Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 84
adunanza del 22/03/2021
OGGETTO:
Approvazione schema di Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Siena (Unisi-Dsfta) ed il Comune di Grosseto per
l'attuazione di programmi di ricerca sul tema “Contabilità dei gas serra del territorio e dei servizi del
Comune di Grosseto”.

Presenti alla votazione
Vivarelli Colonna Antonfrancesco
Agresti Luca
Cerboni Giacomo
Ginanneschi Riccardo
Megale Riccardo

*
*
*
*

Presidente

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario

Luca Canessa

Milli Mirella
Petrucci Simona
Rossi Fabrizio
Turbanti Fausto
Veltroni Chiara

*
*
*
*
*

Visto l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020 con
entrata in vigore dal 30/04/2020 e la disposizione Sindacale n. 64 del 20/03/2020 inerente
“Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, «misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il DPCM del 02/03/2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», si stabilisce che gli Assessori possono presenziare alle sedute di Giunta Comunale
anche tramite collegamento remoto, debitamente verbalizzato, al fine di evitare
assembramenti.
Risultano quindi presenti in collegamento remoto gli Assessori: Luca Agresti, Riccardo
Ginanneschi, Riccardo Megale, Simona Petrucci, Fabrizio Rossi, Fausto Turbanti e Chiara
Veltroni.
Assente l'Assessore: Giacomo Cerboni.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 tra Unisi-Dsfta ed il Comune di Grosseto esiste un comune interesse istituzionale nel promuovere

attività scientifiche di ricerca nei settori della qualità dell'aria, al fine di fornire strumenti utili ad
orientare alcune politiche territoriali, fondamentali per arrivare al risultato della Carbon
Neutrality; i settori coinvolti sono, tra gli altri, l’energia, i trasporti, il riscaldamento, i rifiuti, la
gestione forestale, nonché delle relative applicazioni, al fine di perseguire l’obiettivo di
raggiungere la Carbon Neutrality (la condizione per cui le emissioni nette di un territorio sono
pari a zero), attuando politiche per ridurre la produzione di gas serra. Particolare attenzione è
inoltre dedicata alla valutazione di possibili scenari di riduzione e politiche ambientali da
implementare (politiche e scenari già definiti nel PAES e riportati nei relativi report di
monitoraggio);
 Unisi-Dsfta e il Comune di Grosseto sono dotati di personale altamente qualificato e di knowhow e competenze specifiche tra loro complementari e necessari per soddisfare le esigenze
condivise nell’ambito di progetti di interesse congiunto;
 il Comune di Grosseto intende proseguire l’attività di studio finalizzata al monitoraggio delle
emissioni e degli assorbimenti di gas serra per il territorio comunale, iniziata nel biennio 20192020, che ha già prodotto inventari dei gas serra riferiti alle annualità 2017, 2018 e 2019. Il fatto
di concentrarsi su un comune e su una città è cosa abbastanza rara che, oltre ad offrire migliori
possibilità di governo del territorio relativamente, ad esempio, all’organizzazione urbana, alla
pianificazione energetica, alla mobilità e alla gestione dei rifiuti, può dare adito a interessanti
spunti anche dal punto di vista della comunicazione, importante stimolo per l’immagine e
l’attrattività del territorio nonché per il progressivo e imprescindibile coinvolgimento dei cittadini
e delle aziende presenti nell’area. Grosseto ha manifestato il proposito di adottare misure per
intraprendere il percorso nella direzione della Carbon Neutrality, obiettivo molto ambizioso che è
perseguito da molti territori e città a livello globale. Per fare ciò, il Comune, sulla scorta
dell’esperienza pregressa, intende mettere in campo azioni mirate al monitoraggio, controllo e
mitigazione delle emissioni di gas serra sul proprio territorio anche per cogliere le opportunità
che si presenteranno, visto l’interesse crescente che organismi di governo nazionale e
sovranazionale (es. Unione Europea) stanno progressivamente manifestando sul tema;
RITENUTO CHE per le funzioni proprie degli Enti coinvolti la reciproca collaborazione si
sostanzia nel trasferimento di conoscenze utili per lo sviluppo di attività in grado di migliorare la
salute pubblica e prevenirne i rischi indotti dalla presenza di gas serra;
DATO ATTO CHE il quadro normativo in materia di accordi di collaborazione tra Enti pubblici
per svolgere attività istituzionali di comune interesse, di natura non commerciale, è disciplinata
dall'art.15 della Legge 241/1990;
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CONSIDERATO CHE il Comune di Grosseto e l'Unisi-Dsfta intendono, per quanto sopra espresso,
continuare il rapporto di collaborazione intrapreso per la realizzazione di attività congiunte di ricerca
inerenti:
1) il monitoraggio dei gas Serra del territorio comunale;
2) specifica campagna di sensibilizzazione sul territorio;
3) calcolo puntuale di Carbon Footprint di servizi;
4) calcolo dei potenziali crediti volontari di carbonio.
VISTA la proposta di Convenzione predisposta in accordo con Unisi-Dsfta, allegata al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
PRESO ATTO CHE il Comune di Grosseto verserà in favore di Unisi-Dsfta, l'importo complessivo
di euro 40.000,00 (quarantamila/00), comprensivo di qualsiasi onere diretto e/indiretto, per rendere
possibili le azioni necessarie alla realizzazione della ricerca sopra descritta tra cui: attivazione di una
o più posizioni di assegno di ricerca e/o borsa di studio (l'art. 22 della legge n. 240/2010 ed il vigente
Regolamento per gli Assegni di Ricerca e per le borse di studio e di ricerca dell'Università degli
Studi di Siena consentono all'Università di avvalersi di finanziamenti provenienti da enti esterni per
il conferimento di assegni ai fini dello svolgimento di attività di ricerca), aggiornamento ed
eventuale licenza software per il calcolo della Carbon footprint, spese per il personale impiegato
nella presente ricerca, spese per missioni, spese di raccolta dati e reportistica;
PRESO ALTRESÌ ATTO CHE l'Unisi-Dsfta si impegna a trasferire euro 8.000 (ottomila/00),
relativi all’attività 2) Campagna di sensibilizzazione sul territorio, sopra descritta, al Dipartimento di
Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, per l’attivazione di n.1 unità di borsa di
studio di durata compresa tra 6 e 12 mesi, finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca,
Settore Scientifico Disciplinare SECS P02/03 – Politica Economica/Scienze delle Finanze
(responsabile: Prof.ssa Silvia Ferrini);
CONSIDERATO CHE, secondo quanto stabilito nella Convenzione, il Comune di Grosseto si
impegna a versare in favore di Unisi-Dsfta, l'importo complessivo di €.40.000,00 (quarantamila/00),
comprensivo di qualsiasi onere diretto e/indiretto ed il versamento sarà effettuato in unica soluzione
alla sottoscrizione della relativa convenzione, in modo da consentire ad Unisi-Dsfta di certificare la
copertura finanziaria per l’avvio di tutte le attività previste;
RICHIAMATA la Legge 241/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex. Art. 49 del D.Lgs. 16 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
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1) Di approvare, per i motivi in premessa indicati, la Convenzione predisposta in accordo con
Unisi-Dsfta a farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), per il finanziamento di
attività di ricerca finalizzate al monitoraggio delle emissioni dei gas serra sul territorio del
Comune di Grosseto, all'attivazione di specifica campagna di sensibilizzazione sul territorio,
al calcolo puntuale di Carbon Footprint di servizi, al calcolo dei potenziali crediti volontari di
carbonio;
2) Di dare atto che l'onere economico a carico del Comune di Grosseto per lo sviluppo delle
attività di ricerca sopra menzionate, sarà pari a complessivi €.40.000,00 (quarantamila/00),
da impegnare al capitolo 45627 “Consulenze e Servizi per trattamento dei rifiuti” del
Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con D.C.C. n. 13 del 8 marzo 2021, che presenta
la necessaria disponibilità;
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente di sottoscrivere gli atti conseguenti.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di
rendere immediatamente operativo l'accordo, visti i tempi ormai avanzati.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luca Canessa
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