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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’ DI CUNEO E L’ALLEANZA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE ASVIS - APPROVAZIONE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell’Assessore MANTELLI MAURO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- le Nazioni Unite e l’Unione Europea. con i I? Obiettivi di Sostenibilità (SDGs) che

costituiscono l’Agenda 2030. si sono poste la prospettiva di migliorare la qualità
dell’ambiente. di accrescere la compatibilità dell’uso delle risorse naturali da parte
dell’umanità, di incrementare la qualità della vita nelle zone urbane, di correggere errori e re-
indirizzare le traiettorie più distorsive nel rapporto tra genere umano ed ecosistemi;

- la Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015
<drasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile» (AIRES/70!l),
stabilisce che l’Agenda, per essere risolutiva, debba essere applicata a livello globale.
nazionale, regionale e locale;

- nel febbraio 2016 è stata costituita l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) al
fine di adottare, a livello nazionale, le iniziative a favore degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile in partnership con istituzioni e reti della società civile aderenti al programma;

- in questo quadro internazionale e nazionale, alle città e ai territori è riconosciuto un ruolo
determinante per il contributo che possono dare al benessere sostenibile delle proprie
comunità;

- nell’ottica locale, infatti, impostare le politiche di governo, facendo leva sui principi della
sostenibilità economica, sociale e ambientale, significa contribuire a migliorare la qualità della
vita dei cittadini e delle cittadine, stimolare uno sviluppo equilibrato dell’economia locale,
rendere efficienti e sostenibili infrastmtture e servizi, incrementare le opportunità di lavoro di
qualità per le nuove generazioni;

Considerato clic:
- la Città di Cuneo sta sviluppaiido un percorso di Pianificazione Strategica con orizzonte

temporale al 2030, incentrato sul tema dello sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale
e ambientale, prendendo a riferimento il quadro programmatico delineato con l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile e le attività e le iniziative promosse a livello nazionale
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS);

- la definizione di una visione strategica basata sulla sostenibilità, sta comportando alcune scelte
di campo quali l’assunzione dei principi della “Green Eeonomy” e della “Green City” e la lotta
al cambiamento climatico, come elementi di riferimento fondamentali per lo sviluppo dcl
territorio e delle proprie politiche locali, con l’obbiettivo di sperimentare
una “rerritoriahzzazione cuneese degli obiettivi di sosrenibihtà (teli O.J’..& LU’;

- l’Agenda 2030, infatti, è realizzabile solo se radicata a livello locale e se capace di raccogliere
l’adesione e la collaborazione di enti e istituzioni territoriali unitamente alla Pubblica
Amministrazione:

Valutato clic:
- la necessità di declinare obiettivi e risultati di Agenda 2030 su base locale è sottolineata

costantemente da ASviS, la quale promuove azioni volte ad assicurare il coinvolgimento e
l’attivazione diretta dei territori sui temi dell’Agenda 2030 e la definizione di “Agende 2030
locali” in collaborazione anche con la Rete dei Comuni Sostenibili promossa da ALI —

Autonomie Locali Italiane;
- l’adozione dell’Agenda 2030 come “driver” principale delle politiche locali è una sfida

complessa e come tale necessita dell’attivazione di una rete tra istituzioni, imprese, istituzioni
scolastiche, mondo accademico e associazioni volta a perseguire gli obiettivi di Agenda 2030



nel territorio cuneese, da strutturarsi nell’ambito di un Protocollo d’intesa in collaborazione
con un soggetto come l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS);

- a tale scopo è stata predisposta una bozza di Protocollo d’intesa tra il Comune di Cuneo e
l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) denominata “Cuneo 2030 Insieme
verso 117 obbiettivi di sviluppo sostenibile “, con scadenza al 30 giugno 2022;

Dato atto che:
- nel gennaio 2021 è stata costituita l’Associazione “Rete dei Comuni Sostenibili” promossa da

ALI — Autonomie Locali Italiane, Leganet Sri e Associazione Città del Bio, con l’obbiettivo di
diventare un punto di riferimento concreto per gli Enti Locali sui temi della sostenibilità,
mettendo a disposizione dei Comuni aderenti strumenti, idee e opportunità per gli ambiti
inclusi nell’Agenda 2030 e nel BES — Benessere Equo e Sostenibile;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 148 del 3 giugno 2021 il Comune di Cuneo ha
scelto di aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili con l’obbiettivo di far parte di una Rete di
amministrazioni locali impegnate sui temi della sostenibilità e interessate a:

o misurare, tramite indicatori affidabili e aggiornati, elaborati di concerto con ASVIS
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), l’effetto delle politiche di governo
comunale sugli ambiti considerati dal BES e dall’Agenda 2030;

o farsi supportare nella definizione di “Piani di azione per il comune sostenibile” (Agenda
Locale 2030) finalizzati a migliorare gli indicatori e, quindi, la qualità della vita e
dell’ambiente;

o farsi accompagnare nella partecipazione a bandi europei, statali e regionali relativi alle
politiche della sostenibilità, anche in vista dell’attuazione delle nuove linee di intervento
definite dall’Unione Europea e dal Governo italiano.

Ritenuto che le finalità perseguite dalla Rete dei Comuni Sostenibili e dall’Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) siano coerenti, complementari e coincidenti con gli obiettivi
fissati dall’Amministrazione comunale e, pertanto, per il Comune di Cuneo risulti particolarmente
positivo sia far parte di una Rete di amministrazioni locali impegnate sui temi della sostenibilità,
che formalizzare - nell’ambito di un Protocollo d’Intesa complessivo - i rapporti del territorio
cuneese con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS);

Sentita in merito la 3” Commissione Consiliare nella seduta del 15 luglio 2021, che si è espressa
favorevolmente;

Risulta, pertanto, di interesse strategico per la città e il territorio provinciale nell’ambito del
percorso di pianificazione strategica “Cuneo per lo sviluppo sostenibile” — procedere
all’approvazione dell’allegato “Protocollo d’Intesa” per attivare con ASVIS un accompagnamento
autorevole e concreto per lavorare congiuntamente al raggiungimento dei 17 obbiettivi
dell’Agenda, in concorso con gli stakeholders interessati del territorio;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 deI 26.01.2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 202 1/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 202 1/2023;

i



Vista la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 63 del 18/03/202 1 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione — Piano degli obiettivi — Piano della perfoimance Anno 2021;

Visto l’art. 42 deI Ti]. 18agosto2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Promozione
e Sviluppo Sostenibile del Territorio - lng. Luca Gautero, espressi ai sensi dell’art. 49 del Ti]. IS
agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza del Protocollo d’intesa
Cuneo 2030—Insieme verso i 17 obbiettivi di sviluppo sostenibile”, composto da 6 articoli

e allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Cuneo Dr. Federico Borgna o suo
Assessore delegato a sottoscrivere il suddetto Protocollo d’intesa in rappresentanza e per
conto del Comune di Cuneo;

3) di dare mandato all’Ufficio di Pianificazione Strategica “Cuneo per lo Sviluppo Sostenibile”
supportato dall’unità organizzativa autonoma ad esso dedicata, di svolgere funzione di
raccordo e segretariato del Gruppo di lavoro tecnico, rappresentativo dei firmatari del
presente Protocollo;

4) di dare atto che il presente provvedimento contribuisce al raggiungimento dei 17 Obbiettivi
di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e che il responsabile della sua esecuzione è la
Responsabile dell’ufficio di Pianificazione Territoriale e Strategica — Ing. Elena Lovera del
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’at 134— comma 4—del T.U. 18 agosto 2000. n. 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, in considerazione dell’imminenza delle iniziative da
attivare congiuntamente con l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) e la Rete dei
Comuni Sostenibili;

DELIBERÀ

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



PROTOCOLLO D’INTESA
Cuneo 2030— Insieme verso i 17 obbiettivi di sviluppo sostenibile

il presente Protocollo d’intesa costituisce il documento fondativo per l’avvio di un tavolo
multistakeholder volto a promuovere e diffondere l’Agenda ONU 2030 sul territorio cuneese. in
stretto raccordo con gli obiettivi e le azioni di AsviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
e a lavorare alla delinizione di una Agenda Locale 2030 per il Cuneese.

Premesso che

- le Nazioni Unite e l’Unione Europea, con i 17 Obiettivi di Sostenibilità (SDGs) che costituiscono
l’Agenda 2030. si sono poste la prospettiva di migliorare la qualità dell’ambiente. di accrescere
la compatibilità dell’uso delle risorse naturali da pane dell’umanità. di incrementare la qualità
della vita nelle zone urbane, di correggere errori e re-indirizzare le traiettorie più distorsive nel
rapporto tra genere umano ed ecosistemi;

- la Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015
«Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile» (A!RES/70/l),
stabilisce che l’Agenda, per essere risolutiva, debba essere applicata a livello globale, nazionale.
regionale e locale;

- nel febbraio 2016 è stata costituita l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS) al fine
di adottare, a livello nazionale, le iniziative a favore degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in
partnership con istituzioni e reti della società civile aderenti al programma;

- in questo quadro internazionale e nazionale, alle città e ai territori è riconosciuto un ruolo
determinante per il contributo che possono dare al benessere sostenibile delle proprie comunità;

- nell’ottica locale, infatti, impostare le politiche di governo, facendo leva sui principi della
sostenibilità economica, sociale e ambientale. significa contribuire a migliorare la qualità della
vita dei cittadini e delle cittadine, stimolare uno sviluppo equilibrato dell’economia locale,
rendere efficienti e sostenibili infrastrutture e servizi, incrementare le opportunità di lavoro di
qualità per le nuove generazioni;

Considerato che

- la Città di Cuneo sta sviluppando un percorso di Pianificazione Strategica con orizzonte
temporale al 2030, incentrato sul tema dello sviluppo sostenibile in ambito economico. sociale e
ambientale, prendendo a riferimento il quadro programmatico delineato con l’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile e le attività e le iniziative promosse a livello nazionale dall’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS):

- l’Agenda 2030, infatti, è realizzabile solo se radicata a livello locale e se capace di raccogliere
l’adesione e la collaborazione di enti e istituzioni territoriali unitamente alla Pubblica
Amministrazione;

- il Comune di Cuneo ritiene di interesse strategico per la città e il suo territorio di riferimento
promuovere la presente iniziativa in collaborazione con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (AsviS)



SI PROPONE QUANTO SEGUE

Art. I — Finalità del Protocollo d’intesa

Il Comune di Cuneo e l’Alleanza Italiana per Io Sviluppo Sostenibile (AsviS), unitamente a soggetti
locali impegnati concretamente in percorsi di sviluppo sostenibile, sottoscrivono il presente
Protocollo denominato “Cuneo 2030 — Insieme verso i 17 obbiettivi di sviluppo sostenibile”,
quale segno della volontà di portare il proprio contributo nella co-progettazione e realizzazione di
azioni e progettualità finalizzate a promuovere il radicamento dei 17 Obiettivi di Agenda 2030 su!
territorio cuneese e a monitorarne Iattuazione. Il presente protocollo può essere firmato dalle
associazioni ed enti appartenenti alle categorie di potenziali aderenti o associati ad AsviS.

Art. 2— Obiettivi e tematiche di interesse congiunto delle parti

Il Protocollo di Intesa “Cuneo 2030 — Insieme verso i 17 obbiettivi di sviluppo sostenibile” nasce
per attivare una rete tra istituzioni, imprese. istituzioni scolastiche, mondo accademico e
associazioni volta a perseguire gli obiettivi di Agenda 2030 neI territorio di Cuneo e nella Provincia
di Cuneo. In particolare gli obiettivi operativi (allineati a quelli di AsviS) saranno focalizzati su:
• sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica opinione e i singoli cittadini a livello
provinciale sull’Agenda per lo sviluppo sostenibile. favorendo anche una conoscenza diffusa delle
tendenze in atto rispetto agli S.D.Gs. (Sustainable Development Goals) e di quelle attese per il
futuro attraverso l’impiego di tutti i mezzi di comunicazione;
• promuovere programmi di formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al
mondo delle imprese e alle giovani generazioni;
• far conoscere e valorizzare buone pratiche di sviluppo sostenibile espresse dagli attori locali
potenziando i partenariati anche non convenzionali;
• supportare AsviS nel monitoraggio dei progressi a livello provinciale degli S.D.Gs.;
• valutare di concerto con il tavolo multistakeholder le azioni congiunte da attivare per la
definizione di una Agenda Locale 2030 per il Cuneese.

Art. 3—Gruppo di lavoro tecnico

L’ufficio di Pianificazione Strategica “Cuneo per lo Sviluppo Sostenibile” e l’unità organizzativa
autonoma ad esso dedicata, è il soggetto incaricato di svolgere funzione di raccordo e segretariato
del Gruppo di lavoro tecnico rappresentativo dei firmatari del presente Protocollo. Il Gruppo di
lavoro tecnico opera sulla base di un programma aimuale finanziato, senza obbligo, da fondi messi a
disposizione dai firmatari o da sponsor su specifiche progettualità, in attinenza a quanto previsto dai
rispettivi statuti e/o regolamenti.

Art. 4—Impegni delle parti/ accordi operativi

Le parti interessate in questo Protocollo si impegnano a perseguire, anche attraverso specifici
accordi attuativi. gli obiettivi proposti nel rispetto della singolarità di ciascuna associazione/ente.



Art. 5—Scadenza dcl protocollo

Il presente protocollo avrà scadenza il 30 giugno 2022 e si rinnoverà tacitamente alla scadenza.
salva la facoltà, per ogni panecipante. di poter recedere in qualsiasi momento a sua insindacabile
discrezione.

Art 6— Adesioni successive

È possibile aderire o associarsi al Protocollo anche successivamente alla data di sottoscrizione
presentando domanda al Comune di Cuneo - Via Roma. 28— 12100 Cuneo.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di [‘ianilicazione Strategica Cuneo per Io Sviluppo
Sostenibile” all’ indirizzo malI: cuneo2{)30 ci cinnUnccu!leo,it

Le domande di adesione saranno valutate dai componenti del Gruppo di lavoro tecnico e per
l’approvazione è richiesta l’unanimità degli Aderenti.

Cuneo, li

__________

Firmatari:

Comune di Cuneo

ASVIS


