
 

27 SETTEMBRE 2019 

3° SCIOPERO MONDIALE PER IL FUTURO 

 

PROPOSTA DI MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI IGLESIAS 

 DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA 

 

Premesso che 

- Ci troviamo ad un crocevia della storia. Se non intraprendiamo un'azione radicale, se non effettuiamo 

adesso cambiamenti senza precedenti in tutti gli aspetti della società, il mondo così come lo 

conosciamo e amiamo potrebbe essere perduto per sempre. Il collasso della nostra società e dei 

nostri ecosistemi sono all'orizzonte, e il tempo sta per scadere. Quello che avverrà nei prossimi mesi 

e anni determinerà il futuro della specie umana. La nostra estinzione collettiva è un rischio reale.  

(Dichiarazione di Losanna agosto 2019);  

- in questi mesi le città del mondo, sono attraversate da migliaia di giovani per le mobilitazioni 

promosse dal movimento “Fridays for future” per lo Sciopero Globale per il Futuro; 

- i governi non hanno fatto e non stanno facendo abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici 

e ambientali in corso; 

- l’uso indiscriminato delle risorse naturali non è assolutamente sostenibile e alimenta un sistema di 

diseguaglianze e di conflitti armati; 

- ognuno di noi deve accettare di modificare alcune abitudini per non dovere poi modificarle tutte, 

perché i cambiamenti climatici e ambientali, se non seriamente affrontati, porteranno ad un mondo 

assai poco ospitale per l’uomo; 

- nel nostro operare dobbiamo tenere a mente due concetti fondamentali di “giustizia climatica”. 

Anzitutto i primi a pagare le conseguenze del cambiamento climatico non sono le nostre comunità, 

bensì gli abitanti delle zone a più alto rischio climatico. Sono le nostre azioni e i nostri consumi a 

causare calamità climatiche e desertificazione, anche se queste ci paiono lontane. In secondo luogo 

è nostro dovere farci carico di un’equità intergenerazionale: saranno le generazioni di domani a fare 

le spese del nostro stile di vita e a pagare moneta salata per il nostro benessere; 

- è compito dell’Amministratore avere uno sguardo a lungo termine, prendendosi la responsabilità 

delle proprie azioni, anche se le conseguenze sono apparentemente lontane nel tempo e nello spazio. 

Considerato che 

- L’accordo di Parigi del 2015 sul clima, sottoscritto da 192 nazioni tra cui l’Italia, impegna gli enti locali a 

porre in essere tutte le misure per contrastare il surriscaldamento del pianeta ed in particolare: 

 intensificare gli sforzi e sostenere le iniziative volte a ridurre le emissioni 

 costruire resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. 

- L'organizzazione Metereologica Mondiale (WMO) ha annunciato già nel 2017 che la CO2 ha raggiunto nella 

nostra atmosfera livelli che sulla Terra non si registravano da 3 a 5 milioni di anni, con un balzo del 50% sulla 

media dell'ultimo decennio. 



Visto che 

- La rottura ecologica non è un problema lontano: il messaggio dell’Ipcc (Intergovernment Panel of 

Climate Change) è intransigente: dimezzare le emissioni globali nei prossimi 11 anni e raggiungere lo 

zero netto entro la metà del secolo; 

- la crisi climatica è la sfida del nostro tempo, affrontarla significa rispondere anche alle crisi economica 

e sociale, con l’obiettivo di tagliare drasticamente le emissioni di CO2 entro il 2030 ed evitare che nei 

prossimi undici anni la temperatura del pianeta salga di più di un grado e mezzo, quella che l’Ipcc ha 

definito nel suo ultimo rapporto come la soglia di non ritorno; 
- il  Regno Unito, l'Irlanda e  oltre 500 consigli comunali in tutto il mondo, hanno dichiarato 

l’emergenza climatica e 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; 

- le città di Londra, Vancouver,  Milano, Torino, Padova e tante altre in Italia città hanno già 
dichiarato l'Emergenza Climatica. 

 

Dato atto che 

Il Comune di Iglesias già lavora in questa direzione, ……………………………………………….................. 

 

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta perché 

Dichiarino lo stato di emergenza climatica e ambientale, globale e riconoscano nella lotta al cambiamento 

climatico e alle relative conseguenze, un compito di massima priorità, che tenga conto degli effetti sul clima 

e sull’ambiente nella valutazione di qualsiasi questione. 

Adottino significativi interventi che favoriscano la rigenerazione urbana, adottando subito tutte le iniziative 

e attività che vadano nella direzione di: 

- limitare e ridurre le emissioni climalteranti e/o dannose per la salute da qualsiasi fonte; 

-             incentivare l'uso di mobilità collettiva e sostenibile; 

- promuovere ed incentivare l'uso di energie rinnovabili e la rigenerazione energetica degli edifici   

              (risparmio energetico, coibentazione, efficientamento, uso di materiali naturali); 

- prevenire la produzione di rifiuti, applicare i principi dell'economia circolare, ridurre l'uso di  

              risorse naturali e limitare l'uso di quelle non rinnovabili; 

-             favorire la riduzione dei consumi di carta e l’acquisto di carta esclusivamente riciclata, la riduzione e  

              Il successivo taglio netto della plastica negli uffici pubblici, nelle scuole, nelle iniziative collettive; 

- limitare, fino ad azzerare, ove possibile, l'utilizzo di materiale o prodotti inquinanti o dannosi per                                    

              tutte le matrici ambientali;  

-            favorire  i sistemi agricoli non impattanti e virtuosi con una limitazione  o  divieto dell’uso di pesticidi  

             e di chimica di sintesi perché l’agricoltura biologica e biodinamica possono fare moltissimo per la  

             riduzione delle emissioni di CO2; 



- estendere le attività di forestazione urbana, anche in ottica di carbon sequestration e contrastare il   

              consumo di suolo; 

- mettere in campo azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici; 

- fare corretta e completa formazione e informazione a tutti i livelli per la realizzazione di un progetto  

              che coinvolga tutta la comunità; 

-            favorire a tutti i livelli (tecnici, amministratori, Impiegati, cittadini nei vari settori) l’acquisizione di 

             competenze specifiche  e strumenti di coordinamento degli interventi; 

- intensificare il coinvolgimento attivo di cittadini e associazioni nel processo di individuazione delle  

              criticità ambientali e nella loro soluzione. 

 

Colgano quindi tutte le opportunità per trasformare la crisi in atto in una rigenerazione culturale, ambientale, 

economica, democratica e per creare nuova occupazione in tutti i settori, all’interno di una conversione 

ecologica. 

Invitino il governo regionale e nazionale ad informare i cittadini sul cambiamento climatico, sulle cause e 

sulle misure che mirano a contrastarlo. 

Invitino il governo ad adottare, con urgenza, interventi che consentano concretamente al nostro Paese la 

riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, in linea con gli obiettivi fissati e sottoscritti a livello 

internazionale. 

Invitino i cittadini, attraverso una campagna di comunicazione e sensibilizzazione mirata e semplice, affinchè 

si mettano in atto tutti i comportamenti utili a ridurre e migliorare l’impatto ambientale dei propri stili di vita. 

 


