
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Numero 183 
COPIA 

 
 

Oggetto: "GEMONA, CITTA' DELLO SPORT E DEL BENSTARE" - CONCRETIZZAZIONE 
DI UN PERCORSO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO POLITICO. 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di ottobre alle ore 08:00, nella sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano:  
 

URBANI PAOLO SINDACO P 
REVELANT ROBERTO VICE SINDACO P 
SALVATORELLI VINCENZO ASSESSORE P 
COLLINI FABIO ASSESSORE P 
CARGNELUTTI LORIS ASSESSORE P 
MARMAI STEFANO ASSESSORE P 
PATAT LUIGINO ASSESSORE P 

 
Partecipa il Segretario Comunale BAIUTTI RENZA 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. URBANI PAOLO 

nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 183 del 25-10-2012 - COMUNE DI GEMONA 

ATTESO che il programma di governo della maggioranza consigliare del Comune di Gemona del 
Friuli prevede l’adozione di concrete misure per la salvaguardia dell’ambiente e più in generale per il 
miglioramento della qualità della vita degli abitanti del territorio gemonese; 
 
CONSIDERATO che l’Italia è uno dei paesi sottoscrittori del protocollo di Kyoto, trattato 
internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale sottoscritto nella città 
giapponese di Kyoto l'11 dicembre 1997 da più di 160 Paesi in occasione della Conferenza COP3 
della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); 
 
DATO ATTO che tale protocollo prevede l'obbligo in capo ai Paesi industrializzati di operare una 
riduzione delle emissioni di elementi inquinanti (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero 
metano, ossido di azoto, ecc.) in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 
1990 — considerato come anno base — nel periodo 2008-2012; 
 
ATTESO che uno degli indici più comunemente utilizzati per determinare l’inquinamento emesso in 
termini di gas serra è il cosiddetto carbon footprint, letteralmente: "impronta di carbonio" che 
rappresenta la "misura dell'impatto che le attività umane hanno sull'ambiente in termini di 
ammontare di gas serra prodotti, misurati in unità di diossido di carbonio"; 
 
RITENUTO che nel territorio comunale si possa mettere in atto un percorso che, attraverso la 
divulgazione della conoscenza di tale tematica ambientale, possa concretizzarsi in un primo 
obiettivo consistente nella stipula di un protocollo di intesa volontario con il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare per la messa in atto delle attività conseguenti alla effettiva 
riduzione del carbon footprint; 
 
DATO ATTO che tale percorso di sostenibilità possa concretizzarsi in una analisi preliminare per lo 
sviluppo di un programma di gestione sostenibile; 
 
RITENUTO pertanto di formulare un atto di indirizzo in tal senso, affinché le risorse allocate sul cap. 
4021 – “Sensibilizzazione ambientale”, vengano utilizzate per la concretizzazione di servizi volti al 
conseguimento di un risultato finale consistente nella stipula di un protocollo d’intesa volontario 
come sopra descritto; 
 
DATO ATTO che con successive deliberazioni si porranno in essere, a protocollo d’intesa 
sottoscritto, le concrete misure di attuazione di riduzione dell’impronta di carbonio del territorio 
gemonese; 
 
RITENUTO che tali politiche, seppur applicate alla piccola scala del Comune di Gemona del Friuli, 
possano fornire un utile stimolo per le amministrazioni contermini e più in generale per il territorio 
regionale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
VISTI i pareri in calce riportati; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto a quanto in premessa riportato; 
 
2) di considerare la presente deliberazione un atto di indirizzo politico; 
 
3) di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Infrastrutture, Lavori Pubblici ed Ambiente, 
dott. ing. Renato Pesamosca, l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione; 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 183 del 25-10-2012 - COMUNE DI GEMONA 

4) di dare atto che le risorse per l’affidamento dei servizi necessari a concretizzare la stipula di un 
protocollo di intesa volontario con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
per la messa in atto delle attività conseguenti alla effettiva riduzione del carbon footprint saranno 
reperite utilizzando le risorse allocate sul cap. 4021 – “Sensibilizzazione ambientale”; 
 

ED INOLTRE CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.1 della LR. n°21/03. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente    Il Segretario 
 
 F.to URBANI PAOLO    F.to BAIUTTI RENZA 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Lì, 30-10-2012 Il Responsabile 
  
 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-10-2012 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 

14-11-2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003 n.21 
 
Lì, 30-10-2012 Il Responsabile  
 F.to MARTINI MARIE-CHRISTINE 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

 Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-10-2012 
al 14-11-2012. 
 
Lì, 15-11-2012 Il Responsabile  
 F.to MARTINI MARIE-CHRISTINE 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/03 come sostituito 
dall’art. 17 L.R. 17/04. 
 
 
Lì, 30-10-2012 Il Responsabile 
 F.to MARTINI MARIE-CHRISTINE 
 
 


