
DELIBERA D’INDIRIZZO IN TEMA DI EMERGENZA CLIMATICA 
 

Considerato che: 

 Il rapporto Global warming of 1.5°C, documento redatto dall'IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, organo intergovernativo delle Nazioni Unite, 
creato per fornire valutazioni scientifiche periodiche sui cambiamenti climatici, possibili 
implicazioni e potenziali rischi futuri, nonché per proporre opzioni di adattamento e 
mitigazione), afferma che le emissioni di gas serra devono raggiungere lo zero netto entro 
il 2050 se si vuole contenere l'aumento delle temperature globali entro 1.5 °C, considerato 
il limite massimo da non superare se si vogliono contenere i rischi associati a cambiamenti 
irreversibili 

 a tal fine la produzione di CO2 deve essere ridotta del 45% di qui al 2030  

 Il rapporto Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance 
Climate Change Adaptation (SREX), redatto dallo stesso IPCC, afferma che, in assenza di 
provvedimenti, l’aumento delle temperature comporterebbe ulteriore aumento di quei 
fenomeni naturali estremi (piogge violente, alluvioni, siccità, desertificazione), già rilevati in 
molti luoghi del mondo, con impatto sull’intera società. 

 Il rapporto Migration and Climate Change dell’IPCC conferma la stima di 200 milioni 
di migranti climatici, persone costrette ad abbandonare le proprie terre a causa dei 
cambiamenti climatici. 

Rilevato che: 

 le misure dell’aumento dei gas-serra e delle modificazioni del clima terrestre 
confermano ciò che la fisica di base e i modelli del sistema Terra sostengono, ovvero che 
le attività antropiche sono tra le cause principali dei cambiamenti climatici a scala globale 
cui stiamo assistendo. 

 la crisi climatica ha portata globale e, quindi, le azioni unilaterali di singoli stati non 
sono sufficienti a dare risposta adeguata al problema ma occorre un coordinamento tra 
stati in coerenza al principio di giustizia climatica. 

 il patto sociale intergenerazionale tra cittadini e istituzioni impone alle attuali 
generazioni di conservare un pianeta vivibile soddisfacendo i propri bisogni senza 
compromettere tale possibilità alle generazioni future. 

 azioni delle singole amministrazioni comunali concorrono significativamente e 
concretamente alla risoluzione della crisi climatica e alla salvaguardia del pianeta poiché 
promuovono la consapevolezza che un cambiamento dello stile di vita è richiesto a 
ciascun cittadino e che questo percorso è sostenuto e incentivato dalle istituzioni. 



Osservato che: 

 il 15 marzo 2019 si è tenuto il Primo Sciopero Mondiale per il Clima, giornata di 
mobilitazione internazionale per sollecitare scelte politiche globali e locali di contrasto ai 
cambiamenti climatici; promossa dal movimento Fridays For Future e che tale iniziativa ha 
mobilitato più di 1,8 milioni di persone in diverse città di tutto il mondo. 

 venerdì 24 maggio 2019, nell’ambito del Secondo Sciopero Mondiale per il Futuro, 
la mobilitazione ha coinvolto oltre 230 città italiane con la richiesta la dichiarazione di 
emergenza climatica e ambientale; 

 venerdì 27 Settembre 2019, in occasione di una settimana di mobilitazioni mondiali 
per il clima, nella sola Italia ha manifestato un milione di persone e i partecipanti sono 
aumentati in tutto il mondo; 

 venerdì 29 novembre, ancora una volta, in tutto il mondo e nella nostra città è stata 
posta l’attenzione sulle crescenti problematiche e sull’urgenza di adeguate scelte politiche 

 anche nella nostra città di Como le mobilitazioni organizzate da Fridays for Future 
(corteo, dibattito e approfondimento in università) hanno avuto il sostegno e la 
partecipazione di moltissimi cittadini, soprattutto giovani e giovanissimi. 

Viste: 

 la L. 4 novembre 2016, n. 204, “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi 
collegata alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato 
a Parigi il 12 dicembre 2015” (GU n.263 del 10-11-2016); 

 la dichiarazione dello stato di emergenza climatica da parte di Scozia, Inghilterra, 
Portogallo, Irlanda, Francia, Argentina, Canada, e Gibilterra e di almeno 1174 Consigli 
Comunali in tutto il mondo, che si sono impegnati formalmente davanti ai cittadini a ridurre 
le emissioni di gas serra, anche in tempi più brevi rispetto ai termini previsti negli Accordi 
di Parigi; 

 la dichiarazione dello stato di emergenza climatica da parte di 46 istituzioni 
territoriali italiane, tra cui le municipalità di Milano, Napoli, Roma, Torino, e le regioni 
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana (istituzioni nel cui ambito vive circa il 32% della 
popolazione italiana). le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio 
Mattarella, che ha più volte sottolineato questa emergenza e l’urgenza della lotta ai 
cambiamenti climatici, anche sottoscrivendo un documento, congiunto con altri quattordici 
Capi di Stato, in cui si riconosce che «il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro 
tempo». 

 la sottoscrizione da parte di Regione Lombardia del Protocollo Lombardo per lo 
Sviluppo Sostenibile. 

 La risoluzione del 28 novembre 2019 con la quale il Parlamento Europeo dichiara 
l’emergenza climatica e ambientale 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 



 a dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale, riconoscendo le 
responsabilità storiche nei riguardi del cambiamento climatico che deve assumersi 
chiunque si occupi del bene comune; e ad attuare ogni azione possibile, in relazione 
alle competenze del Comune di Como, che concorra al contenimento dell’aumento della 
temperatura globale entro 1.5 °C, in particolare: 

 la riduzione delle emissioni di CO2 (e di altri gas climalteranti) di almeno il 
60% entro il 2030 massimizzando l’efficienza energetica e il ricorso a fonti di 
energia rinnovabili, con l’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni 
entro il 2050; 

 l’incremento della resilienza del territorio, adattandolo agli effetti del 
cambiamento climatico; 

 il coinvolgimento attivo di associazioni, cittadini e attività produttive nel 
processo di individuazione delle criticità ambientali e nella loro risoluzione, ad 
esempio attraverso la creazione di appositi organismi di confronto e verifica; 

 la condivisone di progettualità, risultati, esperienza e know-how con altre 
autorità locali e regionali dell’UE e, se del caso, anche oltre i confini dell’Unione, 
attraverso azioni di cooperazione diretta, scambio inter pares, aderendo anzitutto al 
Patto Globale dei Sindaci per il Clima e l’Energia; 

 ad agire le misure di contrasto, mitigazione e adattamento secondo il principio di giustizia 
climatica, cioè senza che i costi della transizione gravino sulle fasce più deboli della 
popolazione e siano invece sostenuti soprattutto da chi è stato causa di  maggiori danni 
ambientali. 


