Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 333
adunanza del 03/10/2018
OGGETTO:
Convenzione tra l'Università degli studi di Siena e Comune di Grosseto per il co-finanziamento di
assegno/i di ricerca finalizzato al monitoraggio delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra per il
territorio grossetano (art. 22 L. n. 240/2010) - Indirizzi
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale effettuare uno studio finalizzato al
monitoraggio delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra per il territorio grossetano; in
particolare, si propone di focalizzare l’attenzione sull’area del Capoluogo, anche a fronte delle
ripetute segnalazioni da parte della cittadinanza;
Considerato che l'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente - Unisi-Dsfta propone di effettuare uno studio come sopra descritto e, in particolare,
di focalizzare l’attenzione sull’area del Comune di Grosseto, sulla scorta dell'esperienza maturata per
il territorio della Provincia di Siena;
Preso atto che 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, può dare adito a interessanti spunti anche dal
punto di vista della comunicazione, importante stimolo per l’immagine e l’attrattività del territorio (a
questo proposito, si noti sui quotidiani internazionali il proliferare di articoli su esperienze di regioni
e città nel campo del controllo e mitigazione dei gas serra) ed, in questo quadro, Grosseto ha quindi
la potenzialità per diventare il primo comune di Italia certificato "Carbon Neutral";
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Dato atto che il quadro normativo in materia di accordi collaborazione tra Enti pubblici per svolgere
attività istituzionale di comune interesse, di natura non commerciale, è disciplinata dall'art.15 della
Legge 241/1990;
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 Comune di Grosseto e Unisi-Dsfta intendono co-finanziare una borsa/assegno di
ricerca della durata biennale, finalizzato alla realizzazione dello studio delle emissioni e degli
assorbimenti di gas serra sul territorio del Comune di Grosseto. Il progetto prevederà i seguenti
punti:
- traduzione della metodologia IPCC per renderla operativa a livello comunale
- raccolta dei dati sito specifici per effettuare lo studio secondo l’approccio bottom-up
- elaborazione degli aggregati emissioni lorde / assorbimento
- redazione del bilancio e determinazione degli elementi principali (key categories)
- eventuale validazione dei risultati da un ente terzo e certificazione.
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 altresì che la spesa complessiva per il biennio risulta di €.45.500,00
(quarantacinquemila/cinquecento), da ripartire tra Comune per €. 30.000,00 (trentamila) e UnisiDsfta per il restante importo, sia da ritenersi finalizzata allo svolgimento di attività rientranti nei
compiti del Comune di Grosseto per tutelare la salute pubblica attraverso azioni tese alla riduzione
dei gas serra, per le quali Unisi-Dsfta presenterà al Comune di Grosseto un resoconto dettagliato
delle attività svolte ed i risultati del progetto saranno condivisi dalle parti;
Considerato che secondo quanto stabilito nella Convenzione il Comune di Grosseto si impegna a
versare in favore di Unisi-Dsfta, l'importo complessivo di €. 30.000,00 (trentamila/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 della/e procedura/e selettiva/e;
Richiamata la Legge 241/1990;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica ex. Art. 49 del D.Lgs. 16 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1) Di approvare per i motivi in premessa indicati la Convenzione predisposta in accordo con
Unisi-Dsfta per per il co-finanziamento di assegno/i di ricerca finalizzato al monitoraggio
delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra sul territorio del Comune di Grosseto, a farne
parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
2) Di dare atto che che il Comune di Grosseto e Unisi-Dsfta partecipano in quota parte agli oneri
derivanti dall'assegno/i di ricerca di cui al punto che precede , e che la quota a carico del
Comune di Grosseto, per il biennio, è pari a complessivi €.30.000,00 (trentamila), da
impegnare al capitolo 45627/0 “Consulenze e Servizi per trattamento rifiuti” del Bilancio
2019 per il quale dovrà essere reperita la necessaria disponibilità;
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di reperire le necessarie risorse nel
Bilancio 2019;
4) Di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente di sottoscrivere gli atti conseguenti.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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