Oggetto: sul Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile di Roma Capitale
MOZIONE
Ex art. 58
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
PREMESSO CHE
 il modello economico della seconda rivoluzione industriale è entrato in una crisi strutturale
fortemente intrecciata con le crisi energetica, climatica, ambientale e alimentare fino a
rappresentare una minaccia per la civiltà come la conosciamo;
 la devastazione dei territori e delle risorse naturali (terra, acqua, aria, salute pubblica), si
accompagna al progressivo affermarsi di una società estremamente diseguale ed una
economia concentrata nelle mani di pochi;
 il modello esistente, nato con la geopolitica e le commodities della seconda rivoluzione
industriale ha espropriato le comunità locali della possibilità di controllare i propri destini
economici, perché le ha private della sicurezza di accesso all'energia, al cibo, all'acqua, ai
beni comuni, e in definitiva di qualunque speranza per il futuro, introducendo nel senso
comune la rassegnazione all'idea che l'inquinamento, le emissioni di gas serra, la produzione
di rifiuti, la mercificazione dei beni comuni, la distruzione delle conoscenze agricole
tradizionali siano pedaggi da pagare per un non meglio precisato “progresso”;
 le energie rinnovabili stanno diventando sempre più convenienti anche dal punto di vista
economico, argomento quanto mai importante soprattutto in un momento di crisi come
questo;
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/04/03/news/dossier_rinnovabili-32680238/?rss
 i rischi sociali causati dal progressivo esaurimento dei combustibili fossili stanno
drammaticamente aumentando in molti paesi produttori;
http://petrolio.blogosfere.it/2013/05/birmania-il-petrolio-dei-disperati.html
http://petrolio.blogosfere.it/2013/05/siria-il-collasso-e-le-raffinerie-fai-da-te.html
 numerosi comuni italiani, tra cui ad esempio Firenze, hanno già da tempo avviato un
percorso di informazione e coinvolgimento della cittadinanza sui temi energetici e
ambientali;
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/piani_progetti/patt
o_sindaci.htm
 il recente rapporto dell'IPCC (Intergovernental Panel on Climate Change) conclude "bisogna
dimezzare le emissioni di gas serra in pochi anni";
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/09/27/news/ipcc_rapporto_onu_ambiente67369644/?ref=search
http://www.ilcambiamento.it/clima/cambiamenti_climatici_nuovo_rapporto_ipcc_2013.html
 gli effetti dei cambiamenti climatici sarebbero particolarmente disastrosi per la nostra
penisola;
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/09/27/news/ipcc_2012_esperti67380632/?ref=search

CONSIDERATO CHE
 in data 18 marzo 2009 con deliberazione n. 72 della Giunta Comunale è stato approvato
formalmente il “Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo
di Kyoto”;
 in data 31 maggio 2010 è stato presentato il “Masterplan di sviluppo energetico-economico
per la città di Roma”;
 con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 17 del 28 marzo 2011 sono stati
determinati gli sviluppi futuri delle politiche energetiche dell'Amministrazione Capitolina;
 con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 98, 1 aprile 2011 sono stati ridefiniti i compiti
attribuiti all'Osservatorio ambientale sui cambiamenti climatici;
 con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 7 marzo 2013 è stato approvato il
c.d. “Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile di Roma Capitale”;
 è del tutto assente nelle linee programmatiche (Deliberazione di Assemblea Capitolina n.
59/2013) presentate dal Sindaco di Roma Ignazio Marino il tema dell'energia e della futura
politica energetica per la città;

TUTTO CIO’ PREMESSO
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA


a rendere operativo, con la massima urgenza, il suddetto “Masterplan di sviluppo
energetico-economico per la città di Roma” approvato dalla precedente amministrazione.
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