
 

 CITTÀ di AVIGLIANA 
 

 

 

    VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

      DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 

   

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTALE 

 

L'anno 2019, addì  venticinque, del mese di Settembre dalle ore 18:42, nella solita sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione  straordinaria  ed in seduta pubblica di prima 

convocazione, regolarmente convocata,  il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 
   

Presidente BUSSETTI GIULIA SI 
Sindaco ARCHINA' ANDREA SI 

Consigliere BABBINI PAOLA SI 

Consigliere TAVAN ENRICO SI 

Consigliere REMOTO ANDREA SI 
Consigliere CROSASSO GIANFRANCO SI 

Consigliere ARISIO FIORENZA SI 

Consigliere BOASSA SIMONA SI 
Consigliere NEGRINO CAROLA SI 

Consigliere PONTI FRANCESCA SI 

Consigliere REVIGLIO ARNALDO SI 
Consigliere TABONE RENZO SI 

Consigliere SPANO' ANTONIO SI 

Consigliere FALCHERO SIMONA SI 

Consigliere PICCIOTTO MARIO SI 
Consigliere CALLEGARI TATJANA SI 

Consigliere ROCCOTELLI ANGELO SI 

 

Presenti: 17       Assenti: 0 

 

Assume le presidenza Il Presidente Del Consiglio Comunale  Giulia Bussetti. 

Partecipa alla seduta  il Segretario Generale  Dott. Livio Sigot. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
la Presidente del C.C. chiede di sospendere i lavori del Consiglio per permettere gli interventi di 
rappresentanti dell’Associazione “Fridays For Future Val Susa”. 
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Con il consenso di tutti i presenti vengono sospesi i lavori del Consiglio. 

La seduta riapre al termine degli interventi. 
 

DICHIARAZIONE EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTALE 
 

Illustra la proposta l’Assessore Arisio. 

 

Seguono gli interventi dei Consiglieri Picciotto e Reviglio.  

 

La Consigliera Falchero propone di integrare la proposta inserendo al punto 5 del deliberato “di 

promuovere in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale iniziative per far 

conoscere la dichiarazione di emergenza climatica”.  

 

Seguono gli interventi dei Consiglieri Callegari, Tabone, Picciotto. 

 

L’Assessore Arisio propone di integrare con la parola “ulteriori iniziative” emendamento proposto 

in quanto iniziative di tipo ambientale se ne fanno già nelle scuole. 

 

La Consigliera Negrino interviene per ringraziare pubblicamente i ragazzi dell’associazione 

intervenuti. 

 

Al termine degli interventi il Segretario Generale Dr. Sigot legge il testo condiviso 

dell’emendamento: 
 

al termine del punto 5 del deliberato aggiungere “e di promuovere in tutte le scuole del territorio 

aviglianese ulteriori iniziative per far conoscere la presente dichiarazione di emergenza 

climatica” 

 

 La Presidente del C.C. chiede, quindi, di procedere alla votazione della proposta per appello 

nominale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione n. 75 del 16/09/2019 redatta dall’Area Tecnico Manutentiva 

Lavori Pubblici ed Ambiente, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 

avente l’oggetto sopra riportato. 

  

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis 

del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che allegati 

alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale; 
 

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla 

competenza degli organi comunali; 
 

Viste le  deliberazioni consiliari n. 90 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021 e n. 89 del 20.12.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di 

Programmazione – D.U.P.- 2019/2020/2021; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 21/6/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del vigente Regolamento di 

contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei 

programmi e progetti di bilancio; 
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Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 
 

 Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Constatato l’esito della votazione: 

 
Presenti  n. 17 

Favorevoli n. 17  

Contrari n.  =  

DELIBERA 
 

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall’Area Tecnico Manutentiva Lavori Pubblici ed 

Ambiente, come modificata in corso di seduta, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta della Presidente del C.C., stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 

Con 17 voti favorevoli su 17 presenti e votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 
 
 

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio 

Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.  
A sensi dell’art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che 

vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al 

documento digitale della registrazione. 

 
 

 /ep 
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Area Amministrativa / Area Tecnico Manutentiva Lavori Pubblici ed Ambiente 

 

Proposta N. 78 del  16/09/2019 

 

 

OGGETTO:  DICHIARAZIONE EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTALE 

 

 

 

  Su richiesta dell’Assessore all’ambiente Fiorenza Arisio 

 

Premesso 

 

- Il 15 marzo scorso si è tenuto il ‘Global Strike for Future’, giornata di mobilitazione mondiale 

contro i cambiamenti climatici promossa dal movimento Fridays For Future, che ha visto più di 1,8 

milioni di persone protestare nelle città di tutto il mondo; 

 

- a livello politico non si è  fatto e non si sta facendo abbastanza per contrastare i cambiamenti 

climatici in corso, mentre questi dovrebbero essere la priorità dell'agenda politica delle Istituzioni 

che governano questo paese; 

 

-Per ottenere effetti  efficaci, occorre una consapevole e  collettiva partecipazione  per porre in 

essere azioni di contrasto ai cambiamenti climatici, modificare le abitudini di consumo orientandole 

verso un uso responsabile e sostenibile delle risorse; 

 

Precisato che 

 

Come ente rappresentativo della collettività amministrativa, avvertiamo l’esigenza di migliorare lo 

stato di salute del pianeta, e riteniamo nostro compito  informare, educare e orientare i cittadini 

verso nuovi modelli di consumo sostenibile; 

 

Anche l’associazione Fridays for future Avigliana si è fatta promotrice di una richiesta di 

dichiarazione dell’emergenza climatica ed ambientale  

 

Ritenuto di aderire  e fare propria l’iniziativa di dichiarazione dello stato di emergenza de quo; 

 

SI PROPONE CHE  IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 

 

1° - Di dichiarare, simbolicamente, lo stato di emergenza climatica, facendo propria la richiesta 

formulata dall’associazione Fridays For Future Val Susa che si allega a formare parte integrante del 

presente atto; 

 

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 e iniziativa, impegnandosi a dare priorità alle 

questioni che prevedono la lotta al cambiamento climatico; 

 

3° Di adottare ogni possibile contributo all’interno delle competenze del Comune di Avigliana per 

contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5°C e fissare un obiettivo di riduzione a zero 

delle emissioni nette di gas climalteranti per il 2030, ritenendo l’obiettivo di zero emissioni nel 

2050 insufficiente e incoerente con lo stato di emergenza climatica; 

 

4° Di assicurare la massima priorità al contrasto al cambiamento climatico garantendo le necessità 

di base per la sopravvivenza e la rigenerazione degli ecosistemi; 
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5° Di intensificare il coinvolgimento attivo di cittadini e associazioni nel processo di individuazione 

delle criticità ambientali e nella loro soluzione; 

 

6° Di impegnarsi affinchè le misure di contrasto, mitigazione e adattamento vengano implementate 

secondo il principio di giustizia climatica. I costi della transizione non devono gravare sulle fasce 

più deboli della popolazione ma devono essere sostenuti soprattutto da chi ha causato 

maggiormente i danni ambientali; 

 

7° Di invitare la Regione Piemonte ed il Governo della Repubblica – Ministero dell’Ambiente, oltre 

le istituzioni territoriali quali Città Metropolitana Torino, Ente Gestione Alpi Cozie, Conisa, 

CADOS, Unione Montana Valle Susa a varare analoghi provvedimenti e ad aderire al terzo 

sciopero mondiale contro il cambiamento climatico del 27 settembre. 

 

8° Di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

Avigliana,  18 Settembre 2019 

 

 
 
 il Direttore dell'Area 

 ANSELMI IRENE 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

Giulia Bussetti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Livio Sigot 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 
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