Da: Luca Nodari, Consigliere Gruppo PD

C.A.: Al Segretario Generale, Sindaco e Presidente del CC
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P.C.: Ai Consiglieri Comunali

Ordine del Giorno: Dichiarazione Di Emergenza
Climatica E Ambientale
PREMESSO CHE
I giorni 15 marzo, il 24 maggio scorsi e il 27 settembre, si sono tenuti le due edizioni dello Sciopero Globale per
il Futuro, giornate di mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici, promossa dal movimento Fridays
For Future.
I Governi non hanno fatto e non fanno abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici in corso, mentre
questi dovrebbero essere la priorità della agenda politica delle Istituzioni che governano questo Paese.
Per riconvertire la nostra economia in un’economia giusta, quindi che metta al centro le tematiche ambientali
e lo sviluppo sostenibile, occorre che ci sia, prima di tutto, consapevolezza e conoscenza. E poi coinvolgimento
di tutti.
I governi centrali e locali dovranno fare seriamente la loro parte e i cittadini altrettanto. La questione
ambientale deve essere la prima azione politica nell’agenda dei governi.
Ogni cittadino deve accettare di modificare alcune abitudini, di abbandonare azioni e comportamenti perché
il rispetto dell’ambiente diventi essenziale. I cambiamenti climatici, se non debitamente affrontati, porteranno
ad un’emergenza che, come tale, sarà più difficile da gestire e che porterà a trovare delle soluzioni tampone.
Dobbiamo attenerci al concetto di Giustizia Climatica, partendo dal paradosso che i Paesi più colpiti da
catastrofi ambientali siano quelli poveri e capire che anche i flussi dei popoli sono dovuti anche da questi
fenomeni. Il caos climatico incide direttamente sul diritto alla vita.

CONSIDERATO CHE
L'Accordo di Parigi del 2015 sul clima (COP21), sottoscritto da 192 Nazioni tra cui l'Italia, impegna gli Enti
Territoriali a porre in essere tutte le misure per contrastare il surriscaldamento del Pianeta e in particolare a:
sostenere le iniziative volte a ridurre le emissioni, costruire resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti
negativi dei cambiamenti climatici.

Senza azioni immediate, concrete e risolutive, le emissioni di C02 e degli altri gas provocheranno un aumento
della temperatura globale superiore ai 3 gradi centigradi entro il 2100, con effetti devastanti sull'ecosistema
terrestre e sulla specie umana.
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RILEVATO CHE
L'ultimo rapporto dell'IPCC (lntergovernmental Panel on Climate Change) secondo cui l'umanità ha tempo solo
fino al 2030 per limitare l'incremento - pur sempre dannoso - di temperatura a 1,5 gradi, ed evitare danni
irreversibili al pianeta.
Tre gradi di riscaldamento medio significa, secondo varie previsioni, il collasso delle foreste amazzoniche e
desertificazione galoppante, distruzione di terre coltivabili: il flusso dei fiumi potrebbe crollare, annientando
l’agricoltura di regioni estremamente popolate.
Per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi è necessaria una riduzione delle nostre emissioni molto
maggiore a quella oggi prevista (meno 45% di emissioni di C02 al 2030 e zero emissioni al 2050).
Ogni azione politica ed amministrativa volta a ridurre l’inquinamento e incrementare la vivibilità dei cittadini,
ogni azione volta a tracciare la strada verso un obiettivo ben preciso e comunicato in modo tempestivo ed
esaustivo alla popolazione, deve essere sostenuta da TUTTE le forze politiche.
L’attuale Governo M5S-PD-IV-LEU ha deciso di dedicare un investimento per l’ambiente di 50 miliardi di euro
in 10 anni.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
A dichiarare lo Stato di Emergenza Climatica e Ambientale.
A predisporre ulteriori iniziative oltre a quelle già attuate e programmate, che vadano nella direzione delle
considerazioni fatte sopra, in particolare per la riduzione delle emissioni e per l'introduzione di energie
rinnovabili, per incentivare il risparmio energetico nei settori della Pianificazione Urbana, nella Mobilità, del
Commercio, negli edifici, nel riscaldamento e raffreddamento, sviluppando ulteriormente il progetto di
Riforestazione Urbana già in atto.
A portare a termine, quali ulteriori iniziative, come atti tangibili sul territorio, entro 9 mesi:
1. Con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali dovuti all’utilizzo di acqua in bottiglia, programmare
l’installazione sul territorio comunale di due nuove “Case dell’acqua” per la fornitura di acqua naturale
e gasata alla spina, di cui una da realizzare entro la prima metà del 2021. Con la possibilità di utilizzare
a questo scopo anche risorse economiche proprie dell'Ente, in modo da garantire un’offerta omogena
da un punto di vista territoriale rispetto a quelle già presenti (es. zona Comune, Metanopoli o scuole).
2. Con lo scopo di cui sopra, promuovere l’installazione di erogatori di acqua potabile in tutti gli edifici
pubblici.
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3. Con il fine di diminuire l’impatto sul territorio dei corrieri espressi che eseguono tante diverse piccole
consegne nel corso di una stessa giornata verso vari destinatari e per centralizzare i punti di consegna,
l’installazione sul territorio comunale, previo dialogo con gli operatori interessati e/o i commercianti
locali, di alcuni punti di ritiro “Locker” automatizzati e accessibili 24H per il ritiro e la consegna di
pacchi postali.
4. Proseguire celermente nell’attuazione degli interventi previsti nel “Biciplan” ed in particolare, con
l’obiettivo di aumentare la sicurezza percepita da parte degli utenti della pista ciclabile situata sul
Viale de Gasperi, provvedere, con gli uffici tecnici competenti o società esterne, alla redazione di un
piano di intervento per la pista in oggetto, contenente diverse opzioni e comprensivo di stima
economica, da presentare in Commissione Territorio.
Ad aggiornare trimestralmente il Consiglio Comunale, con comunicazioni ed informazioni, circa lo stato di
avanzamento delle azioni sopra indicate.
Tenuto conto che alcune azioni, e/o autorizzazioni per le stesse non dipendono esclusivamente dall’Ente, nel
caso in cui la tempistica sopra indicata debba essere maggiore, si richiede una comunicazione che informi il
Consiglio Comunale delle cause di ciò, con annesso aggiornamento dello stato di avanzamento del
procedimento.

Inoltre, il sindaco, la giunta e il consiglio si impegnano a
Intensificare il coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni ed esercizi commerciali nel processo di
individuazione delle criticità ambientali e nella loro soluzione, sempre promuovendo il commercio locale, a
chilometro-zero e l’acquisto di prodotti sostenibili.
Coinvolgere gli istituti scolastici, i rappresentanti dei genitori e le famiglie nell’identificazione di modalità,
infrastrutture ed investimenti utili per poter avviare ulteriori iniziative di “Pedi-bus”, “Bici-bus” e/o altra forma
di accompagnamento collettivo degli studenti, anche per quanto riguarda le attività extrascolastiche.
Attuare le proposte di moderazione traffico nelle “strade scolastiche”: secondo cui i Comuni dovranno, in
prossimità degli edifici scolastici, ad adottare misure di “traffic calming” (pedonalizzazione, zone 30 o ztl)
almeno negli orari di ingresso e uscita degli alunni/studenti. Privilegiando la mobilità attiva (a piedi e in
bicicletta) e attraverso quest’ultima promuovendo l’autonomia degli alunni e la tranquillità dei genitori,
aumentando vivibilità del contesto urbano, liberandolo da congestione, smog e rischio di incidentalità.
Farsi parte attiva presso i comuni limitrofi per valutare progetti ed iniziative comuni volte a migliorare
l’ambiente e ottimizzare i costi da sostenere.
Aderire al Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia e, completato il monitoraggio dei risultati del PAES,
predisporre il PAESC (Piano d'Azione per l'energia Sostenibile e il Clima) facendo propri i 17 obiettivi per lo
sviluppo sostenibile delineati dalle Nazioni Unite per la cosiddetta Agenda 2030.

Preferire1 per gli edifici pubblici e privati energia prodotta da fonti rinnovabili, efficientare l’illuminazione
pubblica, ampliare il patrimonio arboreo della comunità, gestire in modo ottimale le risorse idriche, lavorare a
soluzioni che incentivino la mobilità sostenibile.
Prevedere un’agevolazione fiscale, come la riduzione o l’azzeramento del COSAP, per cantieri di
efficientamento energetico degli edifici privati: estendendo per esempio quanto già previsto dall’art. 31
dell’attuale regolamento COSAP del nostro Comune, che riguarda i condomìni, in modo da comprendere anche
le ristrutturazioni disciplinate dall’art. 16-bis del Dpr 917/86, inerenti interventi promossi da singoli condòmini.
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Avviare un piano di comunicazione istituzionale per tutte le iniziative volte ad eliminare la plastica e
promuovere iniziative “Plastic-free” su tutto il territorio.

Si chiede di discutere il presente ordine del giorno al primo consiglio comunale utile.
Si chiede inoltre autorizzazione per la proiezione del seguente filmato della NOAA (US National Oceanic and
Atmospheric Administration) intitolato “Time History of atmospheric CO2” : https://youtu.be/H2mZyCblxS4

Cordiali saluti.

Per il Gruppo Consiliare del PD
Luca Nodari – Consigliere Comunale

San Donato Milanese, 12/02/2020

Si ringraziano per i contributi ricevuti i colleghi Consiglieri, Assessori e tutti gli iscritti al Partito Democratico,
specialmente Nadira Haraigue, nostro membro della segreteria metropolitana, con delega all’ambiente.
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Qualora disponibile su SINTEL o altra piattaforma di acquisto della PA.

