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PROPOSTA DI DELIBERA  DELLA GIUNTA COMUNALE  
DEL  03-05-21  N.47   

 
 

OGGETTO : CONVOCAZIONE TAVOLO DI LAVORO PER UNA STRATEGIA 
CLIMATICA LOCALE AL FINE DI DARE CONCRETA ATTUAZIONE AGLI 
IMPEGNI SULLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA 
NEL TERRITORIO COMUNALE. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.06.2020, con la quale è 
stata dichiarata l’emergenza climatica, che minaccia il nostro territorio, la nostra 
Regione, l’Italia, l’umanità e il mondo naturale; 
 
Visto l'obiettivo condiviso dal Comune di Besozzo di contenere l'aumento della 
temperatura media globale ad un massimo di 1,5 °C rispetto all'epoca pre-industriale, 
espresso nella medesima deliberazione consiliare; 
 
Visto l'impegno del Comune di Besozzo a prendere decisioni e ad agire in modo da 
ridurre le emissioni nel territorio comunale, nell’ambito delle sue competenze e con la 
collaborazione attiva di associazioni, imprese e cittadini, esplicitato nella citata 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
 
Preso atto che, con la deliberazione consiliare n. 41/2020, si prevedeva altresì l'impegno a 
convocare un tavolo di coordinamento delle espressioni e delle competenze della 
comunità locale, per dare concreta attuazione agli impegni assunti; 
 
Ritenuto, per l’effetto, di convocare un Tavolo di Lavoro per una strategia climatica 
locale, al fine di dare concreta attuazione agli impegni sulla riduzione delle emissioni di 
gas ad effetto serra nel territorio comunale e finalizzato ad acquisire la disponibilità di 
cittadini e rappresentanti di associazioni con competenze e conoscenze tecniche nei 
riguardi dei cambiamenti climatici in atto ed in possesso delle capacità propositive di 
strategie volte a mitigarli; 
 
Dato atto che: 

- il coordinamento iniziale del Tavolo di Lavoro comunale per l’emergenza 
climatica sarà affidato ad un membro dell’amministrazione che proporrà alla 
prima riunione la nomina di un presidente ed un vicepresidente, nonché di 
un’eventuale segreteria per la gestione documentale;  

- al Tavolo sarà riservato d’ufficio un posto per un rappresentante 
dell’amministrazione; 

 
Acquisita la disponibilità a collaborare da parte di alcuni membri della Consulta 
Ambiente e della Consulta Biblioteca nonché di relatori della Rete per il Clima del 
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Verbano, si ritiene di organizzare una serata informativa per il giorno venerdì 14 maggio 
alle 20.30 presso la Sala Duse, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari 
volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2; 
 
Ritenuto, conseguentemente, di convocare il Tavolo di Lavoro Comunale per il giorno 28 
maggio 2021 presso la sala del Gonfalone del Palazzo Comunale, ad ora da definirsi, 
sempre nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari volte al contrasto e al 
contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2; 
 
Dato atto che la convocazione del Tavolo di Lavoro Comunale dovrà essere 
adeguatamente pubblicizzata mediante il sito istituzionale ed attraverso ogni altro canale 
ritenuto idoneo; 
 
Visto il “T.U.E.L.” – D.Lgs.  n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto lo Statuto comunale vigente; 
 
Acquisito ed allegato il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, sostituito dall’art.3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174, dal 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ecologia in ordine alla regolarità 
tecnica; 
 
Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessita del parere di 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
   
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente. 
 
Di convocare, per il giorno 28 maggio 2021 presso la sala del Gonfalone del Palazzo 
Comunale, un Tavolo di Lavoro per una strategia climatica locale, al fine di dare concreta 
attuazione agli impegni sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nel territorio 
comunale. 
 
Di dare atto che l’iniziativa sarà adeguatamente pubblicizzata attraverso il sito 
istituzionale ed il social network del Comune di Besozzo. 
 
Di demandare agli uffici competenti la concreta attuazione di quanto disposto con la 
presente, ivi compresa l’organizzazione, in collaborazione con i membri delle Consulte 
Ambiente e Biblioteca ed i relatori della Rete per il Clima del Verbano già resisi 
disponibili, di una serata informativa per il giorno venerdì 14 maggio alle 20.30 presso la 
Sala Duse. 
 
Di dare atto che, in ogni caso, gli eventi da realizzare in forza della presente dovranno 
essere organizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari volte al 
contrasto e al contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, di volta in volta 
vigenti. 
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Successivamente, con separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di 
legge, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, 
al fine di consentire una pronta partenza del Tavolo tecnico per l'elaborazione di proposte 
che diano concreta attuazione agli impegni sulla riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra nel territorio comunale. 

 


