema di delibera di consiglio comunale per la dichiarazione dello stato di
emergenza climatica ed ecologica (predisposta dal prof. Michele Carducci);
i Rapporti scientifici della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),-

della Lancet Commission, della "Carta di Roma" dell'Istituto Superiore della
Sanità, dell'ISDE;

il D. Lgs. n. 267/2000;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-

-

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, reso ai
sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 , dal responsabile dei Settori IV e
economico finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di far proprio tutto quanto indicato nella premessa , il cui contenuto si intende qui1.
riportato,  quale assunzione di consapevolezza e responsabilità politica che
consenta di avviare una straordinaria sinergia di azioni finalizzata a concretizzare il
contributo di ciascuno al contrasto del cambiamento climatico globale;
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Di recepire e far proprio il contenuto della mozione presentata al Senato da2.
Loredana De Petris, il cui testo integrale si allega alla presente delibera quale atto
integrante, nonché per opportuna e doverosa conoscenza;
di fare propri i sei punti di istanze, sottoscritti dai Cittadini sulla piattaforma on line3.
"www.petizioni.com", con il titolo "Dichiarazione emergenza climatica";
 di considerare la lotta al cambiamento climatico e la transizione a un’economia4.
sostenibile (il Green New Deal) come la priorità del presente e dei prossimi anni;
 di riconoscere lesiva del diritto umano al clima qualsiasi iniziativa, pubblica o5.
privata, che ostacoli in qualsiasi modo l'abbandono definitivo della produzione e del
consumo energetico fossile,

di appoggiare tutte le iniziative cittadine di rivendicazione del diritto umano al6.
clima,
Di approvare la presente deliberazione ;7.
Di demandare ai responsabili dei servizi , cui si trasmette la presente, gli atti8.
successivi di rispettiva competenza per tendere alle finalità in premessa enunciate ,
mediante azioni positive e coordinate volte;
Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari,9.
contestualmente all’inserimento della presente nell’Albo online reperibile sul sito
istituzionale dell’Ente.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 13410.
comma 4° del D. Lgs. 267/2000;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario generale Il Sindaco
F.to Scarsella Amedeo F.to Gentili Anna

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che:
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Dlgs 267/2000 viene iniziata
oggi  24-09-019  la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e
contestualmente comunicata ai capigruppo con lettera protocollo numero

Rocca Priora, li 10-10-19
        IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Scarsella Amedeo

DICHIARATORIA DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 24-09-019 al giorno
09-10-019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Rocca Priora, li 10-10-019

        IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Scarsella Amedeo

____________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto Scarsella Amedeo
CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. _____ fogli, è conforme alla
deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Rocca Priora, li 24-09-2019
IL SEGRETARIO GENERALE
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Scarsella Amedeo
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