
Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 21 
Del   25/07/2019 

 OGGETTO:  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  L’AVVIO  DEL  PERCORSO  DI 
REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ’ AMBIENTALE 
2030 DEL COMUNE DI  LIMIDO COMASCO E DICHIARAZIONE DELLO 
STATO DI EMERGENZA CLIMATICA  

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle 
ore 21:00 nella Sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e' 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica 
di prima convocazione.

Assume la presidenza il sindaco sig. Danilo Caironi 

Partecipa  il  Segretario  Comunale  dott.  Pasquale  Pedace  che  procede 
all’appello nominale.

Risultano:

Nr. presenti assenti
1 CAIRONI DANILO si
2 SANVITO RENATO si
3 CORTELEZZI PAOLA si
4 CANOBBIO SAMUELA si
5 CATANIA FRANCESCO si
6 FIORE GIOVANNI si
7 PAGANI DAVIDE si
8 CLERICI CRISTIAN si
9 RIGON MASSIMILIANO si

10 PAGANI GIANPIERO si
11 POLETTI LORENZO si
12 UBOLDI CLAUDIO si
13 GELSO LORIS si

Totali 13 0 

Constatata  la  presenza  del  numero  legale  degli  intervenuti  il  Presidente 
dichiara aperta la seduta. 
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Nr. 21  DEL  25/07/2019

OGGETTO:  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  L’AVVIO  DEL  PERCORSO  DI 
REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ’ AMBIENTALE 
2030 DEL COMUNE DI LIMIDO COMASCO E DICHIARAZIONE DELLO 
STATO DI EMERGENZA CLIMATICA 
 

Il  Sindaco  introduce  il  punto  all'ordine  del  giorno  e  cede  la  parola  all'Assessore 
Cortelezzi  che  illustra  i  contenuti  salienti  dell'atto  di  indirizzo  proposto  per 
l'approvazione.

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, social ed 
economica a livello mondiale;

l’Amministrazione  comunale  di  Limido  Comasco  vuole  dimostrare  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  progetti  che  abbiano  come  obiettivo  finale  la  riduzione  delle 
emissioni dei gas serra in atmosfera e l’instaurazione di buone pratiche ambientali, 
quali l’efficientamento energetico ed il trasporto sostenibile;

il 15 Marzo scorso si è tenuto il “global Strike for Future” giornata di mobilitazione 
mondiale contro i cambiamenti climatici promossa dal movimento spontaneo dei FFF 
(Fridays For Future) che ha visto milioni di giovani sfilare nelle città di tutto il mondo, 
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;

Il  Comune di  Limido Comasco ha inteso raccogliere i  recenti  stimoli  proposti  dai 
movimenti  “Earth  Strike/Fridays  For  Future”  e,  dichiara  di  riconoscersi  nel 
documento proposto dai movimenti “Earth Strike e Fridays For Future” e riconosce 
altresì  l’impegno e  la  sensibilità  sulla  tematica  del  cambiamento  climatico  portati 
avanti dagli stessi;

tale priorità si coniuga con e si  inserisce all’interno delle 17 Obiettivi  di  Sviluppo 
Sostenibile,  di  natura  integrata  e  indivisibile,  individuati  dall’Assemblea  Generale 
delle  Nazioni  Unite approvando la  Risoluzione A/RES/70/1 “Trasformare il  nostro 
mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” del 21 Ottobre 2015 e altresì si 
ritrova nelle conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea “Uno sviluppo sostenibile 
per  l’Europa:  la  risposta  dell’UE all’Agenda  Europea  per  lo  sviluppo  sostenibile” 
(10500/17), del 19 Giugno 2017, che sottolinea l’impegno dell’UE e dei suoi Stati 

Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO) 
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
pec info@pec.comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it

mailto:info@comune.limidocomasco.co.it
http://www.comune.limidocomasco.co.it/


Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

Membri  nel  raggiungere  i  17  Obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  entro  il  2030  e  la 
necessità  di  innalzare  i  livelli  dell’impegno  pubblico  e  della  responsabilità  e 
leadership politica nell’affrontare gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli;

tra le 17 priorità di intervento figurano tra l’altro:

• la n. 13 - “Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e 
le sue conseguenze” che identifica come obiettivi realizzativi,  tra gli altri, il 
rafforzamento della resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al 
clima e ai disastri naturali in tutti i Paesi , l’integrazione nelle politiche, nelle 
strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici, 
il miglioramento dell’istruzione, della sensibilizzazione e della capacità umana 
e  istituzionale  riguardo  ai  cambiamenti  climatici  in  materia  di  mitigazione, 
adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce;

• la n. 7 - “Assicurare a tutti l’accesso ai sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili  e  moderni”  che  si  pone  tra  i  suoi  obiettivi  quello  di  garantire 
l’accesso  universale  ai  servizi  energetici  a  prezzi  accessibili,  affidabili  e 
moderni  e  di  aumentare  entro  il  2030  notevolmente  la  quota  di  energie 
rinnovabili nel mix energetico globale, nonché di raddoppiare il tasso globale 
di miglioramento dell’efficienza energetica;

• la n. 11 - “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili che mira specificatamente tra l’altro a fornire l’accesso a sistemi di 
trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti aumentare l’urbanizzazione 
inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e 
integrata dell’insediamento umano in tutti i paesi, a rafforzare gli impegni per 
proteggere e salvaguardare il  patrimonio culturale e naturale del mondo e 
ridurre  l’impatto  ambientale  negativo  pro  capite  delle  città,  in  particolare 
riguardo alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti, nonché a aumentare 
notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino 
politiche  e  piani  integrati  verso  l’inclusione,  l’efficienza  delle  risorse,  la 
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici;

CONSIDERATO CHE: 

è  intenzione  dell’Amministrazione  comunale  perseguire  con  il  massimo  sforzo 
possibile gli obiettivi descritti sopra, e che per farlo intende avviare uno strutturato 
percorso  politico  ed  amministrativo  che  realizzi  una  strategia  di  sostenibilità 
ambientale per il Comune di Limido Comasco il cui primario scopo è tendere alla 
riduzione a zero delle emissioni locali nette entro il 2030 sul territorio comunale e 
considerare  la  lotta  al  cambiamento  climatico  e  la  transizione  ad  un’economia 
sostenibile come priorità strategica dell’azione comunale entro i prossimi 10 anni;

il Comune di Limido Comasco ritiene doveroso dichiarare politicamente lo stato di 
“emergenza  climatica”  alla  luce  delle  considerazioni  espresse  ed  attivarsi 
immediatamente per la realizzazione dell’obiettivo di riduzione sopra citato;
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il suddetto percorso deve prospettarsi quale vera e propria “rivoluzione culturale” per 
l’Ente e le sue procedure ed articolazioni interne ed è da intendersi come un primo 
fondamentale passo per la costruzione di buone pratiche e strumenti funzionali ad 
un cambio di paradigma dell’azione amministrativa, potenzialmente utilizzabili anche 
in altre realtà pubbliche e private del territorio;

le  azioni  che verranno scelte per l’implementazione ed utili  all'abbattimento delle 
emissioni  sul  territorio  di  Limido  Comasco  saranno  accomunate  dalle  finalità 
suddette, ma saranno elaborate trasversalmente all’Ente, toccando quindi settori di 
intervento  eterogenei,  che  si  auspica  in  tal  modo poter  essere  anche  spunto  di 
sviluppo  autonomo nell’ambito  di  un  futuro  e  più  ampio  percorso  di  sostenibilità 
generale dell’azione comunale;

il  Comune  di  Limido  Comasco,  oltre  a  impegnarsi  primariamente  in  azioni  di 
riduzione delle emissioni che comportino propria diretta responsabilità di risultato, 
intende  attivarsi  per  azioni  di  sensibilizzazione,  incentivazione  ed  impulso  verso 
soggetti  e  settori  non  direttamente  dipendenti  da  sé  in  termini  di  efficacia  e/o 
risultato, ma per i quali è importante continuare a perseguire la strategia attraverso 
gli strumenti a propria disposizione (Regolamenti, atti, interventi di incentivazione);

è intenzione dell’Amministrazione garantire la partecipazione della  cittadinanza al 
percorso per  la  realizzazione  della  strategia  di  sostenibilità  ambientale  2030  del 
comune di  Limido comasco e  a  tal  fine  saranno approntati  appositi  strumenti  di 
comunicazione e momenti di condivisione per attuare la partecipazione alle azioni di 
implementazione del Piano d’azione e la trasparenza del relativo monitoraggio;

quanto sopra premesso

visti  i  pareri  allegati  in  ordine  alla  regolarità  tecnico  e  contabile  della  proposta 
(allegati  nn 1 e 2) espressi ai sensi degli artt.  49 e 147-bis del D.Lgs 267/2000, 
rispettivamente  dal  Responsabile  del  servizio  interessato  e  dal  Responsabile  del 
servizio finanziario;

visto lo Statuto comunale
visto l’articolo 48 del D.Lgs n. 267/2000

con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Rigon; PaganiG; Uboldi C.; Poletti L) espressi nei 
modi e termini di legge dai 13 consiglieri presenti

DELIBERA 

DI  DICHIARARE “lo  stato  di  emergenza  climatica”  e  di  riconoscere  alla  lotta  ai 
cambiamenti climatici un ruolo prioritario nell’agenda dell'Amministrazione comunale, 
tenendo  conto  in  ogni  azione  amministrativa  o  iniziativa  degli  effetti  che  questa 
comporta sul clima;
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DI DARE indirizzo alla Giunta Comunale per l’avvio del percorso per la realizzazione 
della strategia di sostenibilità ambientale per il Comune di Limido Comasco secondo 
quanto descritto in premessa ed il cui primario scopo è tendere alla riduzione a zero 
delle  emissioni  locali  nette  di  gas  serra  entro  il  2030  sul  territorio  comunale, 
considerando  la  lotta  al  cambiamento  climatico  e  la  transizione  ad  un’economia 
sostenibile come una delle priorità strategica dell’azione comunale per i prossimi 10 
anni;

DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri diretti  a 
carico  del  bilancio  comunale  e  di  rinviare  a  successivi  appositi  atti  l'eventuale 
rilevazione di   riflessi  indiretti  finanziari  ed  economico-patrimonaili  sul  patrimonio 
dell'ente;
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Letto, confermato e sottoscritto

    Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale
  (Danilo Caironi)                                                     (dott. Pasquale Pedace)
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