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Venezia, 27-05-2022

Nr. ordine 363

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
 

Oggetto: Venezia dichiara lo stato di emergenza climatica e ecologica e azioni conseguenti

Preso atto che:

il pianeta Terra è fortemente minacciato dalla crisi climatica come ampiamente documentato dalla comunità
scientifica, bisogna agire con rapidità e decisione perché mette a rischio la sopravvivenza della stessa specie umana;

 

considerato inoltre che:

è stata svolta una I + VI commissione consiliare con l'audizione del prof. Rodolfo Lewanski che ha illustrato i
meccanismi delle assemblee dei cittadini (citizen's assemblies);

 

tutto ciò premesso e considerato, il consiglio comunale 

DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA CLIMATICA ED ECOLOGICA (DECE),

 

 si impegna ad attivare un percorso nelle commissioni consiliari competenti per valutare quali strumenti si possano
utilizzare a livello comunale per contrastrare la crisi climatica ed ecologica;

 

si invita il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per quanto in proprio potere contro la crisi climatica ed
ecologica a partire e in particolare da:

 

promuovere la conoscenza e divulgare (ad esempio sui display già presenti nel sistema dei trasporti urbani) il
valore in milioni di tonnellate delle emissioni di CO2 equivalente del Comune di Venezia e/o città Metropolitana di
Venezia desumibile da inventari ufficiali come INEMAR;
 
monitorare e comunicare la perdita di biodiversità e lo stato degli ecosistemi;
 
esplicitare e promuovere la conoscenza fra la popolazione su quali sono le iniziative prioritarie a livello del Comune
di Venezia in grado di ridurre, e in che misura, i valori di CO2eq e aumentare la biodiversità;

chiedere al governo incentivi economici per le attività produttive che si adeguano agli obiettivi di contenimento
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delle emissioni climalteranti o che causano riduzione della biodiversità.

Allegati: DECE Comune Venezia Extinction Rebellion
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