ASSEMBLEA CAPITOLINA

_______________________________________________________________________________

Ordine del giorno n. 167
del 26 ottobre 2020
(collegato al dibattito sull’emergenza climatica e ambientale)
___________
PREMESSO CHE
-

Roma ha aderito al Patto dei Sindaci con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51
del 18 giugno 2009 e successivamente con la deliberazione n. 10 del 7 marzo 2013,
l'Assemblea Capitolina ha approvato il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES);

-

con la delibera dell'Assemblea Capitolina n. 78 del 14 novembre 2017 la città di Roma
ha aderito formalmente al “Patto dei Sindaci per il clima e l'energia” assumendosi
quindi l'impegno di ridurre le emissioni climalteranti del proprio territorio di almeno il
40% entro il 2030 e sono state revocate le delibere n. 51 del Consiglio Comunale del
18 giugno 2009 e la delibera n. 10 dell'Assemblea Capitolina del 7 marzo 2013;

-

l'iniziativa Mayors Adapt si è fusa nel nuovo “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia”,
lanciato dalla Commissione Europea il 15 ottobre 2015 prevedendo principalmente tre
obiettivi: decarbonizzazione del proprio territorio, rafforzamento della capacità di
adattamento agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici e garanzia ai cittadini
all'accesso ad un'energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti;

-

per poter conseguire gli obiettivi che l'Unione Europea si è posta entro l'anno 2030,
consistenti in una riduzione delle emissioni di CO2 del 40%, raggiungibili soprattutto
attraverso un aumento del livello di efficienza energetica, non sono perseguibili senza il
supporto dei Governi locali e comunali dando esempi concreti, con azioni di mitigazione
e di adattamento al cambiamento climatico attraverso una attenta analisi delle
vulnerabilità e dei rischi del territorio;

-

dalle elaborazioni dei dati è previsto un aumento medio delle temperature globali
superiori ai 3 gradi centigradi entro il 2100, con effetti devastanti sull'ecosistema
terrestre e sulla specie umana e pertanto è indispensabile limitare l'incremento medio
delle temperature globali a 1.5 gradi entro il 2030;

-

secondo l'Osservatorio Città Clima di Legambiente a causa dell'effetto
dell'innalzamento delle temperature, Roma è stata colpita da 30 eventi climatici estremi
negli ultimi 7 anni;

-

a contribuire fortemente all'innalzamento delle temperature sono le emissioni
provenienti dagli allevamenti intensivi;

-

dalle rilevazioni condotte da ARPA, ASL e Istituti Zooprofilattici emerge che la presenza
di residui chimici agricoli è rilevata circa nel 66% della frutta e nel 40% degli ortaggi;
CONSIDERATO CHE

-

con mozione n. 93 del 26 settembre 2019 è stata impegnata la Sindaca e la Giunta
Comunale a dichiarare l'emergenza climatica ed ambientale per la città di Roma;

-

con delibera n. 60 del 2 agosto 2019 è stato adottato il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile di Roma Capitale;

-

nel Bilancio di sostenibilità 2019 pubblicato da ACEA a maggio 2020 si rileva che le
perdite idriche reali a Roma e Fiumicino nel 2017 erano al 41,5%, nel 2018 al 38% e a
fronte di importanti investimenti nel 2019 sono scese al 31,9%, mentre per l’intero
ATO2 sono passate dal 45,7% del 2017 e 44% del 2018, al 39,2% del 2019;
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-

l'incremento di ossido di azoto che proviene dall'agricoltura è strettamente legato alla
crescente domanda di cibo e di mangime per animali, a cui si fa fronte solo con metodi
intensivi e non sostenibili per l’ambiente, portando inevitabilmente ad un aumento delle
emissioni globali di N2O;

-

la presenza di pesticidi è dannosa per l'uomo, gli animali e l'ambiente;
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA

-

a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti, con particolare attenzione alla frazione
organica, ed a incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta;

-

all'ottimizzazione della rete di trasporto dei rifiuti al fine di ridurre emissioni emesse dai
mezzi A.M.A.;

-

a proseguire nell'attività di contrasto alle perdite di acqua su tutta la rete idrica gestita
da ACEA con l'obiettivo di ridurre le perdite al 20% nel corso dei prossimi anni;

-

a porre come prioritarie le opere indicate nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile,
nelle trattative con il Governo nazionale, al fine di poterle realizzare nel rispetto dei
tempi indicati dal Piano stesso;

-

all'attuazione di interventi di riforestazione urbana;

-

alla realizzazione del Piano del Verde urbano di Roma Capitale;

-

all’incrementazione del lavoro agile (o smart working) sia in ambito pubblico che privato
per ridurre la quantità di gas inquinanti emesse dai mezzi utilizzati nel percorso casalavoro sia pubblici che privati;

-

alla adozione per Roma di un piano di adattamento climatico allo scopo di fronteggiare
per tempo nuovi eventi estremi;

-

a presentare il PAESC - Piano d'Azione per l'Energia ed il Clima - entro la fine della
consiliatura con una visione sfidante sugli obiettivi da raggiungere;

-

a promuovere presso tutte le sedi istituzionali azioni volte ad una drastica riduzione
degli allevamenti intensivi;

-

a farsi promotori presso le sedi istituzionali competenti di azioni volte al divieto di
utilizzo di pesticidi in ambito urbano ed agricolo.

F.to: Diaco, Di Palma, Allegretti, Guerrini, Simonelli, Pacetti, Catini, Spampinato e Donati.
________________________________________________________________________
Il suesteso ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con
25 voti favorevoli, nella seduta del 26 ottobre 2020.
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