
 

Parma, 11/12/2022 

 

Al Presidente del consiglio Comunale di PARMA  

Al  Sindaco  di PARMA 

 

BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI PARMA - ANNO 2023 
 

MOZIONE n. 4 
 
Oggetto: Adeguamento del bilancio comunale agli obiettivi di riduzione 
delle emissioni con il metodo del bilancio climatico. 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE  

Premesso che: 

la città di Parma è stata selezionata dalla Commissione Europea tra le città della 
UE che parteciperanno alla Missione 100 città intelligenti a impatto climatico zero 
entro il 2030; 

le linee programmatiche del Comune di Parma, approvate con delibera di 
Consiglio Comunale n. 66 del 27/09/2022, prevedono di sviluppare 
l’opportunità della missione europea forti della condivisione con altre nove città 
italiane, individuando tutti i nuovi possibili progetti e risorse finanziarie 
finalizzati al raggiungimento della Zero Carbon Neutrality al 2030, 
 
le misure necessarie al raggiungimento della neutralità carbonica saranno 
meglio definite dal “Climate City Contract”, la cui elaborazione sarà successiva 
all’approvazione del bilancio di previsione; 

gli investimenti e le spese correnti del bilancio comunale di previsione si 
traducono in progetti ed attività con effetti sul bilancio delle emissioni, che 
possono essere calcolate secondo schemi oggi disponibili e validati; 

 

Considerato che: 

ad oggi il contributo in termini di emissioni del bilancio di previsione del 
Comune di Parma non è noto; 
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le città europee più avanzate nella riduzione delle emissioni di gas serra hanno 
già adottato la procedura del “carbon-proofed budget”, in italiano “bilancio 
climatico”, che consente di sottoporre il bilancio finanziario alla verifica degli 
obiettivi relativi al bilancio di carbonio, valutando le emissioni aggiunte o 
sottratte da ciascuna voce del bilancio di previsione; 

il suddetto bilancio climatico è stato adottato da Energy Cities, una rete di varie 
centinaia di enti locali impegnati nella transizione energetica, con il sostegno 
dell’Unione Europea; 

 

Per tutto quanto premesso e considerato 

IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE 

 

- a sottoporre il bilancio comunale alla procedura di verifica del bilancio 
climatico entro sei mesi dalla sua approvazione; 
  

- ad utilizzare in alternativa altri metodi di valutazione, che comunque 
soddisfino l’esigenza di verificare la sostenibilità del bilancio comunale in 
termini di emissioni di gas serra; 
 

- ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie ad un suo 
adeguamento agli obiettivi di neutralità climatica, entro nove mesi dalla 
sua approvazione.  

 

Enrico Ottolini 

Gruppo Europa Verde - Verdi - Possibile 

 

 

Maria Federica Ubaldi 

Gruppo Civiltà Parmigiana 

 

 

Serena Brandini 
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