
Al Presidente del Consiglio Comunale 
Daniele Cecconi

Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO 
Daniele Donati

MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

MOZIONE

OGGETTO: Interventi a sostegno del contrasto ai cambiamenti climatici: Green Corner, 
Trasporto scolastico sostenibile, Riforestazione urbana.

PREMESSO CHE:
il 15 ottobre 2019 è entrato in vigore il decreto-legge n. 111 recante “Misure urgenti per il rispetto
degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria” (meglio conosciuto come
Decreto Clima),  e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019;

Tenuto conto
che nel Piano d’Azione per l’Energia  Sostenibile   (PAES) elaborato e firmato   dal Comune di
Rosignano Marittimo in conseguenza dell’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia
viene dichiarato che “L’impatto dei cambiamenti climatici è destinato ad aumentare nei prossimi
decenni a causa degli effetti differiti nel tempo delle emissioni di gas serra passate e presenti… il
tema della sostenibilità ambientale è obiettivo centrale delle azioni messe in campo dal Comune,
in  particolare  negli  ultimi  anni  di  fronte  ai  fenomeni  naturali  conseguenti  ai  cambiamenti
climatici” e che  “a riguardo degli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio,  le misure di
adattamento devono essere prese a tutti i livelli, inclusi interventi a livello locale”….;

Ricordato che:
nella  seduta  consiliare  dello  scorso  30  luglio  2019 veniva  approvata  all’unanimità  la  Mozione
presentata  dal  gruppo  consiliare  M5S  che  impegna Sindaco  e  Giunta  ad  adottare  il  massimo
impegno, nell’ambito dei poteri e delle funzioni concesse, in ogni decisione riguardante il tema
ambientale, con particolare attenzione ad incrementare significativamente le aree alberate urbane e
conservare con attenzione il livello di quelle esistenti;

Evidenziato che
nel Decreto Clima entrato in vigore lo scorso 15 ottobre 2019, sono previste misure per incentivare
la sostenibilità  ambientale  ed il  miglioramento della  qualità  dell’aria,  le nuove norme mirano a
incentivare  comportamenti  e  azioni  virtuose  programmando  una  serie  di  interventi  multilivello,
idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili. Sono previsti in particolare finanziamenti a favore
dei Comuni da destinare ad una serie di opere green; allo scopo vengono istituiti una serie di fondi a
disposizione  dei  Comuni  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  sopra,  in  particolare:

● 20  milioni  di  euro  destinati  all’acquisto  di  scuolabus  ecologici,  per  realizzare  o
implementare il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e medie con mezzi
ibridi, elettrici o non inferiori a euro 6;

● 30 milioni di euro destinati alla piantumazione e al reimpianto di alberi e alla creazione di
foreste urbane;

● 20 milioni di euro a favore  degli  esercenti  commerciali  di  vicinato e di media struttura,
(incentivo economico singolo a fondo perduto fino a 5mila euro) destinati all’allestimento di
green corner  (punti  verdi)  per  la  vendita  di  prodotti  sfusi  (senza  packaging)  sia  di  tipo



alimentare  sia  detergenti,  con  contenitori  non  monouso.

Considerato che
il  contrasto  al  cambiamento  climatico  vede  i  Comuni  Italiani  impegnati  nell’attuazione  di  una
politica che chiede di esercitare specifiche misure di adattamento, in un’ottica di opportunità e non
solo come politica di resilienza ai cambiamenti climatici,  in sinergia con una politica di mitigazione
basata  sulle  opportunità  che  la  green  economy offre  per  lo  sviluppo  tecnologico  e  sociale;  in
considerazione di ciò, appare come prioritario collegarsi con le opportunità espresse dal Decreto
Clima,  che consente di  accedere  a  risorse concrete  per  arrivare a  sviluppare  localmente  alcune
misure di adattamento incisive rispetto agli obiettivi del PAES elaborato dal Comune di Rosignano
Marittimo, rispetto agli scopi del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, rispetto alla mobilità
sostenibile,  rispetto alla necessaria attenzione al tema ambientale che una buona Amministrazione
deve necessariamente riservare al proprio territorio ed ai cittadini che ne fanno parte.

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

ad attivarsi,  anche avvalendosi del supporto della commissione afferente, per avviare il percorso
necessario per accedere ai fondi del Decreto Clima messi a disposizione dei comuni per l’acquisto
di scuolabus ecologici e per la piantumazione ed il reimpianto di alberi e la creazione di foreste
urbane,  queste  ultime  da  individuare  se  possibili  ed  individuabili  nella  collocazione  e  nella
realizzazione;

ad avviare una campagna informativa capillare, tesa ad informare, anche in stretto rapporto ed in
collaborazione  con le associazioni di categoria,  gli esercenti  commerciali  circa la possibilità di
avviare green corner e sulle modalità di accesso al fondo, in quanto strumento di possibile rilancio e
rafforzamento delle attività commerciali, a fronte del periodo di crisi che persiste, nonché  di forte
contributo alla riduzione dell’impatto ambientale della plastica monouso.

a  tenere  informato  il  Consiglio  Comunale  circa  le  fasi  del  percorso  intrapreso  per  l’attuazione
dell’impegno richiesta dalla Mozione.

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE 


