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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 34 del 26/09/2019 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 

CLIMATICA ED AMBIENTALE - APPROVAZIONE ATTO DI 

INDIRIZZO. 

           

 
Nell’anno 2019 addì 26 del mese di SETTEMBRE alle ore 10.30 in Arzachena e nella sala delle 

adunanze della Casa Comunale. 

Convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, 

trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta informale Pubblica con l’intervento dei Signori 

Consiglieri: 

Cognome e Nome                                P.      A. Cognome e Nome                                P.      A. 

Rino Cudoni   X 
 Gabriella Demuro  X 

 

Roberto Ragnedda   
X Salvatore Mendula  X 

 

Cristina Usai   X 
 Michele Occhioni   X 

 

Fabio Fresi   X 
 Maria Rita Giovanna Giagoni   X 

 

Alessandro Careddu  X 
 Alessandro Malu   

X 

Valentina Geromino  X 
 Dorotea Fiori   

X 

Claudia Giagoni   X 
 Vittoria Candida Fresi   

X 

Giovanna Maria Azara   X 
 Rocco Luigi Astore   X 

 

Mario Giacomo Russu  X 
 

   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rino Cudoni, con la partecipazione del Segretario 

Generale Dott.ssa Giovanna Maria Piga, verificata la legalità dell’adunanza per il numero degli 

intervenuti, dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, 

tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per 

quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta. 
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Vista la proposta di deliberazione N°56 del 20.09.2019, con la quale si propone: 

<<DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CLIMATICA ED AMBIENTALE - 

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO.>> 

 

Rilevato che per la stessa proposta deliberativa non sono stati acquisiti i preventivi pareri di 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, trattandosi di atto 

di iniziativa politica che non comporta risvolti contabili per l’Ente;  

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<DICHIARAZIONE DELLO STATO DI 

EMERGENZA CLIMATICA ED AMBIENTALE - APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO.>> 

 
 

 

                   Il Presidente del Consiglio   Il Segretario Generale 

     Avv. Rino Cudoni          Dott.ssa Giovanna Maria Piga 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  
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Prop. n. 56 del 20/09/2019 di Consiglio Comunale 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CLIMATICA ED 

AMBIENTALE - APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO. 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio   
 

Su proposta del Consigliere Delegato dell’Ambiente 

 

PREMESSO che: 

− da tempo il cambiamento climatico causato dalle attività umane rischia di compromettere 

irreparabilmente l'ecosistema terrestre e la sostenibilità della vita del genere umano e si impone 

come un tema di urgente rilevanza politica, sociale ed economica a livello mondiale; 

− l’Amministrazione Comunale di Arzachena ha dimostrato già negli scorsi anni la propria 

sensibilità ai temi del cambiamento climatico e sostenibilità ambientale, dello sviluppo sociale ed 

economico in senso sostenibile e dell’efficientamento energetico, portando avanti diversi progetti 

che avessero come obiettivo l’instaurazione di buone pratiche ambientali, quali l’incremento 

della percentuale di raccolta differenziata, l’efficientamento energetico, la limitazione 

dell’utilizzo di prodotti di plastica nei luoghi maggiormente frequentati quali spiagge, siti 

archeologici e parchi, l’organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema 

dei cambiamenti climatici e sulle azioni che ciascun cittadino può attuare per contribuire al 

rispetto dell’ambiente, incluse iniziative di formazione nelle scuole (Estate in Fiore, Agenda Blu, 

Puliamo il Mondo, etc.); 

− il 15 marzo e il 24 maggio scorsi si sono tenuti i ‘Global Strike for Future’, giornate di 

mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici promosse dal movimento spontaneo dei 

FFF (Fridays for Future), che ha visto milioni di giovani sfilare nelle città di tutto il mondo, 

compresa la Sardegna, per catalizzare fortemente l’attenzione politica e sensibilizzare la 

responsabilità sociale di ciascun cittadino riguardo all’impellente emergenza climatica e chiedere 

che la stessa diventi una priorità nell’agenda politica di qualsiasi governo, a partire da quelli 

locali; 

− a livello politico non si è fatto e non si fa ancora abbastanza per contrastare il cambiamento 

climatico in corso, quando invece dovrebbe essere al centro dell’agenda operativa di ogni 

governo; 

− per ottenere una vera “rivoluzione ambientale” occorre la convinta partecipazione di ogni singolo 

cittadino, per porre in essere azioni di contrasto ai cambiamenti climatici; 

− occorre modificare le abitudini di consumo, orientandole verso una versione responsabile e 

sostenibile, come una corretta raccolta differenziata ed il non spreco di alimenti, acqua ed 

energia; 

− occorre orientare le scelte dei governi, imprese e mercati verso una maggiore sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica, etica e verso l’adozione dei sistemi di economia circolare, da 

radicare nell’impianto economico globale, spingendo per l’innovazione tecnologica, a beneficio 

della collettività, per la tutela dei diritti dei lavoratori e dei soggetti più deboli, per l’abolizione di 

ogni forma di sfruttamento delle risorse naturali e per lo sviluppo e l’uso di fonti di energia 

rinnovabili, che siano efficienti e convenienti; 

CONSIDERATO come l’accordo di Parigi sul clima impegni gli enti territoriali a porre in essere 

tutte quelle misure che contrastino il preoccupante fenomeno del cambiamento climatico e della 

crisi ambientale e considerato in particolare che “L’accordo riconosce il ruolo dei soggetti 

interessati che non sono parte dell’accordo, nell’affrontare i cambiamenti climatici, comprese le 
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città, altri enti subnazionale, la società civile, il settore privato ed altri ancora. Essi sono invitati a: 

1) intensificare i loro sforzi e sostenere le iniziative volte a ridurre le emissioni;  

2) costruire resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;  

3) mantenere e promuovere la cooperazione regionale ed internazionale”; 

VISTI i contenuti del rapporto IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Gruppo 

Intergovernativo sul Cambiamento Climatico) dell’8 ottobre 2018; 

RITENUTO, quale ente rappresentativo della collettività amministrata e come già posto in essere 

da alcuni altri enti territoriali, di segnalare attraverso un atto amministrativo formale l’esigenza di 

migliorare lo stato di salute del pianeta al fine di informare, educare e orientare i cittadini verso 

nuovi modelli di consumo sostenibili; 

RILEVATO che sul presente atto non occorre acquisire i preventivi pareri di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto di iniziativa 

politica e che non comporta risvolti contabili per l’ente; 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE 

1) DI DICHIARARE in forma simbolica, sulla base delle analisi scientifiche esposte nel 

sopracitato rapporto IPCC dell’8 ottobre 2018, lo stato di emergenza climatica ed ambientale; 

2) DI RICONOSCERE nella lotta al cambiamento climatico e alle relative conseguenze, un ruolo 

di massima priorità all’interno dell’agenda politica, tenendo conto degli effetti sul clima nella 

valutazione di qualsiasi azione amministrativa ed iniziativa, impegnandosi, altresì, a dare priorità 

alle questioni che prevedono la lotta al cambiamento climatico; 

3) DI RICONOSCERE altresì l’importanza delle direttive contenute nell’Accordo di Parigi, in 

particolar modo per quanto riguarda gli investimenti volti alla riduzione delle emissioni di gas 

serra; 

4) DI IMPEGNARSI ad intraprendere un dialogo istituzionale con gli enti governativi regionali e 

nazionali, affinché si dia concreta attuazione a provvedimenti su scala nazionale e sul territorio 

comunale volti alla lotta contro il cambiamento climatico e, in particolare, alla riduzione delle 

emissioni di gas serra, alla riduzione del consumo di suolo e al significativo incremento dei 

servizi ecosistemici; 

5) DI DARE ATTO che, quale ente rappresentativo della collettività amministrata, sarà fortemente 

evidenziata nel corso del mandato ricevuto l’esigenza di migliorare lo stato di salute del pianeta 

attraverso  un’attività  di  informazione,  educazione  e  orientamento  dei  cittadini verso nuovi 

modelli di consumo sostenibili.
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

F.to Avv.  Rino Cudoni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Maria Piga 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal 

Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Maria Piga 

 

 

 

Copia Conforme all’ originale per uso amministrativo 

 

 

Arzachena,lì _______/________/________

 


