



MOZIONE
OGGETTO: EMERGENZA CLIMATICA, AMBIENTALE E DI BIODIVERSITA’
Il consiglio comunale,
Premesso che:
i forti cambiamenti climatici stanno portando ad un rilevante riscaldamento globale;
l’aperto dibattito scientifico in corso sulle cause di questi fenomeni mette in evidenza elementi antropogenici e
naturali;
il Comune di Pordenone ha aderito al “Patto dei Sindaci”, che è il più grande movimento su scala mondiale delle città
per le azioni a favore del clima e dell’energia e che per il 2050 prevede di accelerare la decarbonizzazione dei loro
territori, rafforzando la loro capacità di adattarsi agli inevitabili impatti del cambiamento climatico e consentendo ai
loro cittadini di accedere a un’energia sicura, sostenibile e accessibile;
Ritenuto che:













debbano essere promosse le azioni necessarie compatibilmente con i livelli di competenza propri, avendo il dovere
morale di preservare il pianeta per le generazioni future;
sia urgente intensificare gli sforzi volti a ridurre le emissioni e la CO2;
aria, acqua e biodiversità vanno preservate per la loro importanza;
per vincere questa sfida si debba partire dalle realtà locali;
anche in virtù dello slancio giovanile il consesso civico del consiglio comunale sia chiamato a intervenire con azioni
concrete per dare segnale di interesse e azione;
Dichiara che:
l’emergenza climatica, ambientale, ecologica e di biodiversità deve essere affrontata con il massimo impegno politico
e civile;
la politica locale deve mettere al centro della sua agenda i temi ambientali e il cambiamento climatico;
Impegna
l’amministrazione comunale
a continuare le iniziative volte alla tutela dell’acqua, aria e biodiversità così da intensificare anche il coinvolgimento
attivo di cittadini e associazioni nel processo di individuazione delle criticità ambientali e nella loro soluzione;
a sostenere l’attuazione dell’obiettivo comunitario di riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030 e
l’adozione di un approccio comune per affrontare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, anche
attraverso le seguenti azioni:

1. ampliamento di zone ZTL;
2. zero plastica all’interno delle scuole e delle mense entro il 2021 e promozione presso gli enti competenti di
un'alimentazione ecosostenibile; dotazione gratuita di borracce agli alunni delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado così da sostituire le bottigliette di plastica;
3. sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sulla diminuzione della produzione di rifiuti;
4. rimboschimento di alcune zone della città, proseguendo le attività in essere con “Azeroco2” o altre associazioni;
5. promozione delle “casette” dell’acqua potabile gratuita in ogni quartiere;
6. promozione della produzione di energia rinnovabile locale per tutta la città con l’auspicabile obiettivo di essere
energicamente autonomi entro il 2050;
7. sostituzione progressiva dei mezzi di trasporto pubblici attuali (a combustibile fossile) con quelli a idrogeno, biometano o elettrici e favorire anche la sostituzione di mezzi privati.

