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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 103
SEDUTA DEL 15/06/2021
OGGETTO: PERCORSO DI SOSTENIBILITA’ AGENDA 2030. APPROVAZIONE DEL
PIANO DI “PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI AZIONI PER IL
CONTRASTO ALL’EMERGENZA CLIMATICA DEL COMUNE DI LUCCA”.
L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Giugno, in via convenzionale* nella
Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata per le ore 10:00.
Seduta in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal “Regolamento di
funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza”*, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 49 del 24/03/2020, in applicazione dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
La seduta si svolge in videoconferenza, mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting, alla presenza di:
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LEMUCCHI GIOVANNI
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Presiede l'adunanza il Sindaco, Alessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune, Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.
Alla seduta sono ammessi a partecipare anche il Capo di Gabinetto ed il personale amministrativo
necessario per supportare lo svolgimento delle seduta.
Stante il carattere riservato della seduta e la presenza in remoto ed in luoghi diversi dei partecipanti, gli
stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da solo e di non effettuare alcuna
forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 9 e gli assenti n. 1, dichiara aperta la seduta.
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…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 03 - Tutela e
Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente, U.O. 3.2 - Mobilità e
strategie ambientali, “PERCORSO DI SOSTENIBILITA’ AGENDA 2030. APPROVAZIONE DEL
PIANO DI “PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI AZIONI PER IL CONTRASTO
ALL’EMERGENZA CLIMATICA DEL COMUNE DI LUCCA”.”, così come redatta dal
responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione dell'Assessora Valentina Rose Simi, competente per materia;
premesso che:
con deliberazione di C.C. n. 18/2019, il Comune di Lucca, raccogliendo gli stimoli proposti dai
movimenti “Earth Strike/Fridays for future”, ha riconosciuto la priorità assoluta per tutti gli enti locali,
governi statali e organizzazioni internazionali, di attivare, nelle proprie aree di competenza, azioni
finalizzate ad azzerare le emissioni nette di gas serra; tale priorità si coniuga con e si inserisce all’interno
dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, di natura integrata e indivisibile, individuati 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 e altresì si ritrova nelle conclusioni del
Consiglio dell’Unione Europea “Uno sviluppo sostenibile per l’Europa: la risposta dell’UE all’Agenda Europea
per lo sviluppo sostenibile” (10500/17) del 19 giugno 2017;
successivamente, con deliberazione di G.C. n. 132/2019 il Comune di Lucca ha altresì ritenuto
doveroso dichiarare politicamente lo stato di “emergenza climatica”, riconoscendo alla lotta ai
cambiamenti climatici un ruolo prioritario nell’agenda dell’Amministrazione comunale;
in ottemperanza agli indirizzi derivanti dall'attuazione della deliberata dichiarazione di
emergenza climatica, con deliberazione di G.C. n. 216 del 24 settembre 2020, si dava impulso per
l’avvio del percorso per la realizzazione della strategia di sostenibilità ambientale per il Comune di
Lucca 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 strategica dell’azione comunale per i prossimi 10 anni;
il Comune di Lucca, intende dare continuità al percorso dichiarato, anche attraverso un
approccio multisettoriale basato sulla elevata qualità ecologica e su un nuovo protagonismo delle città
per la transizione alla neutralità climatica, teso all'aumento dell'impegno per l'efficienza energetica e le
fonti rinnovabili, ad una mobilità urbana più sostenibile e ad un'economia circolare decarbonizzata;
con nota prot. n. 141614 del 17 ottobre 2019 del Segretario Comunale è stato altresì costituito
apposito Gruppo di lavoro con l'obiettivo di contribuire alla duplice definizione della baseline emissiva
del territorio comunale e dei progetti/iniziative rilevanti rispetto al tema della sostenibilità “Strategia
2030”, per i rispettivi e possibili aspetti di sostenibilità di ciascun Settore dell’Ente;
è stata così avviata un'attività di analisi e progettazione per lo sviluppo di azioni utili al contrasto
all’emergenza climatica sul territorio lucchese, con il supporto dell’assistenza tecnico-scientifica della
Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Istituto di Management, che ha curato, in collaborazione con gli
Uffici comunali, la rilevazione dati necessaria, la selezione dei progetti e delle attività comunali più
rilevanti al processo di riduzione emissiva;
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l'attività complessivamente svolta ha condotto all'elaborazione di un Piano di “Progettazione e sviluppo di
azioni per il contrasto all'emergenza climatica” del Comune di Lucca;
in particolare il Piano indica alcuni indirizzi di monitoraggio e progettazione già avviati in altri
contesti internazionali, definisce le priorità di intervento, ed identifica le azioni e progetti comunali più
rilevanti nel processo di riduzione e di queste ne conduce una analisi qualitativa e quantitativa,
fornendo una stima degli impatti di riduzione della CO2 agli esiti della loro realizzazione e, con
l’avanzare della stessa, procede anche una rendicontazione specifica del potenziale riduttivo progetto
per progetto;
considerato che:
con deliberazione di C.C. n. 10/2021 il Comune di Lucca ha approvato il proprio Documento
Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), nel quale viene confermato anche per questo anno
l’obiettivo strategico 25 “Sviluppare una strategia urbana per la lotta al cambiamento climatico sulla base
dell’Agenda ONU 2030”, rafforzando così l’importanza del percorso intrapreso nell’azione politica del
Comune di Lucca, che assume a rilevanza strategica della programmazione dell’Ente;
con delibera n. 93/2021 la Giunta ha altresì aderito alla Carta delle città verso la neutralità climatica
promossa da Green City Network, quale strumento di posizionamento delle città verso la transizione
alla neutralità climatica e quale occasione di riqualificazione ecologica e di miglioramento dello sviluppo
locale e del benessere per i cittadini;
è pertanto priorità dell'Amministrazione approvare il menzionato Piano di “Progettazione e
sviluppo di azioni per il contrasto all'emergenza climatica”, allegato al presente atto (Allegato 1);
il Piano di “Progettazione e sviluppo di azioni per il contrasto all’emergenza climatica del comune di Lucca”
riveste un ruolo essenziale per la governance dell'ente, attivando un monitoraggio continuo e periodico
dei risultati di riduzione delle emissioni rispetto alle azioni intraprese, nonché fornendo possibili spunti
di innovazione amministrativa e progettuale, anche in termini di applicazione delle acquisizioni più
recenti della ricerca e della formazione scientifica;
il Piano potrà favorire lo scambio di conoscenze e buone pratiche focalizzandosi sulle azioni
che possono realmente contribuire positivamente a migliorare il quadro emissivo nell'ambito del
territorio comunale e che, più in generale, possono fornire un contributo locale all’Agenda 2030,
mettendo in rete i progetti e soluzioni, creando supporti e servizi per ulteriori iniziative perseguendo gli
obiettivi comuni della citata Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
dato atto che l'approvazione del Piano di “Progettazione e sviluppo di azioni per il contrasto
all'emergenza climatica” in questione non prevede alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio
comunale;
quanto sopra premesso,
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;
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Visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;
delibera
1.
di approvare il Piano di “Progettazione e sviluppo di azioni per il contrasto all'emergenza climatica”
(Allegato 1) del Comune di Lucca elaborato nell’ambito del proprio percorso di attuazione dell’Agenda
2030;
2.
di dare indirizzo affinché il suddetto documento venga trasmesso agli Uffici comunali per la sua
conoscenza ed attuazione per quanto di competenza, oltre che ne venga data idonea diffusione alla
cittadinanza;
3.
di dare altresì indirizzo affinché il Piano di cui al punto 1) sia periodicamente monitorato ed
aggiornato, con ricorrenza almeno annuale;
4.
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 3, Arch. Luca
Nespolo.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
5.
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. 3.2 - Mobilità e strategie ambientali
03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
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