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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 216
SEDUTA DEL 24/09/2019
OGGETTO: STRATEGIA DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 2030 DEL COMUNE DI
LUCCA. INDIRIZZI ATTUATIVI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
ACCORDO TRA IL COMUNE DI LUCCA E L’ISTITUTO DI MANAGEMENT
DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Settembre nella Residenza Comunale
di Lucca si è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 09:00, nelle persone di:
PRESENTE
1
2
3
4
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9
10

TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
DEL CHIARO LUCIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MERCANTI VALENTINA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Sindaco, Alessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune, Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 6 e gli assenti n. 4, dichiara aperta la seduta.

Registro delle deliberazioni GC - n° 216 del 24/09/2019.

1

…......... omissis ….........
La proposta viene presentata in corso di seduta dall'Assessore Raspini e, stante l'urgenza
rappresentata dall'assessore, il Sindaco ne ammette la trattazione.
…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 03 - Ambiente e
Sistemi Informativi - Dirigente, U.O. 3.1 - Tutela Ambientale, “STRATEGIA DI SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE 2030 DEL COMUNE DI LUCCA. INDIRIZZI ATTUATIVI E
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI LUCCA E
L’ISTITUTO DI MANAGEMENT DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA.”, così
come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
Udito il Segretario che, in ragione della tardività della proposta, rappresenta l'impossibilità materiale di
effettuare un preliminare esame della stessa per le finalità di cui all'art. 97 D.Lgs. n. 267/2000;
Udita l'illustrazione dell'Assessore Raspini, competente per materia;
premesso che:
il Comune di Lucca ha inteso raccogliere i recenti stimoli proposti dai movimenti “Earth
Strike/Fridays for future”, fortemente attivi anche sul territorio lucchese e, aderendo a tale appello, il
Consiglio Comunale, nella seduta tenutasi appositamente nella medesima data del 15 marzo, ha
approvato la deliberazione n. 18/2019 recante “Ordine del giorno Global climate strike for future”, nel quale
dichiara di riconoscersi nel documento proposto dai movimenti Earth Strike Lucca e Fridays for future
Lucca e riconosce altresì l’impegno e la sensibilità sulla tematica del cambiamento climatico portati
avanti dagli stessi;
è intenzione dell’Amministrazione Comunale avviare uno strutturato percorso politico ed
amministrativo che realizzi una strategia di sostenibilità ambientale per il Comune di Lucca, il cui
primario scopo è tendere alla riduzione a zero delle emissioni locali nette entro il 2030 sul territorio
comunale e considerare la lotta al cambiamento climatico e la transizione ad un’economia sostenibile
come priorità strategica dell’azione comunale entro i prossimi 10 anni;
con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 4 giugno 2019, dando corso alla delibera di C.C. n.
18/2019, il Comune di Lucca ha dichiarato lo stato di “emergenza climatica” e ha dato indirizzo per
l’avvio del percorso per la realizzazione della strategia di sostenibilità ambientale per il Comune di
Lucca secondo quanto descritto nell’atto ed il cui primario scopo è tendere alla riduzione a zero delle
emissioni locali nette di gas serra entro il 2030 sul territorio comunale, considerando la lotta al
cambiamento climatico e la transizione ad un’economia sostenibile come una delle priorità strategiche
dell’azione comunale per i prossimi 10 anni;
in data 7 giugno, si è presentato alla cittadinanza l’impegno per il percorso in argomento,
nell’incontro pubblico organizzato dal Comune di Lucca nell’ambito del “Festival della sostenibilità”
promosso da ASVIS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile;
in base al percorso deliberato, il primo passo da attuare è quello di definire una base di
riferimento emissiva (c.d. baseline) per il territorio comunale, che verrà assunta come “punto 0” in base
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al quale verificare e monitorare l’efficacia del Piano d’azione che verrà elaborato entro la fine del
corrente anno e che dovrà prevedere il dettaglio delle azioni in grado di ridurre le suddette emissioni.
considerato che:
il processo di elaborazione del “punto 0” di riferimento, nonché di redazione, implementazione
e monitoraggio dei risultati del Piano di Azione richiede l’istituzione di “un Gruppo di lavoro”
intersettoriale ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi, che coinvolga tutti
gli uffici comunali potenzialmente interessati dal percorso di sviluppo sopra citato e primariamente
quelli interessati dai temi individuati dal Consiglio Comunale nella delibera n. 18/2019;
a tal fine si dà atto che sono primariamente coinvolti i seguenti settori con le sottoindicate unità
organizzative, i cui rispettivi Dirigenti e responsabili di posizione organizzativa sono automaticamente
da inserire nel costituendo Gruppo di lavoro intersettoriale:
 Servizio di Staff A - Uffici del Sindaco, Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico
 Servizio di Staff B - Avvocatura Comunale, Centrale Unica Committenza, Programmazione e
Controlli
 Servizio di Staff C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile
 Settore 1 -Servizi Economico - Finanziari
 Settore 3 - Ambiente e Sistemi Informativi
 Settore 5 - Lavori Pubblici e Urbanistica
 Settore 8 - Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio;
 U.O. A Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico
 U.O. B1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato Economato e Contratti
 U.O. B2 - Programmazione e Controlli, URP
 U.O. C3 - Mobilità e Traffico
 U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
 A.P. - Società Partecipate
 U.O. 1.4 Servizi del Personale
 U.O. 3.1- Tutela Ambientale
 U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
 U.O. 5.2 – Edilizia Pubblica Scolastica e Sportiva
 U.O. 5.3 - Strade – Progettazione
 U.O. 5.4 - Strumenti Urbanistici
 U.O. 8.2 - Edilizia Privata (S.U.E.P.)
in aggiunta a Dirigenti e Posizioni organizzative individuate, ciascun Settore potrà individuare
ulteriori referenti operativi per la partecipazione al Gruppo di lavoro;
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il Gruppo di lavoro sarà coordinato dal Dirigente del Settore 3 e potrà essere opportunamente
allargato nelle sue sessioni di lavoro anche a componenti esterni alla struttura comunale, in primis ai
rappresentanti designati dalle società partecipate del Comune di Lucca che risulteranno utili
all’attuazione degli obiettivi della Strategia 2030;
per concretizzare l’impegno e lo scopo dell’organizzazione operativa interna all’Ente,
l’Amministrazione si impegna comunque a definire e collocare nel prossimo Piano della performance e
a mantenere per gli anni successivi un obiettivo connesso al percorso “Strategia 2030”, che sia
trasversale alla struttura comunale e che avrà ad oggetto, in primis, la progressiva realizzazione e
monitoraggio delle azioni di riduzione delle emissioni climalteranti; l’Amministrazione si impegna altresì
ad estendere l’obiettivo di sostenibilità “Strategia 2030” a ciascun settore dell’Ente, per i rispettivi e
possibili aspetti di sostenibilità strategica e nel solco delle 17 priorità di intervento individuate
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvando la Risoluzione A/RES/70/1 “Trasformare il
nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” del 21 ottobre 2015;
al fine di indirizzare il personale dell’Ente verso il “cambiamento culturale” richiamato già nella
delibera di Giunta n. 132/2019, si esprime la necessità, anche a mezzo del costituendo Gruppo di
lavoro, di diffondere e intraprendere messaggi di sensibilizzazione e comunicazione interni all’Ente
stesso, in cui si sottolinei che l’approccio “Strategia 2030” non sarà un aggravio ai procedimenti in
essere, bensì un modo diversamente orientato di affrontare gli stessi;
il costituendo Gruppo di lavoro potrà inoltre essere anche occasione utile per un’ulteriore
analisi dei fabbisogni formativi del personale dell’Ente da curare, soprattutto a copertura di quei settori
(energetico, ambientale, urbanistico-edilizio,…) strettamente interessati dalle misure di
implementazione;
considerato inoltre che:
è altresì doveroso assicurare assistenza tecnico-scientifica, credibilità e sostenibilità alle azioni da
intraprendere, individuando un soggetto istituzionale in grado di effettuare la rilevazione dati necessaria,
assicurarne l’elaborazione finalizzata ad un monitoraggio continuo e periodico dei risultati di riduzione
raggiunti rispetto alle azioni intraprese;
tale supporto richiede continuità e condivisione delle finalità scientifiche, nonché individuazione
di possibili spunti di innovazione governativa e progettuale, anche in termini di ricerca e formazione
scientifica, pertanto è stato ritenuto opportuno valutare la disponibilità ed il coinvolgimento di istituti di
ricerca universitari nazionali con cui avviare un percorso di collaborazione di ampio respiro, che sia
istituzionalizzato e di reciproca utilità riguardo agli aspetti scientifici del progetto;
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, tramite il proprio Istituto di Management, ha espresso
interesse alla condivisione degli obiettivi e degli interessi tecnico-scientifici suddetti, convenendo di
formalizzare la reciproca collaborazione con il Comune di Lucca in un accordo nell’ambito del quale
poter attivare uno o più progetti di studio, assistenza e ricerca in materia di sostenibilità, per il
collegamento delle strategie comunali con gli obiettivi di sviluppo globale e per il disegno di strategie di
governance comunale per la riduzione dei gas climalteranti;
quanto sopra premesso,
visto lo schema di accordo allegato al presente atto (Allegato 1);
vista la L. 241/1990;
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visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (Allegati nn. 2 e
3), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1.
di dare mandato all’U.O. D.1 -Segreteria generale e supporto organi collegiali di costituire il
Gruppo di lavoro intersettoriale per l’attuazione della Strategia di sostenibilità ambientale 2030 del
Comune di Lucca, nominando componenti i Dirigenti e i Responsabili di Unità organizzativa dei settori
di seguito elencati, oltre agli ulteriori dipendenti dagli stessi eventualmente individuati:


Servizio di Staff A - Uffici del Sindaco, Servizi per le Politiche di Indirizzo
Programmatico



Servizio di Staff B - Avvocatura Comunale, Centrale Unica Committenza,
Programmazione e Controlli



Servizio di Staff C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile



Settore 1 - Servizi Economico Finanziari



Settore 3 - Ambiente e Sistemi Informativi



Settore 5 - Lavori Pubblici e Urbanistica



Settore 8 - Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio;



U.O. A Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico



U.O. B1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato Economato e Contratti



U.O. B2 - Programmazione e Controlli, URP



U.O. C3 - Mobilità e Traffico



U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria



A.P. - Società Partecipate



U.O. 1.4 Servizi del Personale



U.O. 3.1- Tutela Ambientale



U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica



U.O. 5.2 – Edilizia Pubblica Scolastica e Sportiva



U.O. 5.3 - Strade – Progettazione



U.O. 5.4 - Strumenti Urbanistici



U.O. 8.2 - Edilizia Privata (S.U.E.P.)
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2.
di dare atto che il Gruppo di lavoro di cui punto 1) è coordinato dal Dirigente del Settore 3 –
Ambiente e Sistemi informativi;
3.
di dare mandato all’U.O. B.2-Programmazione e controlli, URP di inserire, secondo quanto indicato
in premessa, l’apposito obiettivo trasversale “Strategia 2030” nel Piano della Performance 2020 e
successivi, sulla base dell’istruttoria che sarà predisposta dal Dirigente coordinatore del Gruppo di
lavoro intersettoriale per l’obiettivo, a decorrere dall’annualità 2020;
4.
di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Lucca e l’Istituto di Management della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa avente ad oggetto “Accordo tra la Scuola Superiore Sant’Annaistituto di management ed il Comune di Lucca”, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato 1), dando mandato al Dirigente del Settore 3 per la predisposizione ed adozione
di tutti gli atti successivi necessari a darne attuazione, nonché per la firma;
5.
di significare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
6.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
…......... omissis ….........
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Corrado Grimaldi

Alessandro Tambellini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. B.2 - Programmazione e Controlli, URP
U.O. D.1 - Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali
U.O. 3.1 - Tutela Ambientale
03 - Settore Ambiente e Sistemi Informativi - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file
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