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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2021 

 

 

 

Oggetto: Politiche ambientali. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che: 
 

- l'anno 1972 ha segnato una svolta nello sviluppo della politica ambientale internazionale 

in quanto si tenne, dal 5 al 16 giugno a Stoccolma, la prima grande conferenza sulle 

questioni ambientali, convocata sotto gli auspici delle Nazioni Unite. L'obiettivo della 

Conferenza di Stoccolma era quello di forgiare una  visione comune di base su come 

preservare e migliorare l'ambiente uman: 

 

- nello stesso anno, il 15 dicembre, l'Assemblea Generale adottò una risoluzione che 

designava il 5 giugno come "Giornata Mondiale dell'Ambiente " e sollecitava i governi e le 

organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite a intraprendere , in quel giorno e ogni anno, 

attività a livello  mondiale  che riaffermassero la loro preoccupazione per la conservazione e 

il miglioramento  dell'ambiente, al fine di approfondire la consapevolezza ambientale e di 

perseguire la determinazione espressa alla Conferenza; 
 

Preso atto che: 
 

- quest'anno il tema della Giornata è stato il "Ripristino degli Ecosistemi", con l'obiettivo di 

prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta, cercando dunque di 

passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione; 

 

- la Giornata del 5 giugno ha lanciato ufficialmente il "Decennio delle Nazioni Unite per il 

Ripristino dell 'Ecosistema", introdotto con la missione globale di far rivivere miliardi di 

ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare; 
 

Considerato che ci troviamo in un'epoca che impone al mondo intero, ma in particolare 

all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane dal  

modello  produttivo  tradizionale , dirette verso un nuovo modello di economia che rispetti 

l'ambiente, orientate ad una società che non produca rifiuti, ma sappia creare ricchezza e 

benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse; 

 



 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Consiglio Comunale |tel. 0105572234 – 2273 - 2231 

consigliocomunale@comune.genova.it 
 

 

 

Considerato inoltre che per provare a invertire il processo negativo, ognuno di noi deve 

avere comportamenti più rispettosi verso l'ambiente, con la consapevolezza che, solo 

attraverso la sensibilizzazione e coesione ad ogni livello, si potrà uscire dalla crisi 

planetaria; perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che 

coinvolga le istituzioni , le imprese e le singole persone. I giovani e giovanissimi attivisti per 

il clima hanno iniziato,  già dal 2019, ad affrontare una sfida epocale cercando di diventare 

protagonisti nella società civile e nella politica; 
 

Tenuto conto che come Consiglieri comunali ci impegneremo ad avviare un percorso, 

attraverso la richiesta di convocazione di una Commissione consiliare competente, al fine  

di individuare  azioni  concrete  da poter attuare nell 'arco di un anno con la quotidianità dei 

comportamenti di rispetto degli ambienti , che determinino così ricadute, per preservare il 

pianeta e salvaguardare la salute di tutti; 
 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

Ad attivarsi affinché si consolidi e si rafforzi il confronto con le associazioni ambientaliste  i 

giovani di Friday for Future, le OO. SS. e tutti coloro che sono sensibili ai temi ambientali, con 

il pieno coinvolgimento della città, nello spirito dell'Agenda Globale per lo sviluppo  

sostenibile  approvata dalle nazioni Unite il 25 settembre 2015 (Agenda 2030). 

 

 

 

Proponenti: Crivello (Lista Crivello), Baroni (Cambiamo!), Brusoni (Vince Genova), Pirondini 

(Movimento 5 Stelle),  Terrile (Partito Democratico). 

 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,   

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossi, 

Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 37. 

 

Esito votazione: approvato, con 33 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini, Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, 

Crivello, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, 

Piana, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Villa. 

 

Astenuti 4: Campanella, De Benedictis, Gambino, Vacalebre. 


