Deliberazione nr. 147 del 13 Settembre 2000
Oggetto: Adesione alla "Campagna delle Città e Comuni sostenibili" ed al
"Coordinamento delle Agende 21 Locali italiane".
La GIUNTA COMUNALE di MONTALE
Premesso che il Comune di Montale:
riconosce, come base fondamentale e come approccio necessario per ogni opportunità di sviluppo e per
ogni scelta di governo del territorio e dell’ambiente, il riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile, definito
nel 1987 dalla Commissione Bruntland dell’O.N.U. (Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo)
come “sviluppo che risponde alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni
future di soddisfare le proprie esigenze”, e la coerenza con le condizioni di compatibilità complessiva che
regolano l’esauribilità, la riproducibilità, la sostituibilità delle risorse;
riconosce come indispensabili riferimenti per la propria azione amministrativa le indicazioni sviluppate e
diffuse, a livello internazionale, dal programma d’azione delineato nella Agenda XXI della Conferenza
UNCED di Rio de Janeiro del 1992; dalla “Carta delle Città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile”
elaborata ad Aalborg nel 1994 e confermata dal piano d’Azione di Lisbona del 1996, sottoscritta da oltre 500
comunità locali in Europa;
Viste le indicazioni e gli impegni definiti, a livello nazionale, dal documento sottoscritto a Ferrara nel 1999,
denominato “Carta di Ferrara”, per la costituzione del “coordinamento Agende 21 locali italiane”;
Ritenuto che il successo del programma di Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile dipende in modo
particolare dalla sua attuazione a livello locale, attraverso la costruzione di “Agende 21 locali” quali strumenti
di riferimento in grado di orientare in senso sostenibile le decisioni delle autorità che operano sul territorio, e
capaci, attraverso il processo di partecipazione in ambito locale, di recepire le sollecitazioni “dal basso”, da
parte dei soggetti direttamente coinvolti nei problemi;
Ritenuto opportuno che il Comune di Montale, raccogliendo l’invito della Conferenza di Hannover dell’11
Febbraio 2000, il cui documento conclusivo è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per
farne parte integrante e sostanziale, concorra a creare le condizioni per sviluppare maggiormente il processo
di realizzazione delle Agende 21 locali in Italia, garantendo, nel proprio territorio, le forme più idonee di
coordinamento, di partecipazione e concertazione, di trasferimento delle esperienze più avanzate;
Al fine di meglio operare per:
promuovere strumenti ed occasioni per la costruzione di scelte sostenibili, partecipate e concertate con le
parti sociali;
garantire l’integrazione dell’ambiente nelle politiche locali,
assumere l’approccio integrato tra le finalità ambientali, economiche, culturali, educative e di equità sociale
come base per la elaborazione dei propri documenti di programmazione e di pianificazione territoriale ed

urbanistica e nelle proprie iniziative per lo sviluppo economico e sociale e per l’occupazione;
garantire la formazione di un adeguato quadro conoscitivo delle informazioni ambientali e territoriali come
indispensabile supporto alle decisioni pubbliche ed alla valutazione preliminare degli effetti sul territorio e
sull’ambiente;
attivare strumenti ed occasioni di informazione, formazione, educazione ambientale orientati a promuovere
modelli di comportamento e stili di vita consapevoli e coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile, in
collaborazione con la scuola, le agenzie educative, l’associazionismo;
- Preso atto che il giorno 20 settembre p.v. si svolgerà a Bologna la riunione dell’Assemblea costituente
l’Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane per la presentazione, discussione e approvazione
dello Statuto dell’Associazione, l’elezione di presidente e membri del primo comitato direttivo e la
programmazione delle attività per il biennio 2000-2001
Con voti unanimi
DELIBERA
Di aderire alla Carta di Aalborg, allegata sotto la lettera “B” alla presente delibera per farne parte integrante e
sostanziale;
Di aderire alla “Campagna europea delle città sostenibili” lanciata al termine della prima conferenza europea
sulle Città sostenibili tenutasi ad Aalborg, Danimarca, dal 24 al 27 maggio 1994 inviando il relativo modulo di
adesione al “The European Sustainable Cities & Towns Campaign, Rue de Trèves 49-51, box 3 B-1040
Bruxelles;
Di aderire alla “Carta di Ferrara”, allegata sotto la lettera “C” alla presente delibera per farne parte integrante
e sostanziale;
Di aderire al Coordinamento nazionale delle Agende 21 locali italiane inviando il relativo modulo alla
“Segreteria del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane: c/o Provincia di Modena”;
Di autorizzare il Sindaco a partecipare alla riunione dell’Assemblea costituente l’Associazione
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane organizzata per il giorno 20.9.2000 a Bologna, dando atto che alla
liquidazione delle spese sostenute provvederà il Responsabile del servizio funzionale 1, cui sono stati
assegnati i relativi fondi;
Di impegnarsi ad adottare piani d'azione di lungo periodo che mirino alla salvaguardia dell'ecosistema
comunale e del suo sviluppo secondo i principi della sostenibilità concretizzando questi intenti mediante lo
sviluppo a livello cittadino di una propria Agenda 21, in conformità con quanto delineato durante l'Earth
Summit di Rio'92 e allineata con le più innovatrici città Europee, secondo le indicazioni contenute nel
documento “Agenda 21 a Montale”allegato sotto la lettera “D” alla presente delibera per farne parte
integrante e sostanziale.

