COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 142 del 09/11/2005

=================================================================
OGGETTO:
ADESIONE ALLA CARTA

DELLE CITTA' EUROPEE PER UNO SVILUPPO DUREVOLE E

SOSTENIBILE-CARTA DI AALBORG

=================================================================
L’anno DUEMILACINQUE e questo giorno NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. FABBRIZZI DOTT. ALESSANDRO.
FABBRIZZI DOTT. ALESSANDRO
BALLONI PAOLO
ONOFRI MIRTO
MANINI LUANA
DEL DOTTORE GIOVANNI
IACOMELLI ELISABETTA
BARBI GABRIELE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 7, assenti 0)
Assiste il Segretario Generale EVA DOTT.SSA BATISTONI incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Comune di Gavorrano:
•

•

riconosce, come base fondamentale e come approccio necessario per
ogni opportunità di sviluppo e per ogni scelta di governo del territorio e
dell’ambiente, il riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile, definito
nel 1987 dalla Commissione Bruntland dell’O.N.U. (Commissione
Mondiale per l’ambiente e lo sviluppo) come sviluppo che risponda alla
necessità del presente, senza compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare le proprie esigenze, e la coerenza con le
condizioni di compatibilità complessiva
che regolano l’esauribilità, la
riproducibilità, la sostituibilità delle risorse;
riconosce come indispensabili riferimenti per la propria azione
amministrativa le indicazioni sviluppate e diffuse, a livello internazionale,
dal programma d’azione delineato nella Agenda XXI della Conferenza
UNCED di Rio de Janeiro del 1992; dalla Carta delle Città Europee per
uno sviluppo durevole e sostenibile elaborata ad Aalborg nel 1994 e
confermata dal piano d’azione di Lisbona del 1996;

VISTE le indicazioni e gli impegni definiti a livello nazionale dal documento
sottoscritto a Ferrara nel 1999, denominato come Carta di Ferrara, per la costituzione
del coordinamento Agende 21 locali italiane;
RITENUTO che il successo del programma di Agenda 21 per lo sviluppo
sostenibile dipende in modo particolare dalla sua attuazione a livello locale, attraverso
la costruzione di Agenda 21 locali, quali strumenti di riferimento in grado di orientare in
senso sostenibile le decisioni delle autorità che operano sul territorio e capaci,
attraverso il processo di partecipazione in ambito locale, di recepire le sollecitazioni dal
basso, da parte dei soggetti direttamente coinvolti nei problemi;
RITENUTO opportuno che il Comune di Gavorrano concorra a creare le
condizioni per sviluppare maggiormente il processo di realizzazione delle Agende 21
locali in Italia, garantendo nel proprio territorio, le forme più idonee di coordinamento, di
partecipazione e concertazione;
ALLO scopo di meglio operare per:
 promuovere strumenti ed occasioni per la costruzione di scelte
sostenibili, partecipate e concertate con le parti sociali;
 garantire l’integrazione dell’ambiente nelle politiche locali,
assumere l’approccio integrato tra le finalità ambientali,
economiche, culturali, educative e di equità sociale come base per
l’elaborazione dei propri documenti di programmazione e di
pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle proprie iniziative per
lo sviluppo economico e sociale per l’occupazione;
 garantire la formazione di un adeguato quadro conoscitivo delle
informazioni ambientali e territoriali come indispensabile supporto
alle decisioni pubbliche ed alla valutazione preliminare degli effetti
sul territorio e sull’ambiente;
 attivare strumenti ed occasioni di informazione, formazione,
educazione ambientale orientati a promuovere modelli di
comportamento e stili di vita consapevoli e coerenti con i principi

dello sviluppo sostenibile, in collaborazione con le scuole, agenzie
educative, associazionismo;
RICHIAMATI i seguenti atti:
 il documento approntato dalla Conferenza di Rio del 1992
“sul tema “Ambiente e sviluppo” sottoscritto anche dall’Italia,
che invitava i paesi aderenti a promuovere sul loro territorio
uno sviluppo sostenibile e durevole;
 la delibera del CIPE 28/12/1993, con la quale si approvava il
Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione
dell’Agenda 21 all’interno del quale vi è l’invito a tutte le
Amministrazioni ad attuare, anche tramite proposte locali,
detto Piano nazionale;
 la carta di Aalborg dove sono riportati in 14 punti i principi
per la promozione di città e territori sostenibili, che si allega
alla presente, nella traduzione italiana, quale parte
integrante e sostanziale;
 la Carta di Ferrara, con le quali, le Amministrazioni
Pubbliche riunite a Ferrara hanno dato vita al coordinamento
di Agende 21 locali;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
di ADERIRE alla Carta di Aalborg, allegata alla presente delibera per formarne
parte integrante e sostanziale;
di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Carta di Aalborg;
di aderire alla Campagna Europea delle città sostenibili lanciata al termine della
prima conferenza europea sulle città sostenibili tenutasi ad Aalborg dal 24 al
27 Maggio 1994, inviando il relativo modulo di adesione;
di aderire al Coordinamento nazionale delle Agende 21 locali italiane, noto anche
come “Carta di Ferrara”, inviando il relativo modulo alla Segreteria del
Coordinamento di Agende 21 Locali Italiane c/o La Provincia di Modena;
di impegnarsi ad adottare piani di azione di lungo periodo che mirano alla
salvaguardia dell’ecosistema comunale e del suo sviluppo secondo i prinicpi
della sostenibilità, concretizzando questi intenti mediante lo sviluppo a livello
cittadino di una propria Agenda 21, in conformità con quanto delineato durante
l’Earth Summit di Rio 92’ e allineata con le più innovatrici città Europee,
secondo le indicazioni contenute nel documento Agenda 21;
di diffondere, fra le varie componenti della società civile, la conoscenza della
Carta di Aalborg, considerata come base di condivisione minima su cui
costruire i percorsi di Agenda 21 ;
di prendere atto che l’adesione alla Carta di Aalborg non comporta, al momento,
oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
Con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: AMBIENTE ED ECOLOGIA, CASA
Proposta N° 2005/45

Oggetto: ADESIONE ALLA CARTA DELLE CITTA' EUROPEE PER UNO SVILUPPO DUREVOLE E
SOSTENIBILE-CARTA DI AALBORG

SETTORE: ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 08/11/2005

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LENZI ARCH. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 08/11/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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