COMUNE DI BRESCIA
CONSIGLIO COMUNALE
Delib. n. 52
Data 25/06/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA “UN FILO
NATURALE. UNA COMUNITÀ CHE PARTECIPA PER TRASFORMARE LA SFIDA DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO IN OPPORTUNITÀ” NELL’AMBITO DEL BANDO “CALL
FOR IDEAS – STRATEGIA
CLIMA” PROMOSSO DA FONDAZIONE CARIPLO E
COFINANZIATO DALLA STESSA FONDAZIONE E DA REGIONE LOMBARDIA.

Adunanza del 25/06/2021
Seduta pubblica di Prima convocazione.
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:
DELBONO EMILIO
ACRI GIOVANNI FRANCESCO
ALBINI DONATELLA
BENZONI FABRIZIO
BIASUTTI MIRCO
BORDONALI SIMONA
BRAGHINI ANNA
CAMMARATA ROBERTO
CURCIO ANDREA
FANTONI MICHELA
FERRARI LUCIA
FONTANA PAOLO
FORESTI GIOVANNA
FRANCESCHINI ANITA
GALPERTI GUIDO
GASTALDI MELANIA
GHIDINI GUIDO
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GIORI CAPPELLUTI DAVIDE
GORRUSO GIUSEPPE
GUINDANI DIONIGI
MAGGI MICHELE
MARGAROLI MATTIA
NATALI GIANPAOLO
OMODEI ROBERTO
PAPARAZZO ANGELAMARIA
PARENZA LAURA
PATITUCCI FRANCESCO
POZZI MARCO
ROVETTA MONICA
SCAGLIA DILETTA
TACCONI MASSIMO
UNGARI GIUSEPPE
VILARDI PAOLA
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MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
TIBONI MICHELA
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Sono presenti anche gli Assessori:
CASTELLETTI LAURA
CANTONI ALESSANDRO
CAPRA FABIO
COMINELLI MIRIAM
FENAROLI MARCO

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Delib. n. 52 - 25/06/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA “UN
FILO NATURALE. UNA COMUNITÀ CHE PARTECIPA PER TRASFORMARE
LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN OPPORTUNITÀ”
NELL’AMBITO DEL BANDO “CALL FOR IDEAS – STRATEGIA CLIMA”
PROMOSSO DA FONDAZIONE CARIPLO E COFINANZIATO DALLA
STESSA FONDAZIONE E DA REGIONE LOMBARDIA.

La Giunta comunale propone al Consiglio l’adozione della
sotto riportata deliberazione.
Il Consiglio Comunale











Premesso:
che in data 4.3.2020 Fondazione Cariplo nell’ambito del
Progetto “F2C –Fondazione Cariplo per il clima”, Piano di
azione “Promuovere la sostenibilità ambientale a livello
locale” ha indetto il bando “Call for ideas - Strategia
Clima”, finalizzato a selezionare partenariati nell’ambito del
territorio
di
riferimento
di
Fondazione
Cariplo,
da
accompagnare, tramite un servizio di Assistenza Tecnica, nella
co-progettazione di una Strategia di Transizione Climatica
(STC) e nella realizzazione di alcuni interventi;
che, l’art. 4 del predetto bando dispone che le idee
progettuali
per
la
realizzazione
della
Strategia
di
Transizione
Climatica
debbano
essere
presentate
da
partenariati
costituiti
da
un’Amministrazione
comunale
capofila, da almeno un Ente gestore di area naturalistica e un
Ente privato non profit;
che, a tal fine, con determinazione dirigenziale n. 1129 del
18.6.2020 è stata indetta una manifestazione di interesse
finalizzata alla scelta degli Enti non profit da affiancare al
Comune di Brescia quali soggetti partner co-partecipanti al
bando “Call for ideas – Strategia Clima”, secondo le
indicazioni del già citato art. 4 del bando;
che con determinazione dirigenziale n. 1203 del 30.6.2020 sono
stati approvati gli esiti della manifestazione e sono stati
individuati quali enti non profit la società AmbienteParco
s.r.l. impresa sociale ETS e la Fondazione Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Fondazione CMCC);
che, per quanto concerne l’individuazione dell’Ente gestore di
area naturalistica, lo stesso è stato individuato nel Parco














-

Locale di Interesse Sovracomunale delle Colline di Brescia
come da nota P.G. n. 144535 del 2.7.2020;
che
la
composizione
del
partenariato
ai
fini
della
partecipazione al bando, come sopra definita, è stata
comunicata a Fondazione Cariplo con nota P.G. n. 144366 del
2.7.2020;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 dell’1.7.2020
è stata autorizzata l’adesione del Comune di Brescia, in
raggruppamento con gli Enti sopra indicati, alla Call for
ideas “Strategia Clima” nell’ambito del Progetto “F2C –
Fondazione Cariplo per il clima”, Piano di azione “Promuovere
la sostenibilità ambientale a livello locale” approvando la
proposta di strategia di transizione climatica denominata “Un
Filo-Naturale. Una comunità che partecipa per trasformare la
sfida del cambiamento climatico in opportunità”;
che l’idea progettuale è stata presentata a Fondazione Cariplo
con nota P.G. n. 144361 del 2.7.2020;
che Fondazione Cariplo con comunicazione del 2.10.2020 ha
ammesso l’idea progettuale e il partenariato, con Comune di
Brescia quale Ente capofila, alla fase successiva del bando,
che
consiste
nella
progettazione
della
Strategia
di
Transizione Climatica;
che con nota del 10.3.2021, Fondazione Cariplo ha comunicato
di aver deliberato la concessione all'Ente di un contributo
per un importo massimo di Euro 1.850.000,00 e per il progetto
"Un Filo-Naturale. Una comunità che partecipa per trasformare
la sfida del cambiamento climatico in opportunità", con
riserva di esatta quantificazione in esito all’approvazione
della Strategia di Transizione Climatica;
che, in esito all’approvazione della legge regionale 4 maggio
2020 n.9 “Interventi per la ripresa economica”, Regione
Lombardia ha definito uno schema di accordo con Fondazione
Cariplo e gli enti selezionati, finalizzato al finanziamento,
mediante contributi regionali a fondo perduto da erogare entro
il 31 dicembre 2022, dei progetti presentati nell’ambito della
Call for ideas per la realizzazione di azioni consistenti in
opere di depavimentazione/deimpermeabilizzazione dei suoli e
di forestazione urbana;
che tale co-finanziamento è di massimo € 1.400.000,00 per il
partenariato di cui il Comune è Ente Capofila e che l’accordo
di cui sopra deve essere approvato dai competenti organi
regionali;
che l’idea progettuale del Comune di Brescia, in quanto
ritenuta meritoria, è stata ammessa, sulla base della apposita
convenzione stipulata tra il partenariato e Fondazione Cariplo
in data 17.5.2021 (P.G. n. 116606 del 18.5.2021), al servizio
di Assistenza Tecnica per la co-progettazione della Strategia
di Transizione Climatica a scala locale; tale fase ha previsto
l’accompagnamento del raggruppamento selezionato da parte di
un team interdisciplinare di esperti selezionati da Fondazione
Cariplo e dalla stessa interamente remunerati;

-

che in esito a tale collaborazione, in coerenza con gli
indirizzi espressi da questo Organo con la deliberazione di
Giunta Comunale n. 315 dell’1.7.2020, è stata elaborata la
proposta di Strategia di Transizione Climatica “Un filo
naturale. Una comunità che partecipa per trasformare la sfida
del cambiamento climatico in opportunità” da approvarsi col
presente provvedimento;

Dato atto che la volontà dell’Amministrazione Comunale è
quella della costruzione di un sistema territoriale proattivo in
continua
e
progressiva
azione
verso
la
riduzione,
fino
all’irrilevanza, delle emissioni di gas climalteranti e in
continuo miglioramento nella gestione dei rischi e delle criticità
attraverso un progressivo aumento della capacità resiliente di
carattere co-evolutivo basata su azioni integrate di tipo fisico,
organizzativo, socioeconomico e culturale;
Dato altresì atto che gli obiettivi generali della
strategia di transizione climatica sono quelli di realizzare una
“città oasi”, caratterizzata da elevati e diffusi livelli di
confort climatico e biodiversità, una “città spugna”, con elevati
livelli di qualità dell’acqua e di drenaggio urbano, e una città
delle persone, fatta di spazi attraenti, salubri, vivibili e
inclusivi;
Ritenuto di poter declinare tale visione strategica su
tre filoni principali:
1. La rigenerazione dell’ambiente urbano in chiave resiliente con
soluzioni NBS (Nature Based Solutions);
2. La gestione integrata delle connessioni tra l’urbanizzato e le
aree verdi periurbane con un incremento del capitale naturale;
3. La creazione di comunità resilienti sempre più pronte ad
affrontare la sfida dei cambiamenti climatici;
-

-

-

-

Preso atto:
che la Strategia di Transizione Climatica elaborata dal Comune
di Brescia costituisce il principale strumento programmatico e
attuativo
finalizzato
a
conseguire,
nell’arco
di
un
trentennio, gli sfidanti obiettivi sopra riportati;
che tale Strategia è fondata su un’accurata analisi del
contesto climatico locale della città di Brescia, a partire
dall’analisi della condizione climatica attuale e futura e da
studi
di
contesto
relativamente
alla
conformazione
morfologica, anagrafica e sociale del territorio comunale;
che tale Strategia si integra e dialoga con l’insieme degli
strumenti pianificatori e programmatici generali e settoriali
del Comune di Brescia e in particolare con il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), recentemente
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del
24.5.2021;
che per l’elaborazione
e l’attuazione
della Strategia,
mediante incontri a tal fine organizzati dall’Urban Center

-

Brescia, è stato avviato un percorso di coinvolgimento degli
stakeholder (Consigli di Quartiere, Università ed Enti di
ricerca,
Amministrazioni
locali,
A2A,
organizzazioni
professionali, associazioni, istituzioni religiose etc.) e dei
cittadini, come meglio riportato nel documento di Strategia;
che tali soggetti continueranno a ricoprire un ruolo attivo
nell’implementazione
delle
azioni
di
attuazione
della
Strategia, nella divulgazione e disseminazione dei risultati,
nella validazione e replicabilità delle esperienze pilota,
contribuendo ad alimentare la Strategia anche al di là
dell’orizzonte temporale definito in prima battuta al 1°
gennaio 2025;

Precisato
che
tale
Strategia
è
finalizzata
al
raggiungimento dei seguenti obiettivi, come meglio declinati nella
medesima:
1.
Obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici quali
riduzione emissioni di gas climalteranti, decarbonizzazione,
aumento della capacità di assorbimento e stoccaggio dei gas
climalteranti;
2.
Obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici: riduzione
dell’isola di calore urbana, aumento del drenaggio urbano,
etc.;
3.
Obiettivi per la governance della Strategia e l’organizzazione
della struttura comunale per la sua attuazione;
4.
Obiettivi per i processi partecipativi e di co-progettazione;
5.
Obiettivi per il finanziamento della Strategia di Transizione
Climatica;
Dato atto che per l’attuazione degli obiettivi sopra
riportati, nell’ambito della predetta Strategia sono previste n.
30 azioni, svolte da parte dei soggetti del partenariato, e che
per ciascuna di tali azioni è stata elaborata una scheda che ne
indica:
• gli
obiettivi:
obiettivi
della
Strategia
principali
e
secondari a cui l’azione compartecipa per l’attuazione della
Strategia stessa;
• il
rischio
del
cambiamento
climatico
di
riferimento
(idrogeologico,
idraulico,
ondate
di
calore,
eventi
meteorologici);
• le attività previste dall’azione e il loro rapporto rispetto
agli strumenti comunali già in essere (P.G.T., PAESC, PUMS,
etc.);
• i soggetti del raggruppamento coinvolti nell’attuazione;
• Il soggetto Comune di Brescia responsabile dell’attuazione;
• i risultati ottenibili dalla realizzazione degli interventi;
• il cronoprogramma degli interventi;
• la stima dei costi, IVA inclusa, degli interventi d’azione e
le fonti di finanziamento (suddivise per quote rispetto alle
risorse proprie dell’Ente e quelle messe a disposizione dal
co-finanziamento di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia);

Precisato che il quadro economico della Strategia di
Transizione Climatica, comprensivo delle 30 azioni previste,
ammonta a complessivi € 6.112.000,00, in parte finanziati con
risorse proprie del partenariato e di altri Enti (€ 2.862.000,00
di cui € 1.949.000,00 in capo al Comune di Brescia) e per la
restante quota dal co-finanziamento di Fondazione Cariplo (€
1.850,000,00)
e
di
Regione
Lombardia
(€
1.400.000,00),
finanziamento confermato con dgr 7.6.2021 n.4848, come meglio
esplicato nella tabella di seguito riportata:
TIPOLOGIA DELLE
AZIONI

Revisione degli
strumenti
urbanistici

FONDAZIONE
CARIPLO

REGIONE
LOMBARDIA

PARTENARIATO E ENTI
ESTERNI (Totale)

TOTALE AZIONE

9.000

0

56.000

65.000

Azioni di
adattamento

878.500

1.400.000

1.301.000

3.579.500

Azioni di
mitigazione

380.000

0

971.000

1.351.000

3.000

0

42.000

45.000

Sistemi e reti
per il
monitoraggio
climatico

50.000

0

50.000

100.000

Capacity
building

25.000

0

105.000

130.000

504.500

0

337.000

841.500

2.862.000,00 €
(di
cui € 1.949.000,00
1.400.000
in capo al Comune
di Brescia)

6.112.000

Richiesta di
finanziamenti

Comunicazione e
attivazione dei
cittadini

Totale

1.850.000

Dato atto che in esito a tale approvazione sarà
perfezionato l’iter amministrativo finalizzato all’ottenimento dei
contributi sopra riportati, e, in esito a ciò, saranno determinate
con esattezza le obbligazioni giuridiche e gli impegni di spesa da
parte e a carico del Comune mediante la rimodulazione del budget
complessivo, precisando che ciò non comporterà alcuna variazione
delle cifre come sopra riportate, bensì una loro specifica

declinazione
nelle
singole
voci
di
spesa
necessarie
per
l’attuazione della Strategia (spese per personale strutturato e
non strutturato, affidamento dei servizi di progettazione e
consulenza a soggetti esterni all’Ente, acquisizione di beni,
somme per lavori, etc.);
Valutata, nel suo complesso, la Strategia di Transizione
Climatica “Un filo naturale. Una comunità che partecipa per
trasformare la sfida del cambiamento climatico in opportunità”
nell’ambito del bando “Call for ideas – Strategia clima” promosso
da Fondazione Cariplo e cofinanziato dalla stessa Fondazione e da
Regione Lombardia, coerente con le finalità e gli indirizzi con
deliberazione di Giunta Comunale n. 315 dell’1.7.2020 e ritenuto
pertanto di approvarla;
Preso atto che, come da deliberazione di Giunta Comunale
n. 315 dell’1.7.2020, il Responsabile del procedimento è l'arch.
Gianpiero Ribolla, Responsabile dell’Area Pianificazione urbana,
edilizia e mobilità e che lo stesso è autorizzato ad ogni attività
necessaria per la corretta finalizzazione della procedura;
Preso altresì atto che con disposizione del Direttore
Generale dott. Giandomenico Brambilla in data 31.5.2021 n. P.G. n.
131275
l’Arch.
Gianpiero
Ribolla,
Responsabile
dell’Area
Pianificazione
Urbana,
Edilizia
e
Mobilità
e
del
Settore
Trasformazione Urbana, è stato nominato per il Comune di Brescia
quale Responsabile della Transizione Climatica e che tale soggetto
ha il ruolo, meglio precisato nel documento di Strategia, di
coordinamento generale dell’implementazione e monitoraggio della
Strategia da parte di tutti i soggetti coinvolti e di raccordo con
gli organi di indirizzo e vigilanza;
Valutata, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b) D.Lgs.
267/2000, la competenza di quest’Organo all’approvazione della
Strategia di Transizione Climatica in quanto la stessa costituisce
uno strumento programmatico e attuativo pluriennale idoneo ad
impegnare
l’Ente,
nell’arco
di
un
trentennio,
per
il
raggiungimento degli sfidanti obiettivi richiamati;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 31.5.2021 dal
Responsabile del Settore Trasformazione urbana e in data 31.5.2021
dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;
Dato atto che le commissioni consiliari “urbanistica” e
“ecologia, ambiente e protezione civile”, in seduta congiunta,
hanno espresso in data 15.6.2021 parere favorevole in merito al
presente provvedimento;
d e l i b e r a

a)

di approvare la Strategia di Transizione Climatica “Un filo
naturale. Una comunità che partecipa per trasformare la sfida
del cambiamento climatico in opportunità” nell’ambito del
bando “Call for ideas – Strategia
clima” promosso da
Fondazione Cariplo e cofinanziato dalla stessa Fondazione e da
Regione Lombardia ed il cui quadro economico, comprensivo
delle
30
azioni
previste,
ammonta
a
complessivi
€
6.112.000,00, in parte finanziati con risorse proprie del
partenariato e di altri Enti (€ 2.862.000,00 di cui €
1.949.000,00 in capo al Comune di Brescia) e per la restante
quota
dal
co-finanziamento
di
Fondazione
Cariplo
(€
1.850,000,00)
e
di
Regione
Lombardia
(€
1.400.000,00)
finanziamento confermato con dgr 7.6.2021 n.4848, come meglio
esplicato nella tabella di seguito riportata:

TIPOLOGIA DELLE
AZIONI

Revisione degli
strumenti
urbanistici

FONDAZIONE
CARIPLO

REGIONE
LOMBARDIA

PARTENARIATO E ENTI
ESTERNI (Totale)

TOTALE AZIONE

9.000

0

56.000

65.000

Azioni di
adattamento

878.500

1.400.000

1.301.000

3.579.500

Azioni di
mitigazione

380.000

0

971.000

1.351.000

3.000

0

42.000

45.000

Sistemi e reti
per il
monitoraggio
climatico

50.000

0

50.000

100.000

Capacity
building

25.000

0

105.000

130.000

504.500

0

337.000

841.500

2.862.000,00 €
(di
cui € 1.949.000,00
1.400.000
in capo al Comune
di Brescia)

6.112.000

Richiesta di
finanziamenti

Comunicazione e
attivazione dei
cittadini

Totale

1.850.000

b)

di dare atto che l’eventuale assunzione di obbligazioni
giuridiche e di impegni di spesa a carico del Comune è in ogni
caso subordinata oltre che all’assegnazione del contributo, al
conseguente adeguamento degli strumenti di programmazione,
nonché all’effettiva disponibilità delle risorse necessarie a
garantire la quota di cofinanziamento a carico del bilancio
comunale;

c)

di prendere atto che, come da deliberazione di Giunta Comunale
n. 315 dell’1.7.2020, il Responsabile del procedimento è
l'arch.
Gianpiero
Ribolla,
Responsabile
dell’Area
Pianificazione urbana, edilizia e mobilità e che lo stesso è
autorizzato ad ogni attività necessaria per la corretta
finalizzazione della procedura;

d)

di prendere atto che con disposizione del Direttore Generale
del Direttore Generale dott. Giandomenico Brambilla in data
31.5.2021 n. P.G. n. 131275 l’Arch. Gianpiero Ribolla,
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbana, Edilizia e
Mobilità e del Settore Trasformazione Urbana, è stato nominato
per il Comune di Brescia, Responsabile della Transizione
Climatica e che tale soggetto ha il ruolo, meglio precisato
nel
documento
di
Strategia,
di
coordinamento
generale
dell’implementazione e monitoraggio della Strategia da parte
di tutti i soggetti coinvolti e di raccordo con gli organi di
indirizzo e vigilanza;

e)

di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs.
n.
267/2000
per
un
più
celere
prosieguo
degli
atti
conseguenti.

La discussione
verbale al n. 52.

è

riportata

nella

seconda

parte

del

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del
provvedimento da parte dell’assessore Tiboni, si hanno gli
interventi dei consiglieri Ghidini, Biasutti, Braghini, Vilardi,
Omodei,
dell’assessore
Cominelli
e
la
replica
finale
dell’assessore Tiboni.
Si ha, quindi, la dichiarazione di voto del consigliere
Galperti.
Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, con
il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui
sopra, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione
Voti favorevoli
Astenuti

n.26
n.19
n. 6 (Bordonali, Giori Cappelluti, Maggi, Margaroli, Natali, Vilardi)

Si dà atto che, pur presente in aula, non ha preso parte alla
votazione il consigliere Fontana.
Pertanto il Presidente
votazione ed il Consiglio comunale

proclama

il

risultato

della

d e l i b e r a
a)

di approvare la Strategia di Transizione Climatica “Un filo
naturale. Una comunità che partecipa per trasformare la sfida
del cambiamento climatico in opportunità” nell’ambito del
bando “Call for ideas – Strategia
clima” promosso da
Fondazione Cariplo e cofinanziato dalla stessa Fondazione e da
Regione Lombardia ed il cui quadro economico, comprensivo
delle
30
azioni
previste,
ammonta
a
complessivi
€
6.112.000,00, in parte finanziati con risorse proprie del
partenariato e di altri Enti (€ 2.862.000,00 di cui €
1.949.000,00 in capo al Comune di Brescia) e per la restante
quota
dal
co-finanziamento
di
Fondazione
Cariplo
(€
1.850,000,00)
e
di
Regione
Lombardia
(€
1.400.000,00)
finanziamento confermato con dgr 7.6.2021 n.4848, come meglio
esplicato nella tabella di seguito riportata:

TIPOLOGIA DELLE
AZIONI

Revisione degli
strumenti
urbanistici

FONDAZIONE
CARIPLO

REGIONE
LOMBARDIA

PARTENARIATO E ENTI
ESTERNI (Totale)

TOTALE AZIONE

9.000

0

56.000

65.000

Azioni di
adattamento

878.500

1.400.000

1.301.000

3.579.500

Azioni di
mitigazione

380.000

0

971.000

1.351.000

3.000

0

42.000

45.000

Sistemi e reti
per il
monitoraggio
climatico

50.000

0

50.000

100.000

Capacity
building

25.000

0

105.000

130.000

Richiesta di
finanziamenti

Comunicazione e
attivazione dei
cittadini

Totale

504.500

1.850.000

0

337.000

841.500

2.862.000,00 €
(di
cui € 1.949.000,00
1.400.000
in capo al Comune
di Brescia)

6.112.000

b)

di dare atto che l’eventuale assunzione di obbligazioni
giuridiche e di impegni di spesa a carico del Comune è in ogni
caso subordinata oltre che all’assegnazione del contributo, al
conseguente adeguamento degli strumenti di programmazione,
nonché all’effettiva disponibilità delle risorse necessarie a
garantire la quota di cofinanziamento a carico del bilancio
comunale;

c)

di prendere atto che, come da deliberazione di Giunta Comunale
n. 315 dell’1.7.2020, il Responsabile del procedimento è
l'arch.
Gianpiero
Ribolla,
Responsabile
dell’Area
Pianificazione urbana, edilizia e mobilità e che lo stesso è
autorizzato ad ogni attività necessaria per la corretta
finalizzazione della procedura;

d)

di prendere atto che con disposizione del Direttore Generale
del Direttore Generale dott. Giandomenico Brambilla in data
31.5.2021 n. P.G. n. 131275 l’Arch. Gianpiero Ribolla,
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbana, Edilizia e
Mobilità e del Settore Trasformazione Urbana, è stato nominato
per il Comune di Brescia, Responsabile della Transizione
Climatica e che tale soggetto ha il ruolo, meglio precisato
nel
documento
di
Strategia,
di
coordinamento
generale
dell’implementazione e monitoraggio della Strategia da parte
di tutti i soggetti coinvolti e di raccordo con gli organi di
indirizzo e vigilanza.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con
il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di
dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000.
Il Consiglio approva con 20 voti favorevoli e 2 astenuti
(Maggi, Vilardi). Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno

preso parte alla
Margaroli, Natali.

votazione

i

consiglieri

Bordonali,

Fontana,

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l’esito.

