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All’attenzione del Sindaco di Segrate  

Paolo Micheli 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Segrate 

Gianluca Poldi 

 

Visto il T.U.E.L, lo Statuto Comunale e l'art.47 del Regolamento Comunale, si presenta la 

seguente: 

 

MOZIONE  

 

Da iscriversi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale utile. 

 

OGGETTO: Redazione del Bilancio di Sostenibilità comunale. 

 

PREMESSO CHE 

 

L’accordo di Parigi del 2015 riconosce il ruolo dei soggetti interessati che non sono parte 

dell'accordo nell'affrontare i cambiamenti climatici, comprese le città e altri enti a livello 

subnazionale. Essi sono invitati a: 

- intensificare i loro sforzi e sostenere le iniziative volte a ridurre le emissioni; 

- costruire resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; 

- mantenere e promuovere la cooperazione regionale e internazionale. 

 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dal nostro paese e altri 192 Paesi membri 

dell’ONU nel settembre 2015, è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. 

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un 

totale di 169 ‘target’ o traguardi. 

 

Lo sviluppo sostenibile era già sancito dai trattati UE prima dell’Agenda 2030 e incluso tra i suoi 

obiettivi in quanto il Trattato sull’Unione Europea (TUE), nella sua versione consolidata, 

stabilisce all’articolo 3 che l’UE “si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una 

crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato 

fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato 

livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente […] e contribuisce allo sviluppo 

sostenibile della Terra […]”. 



L’Unione inoltre, prevede la possibilità di azioni esterne per il perseguimento degli obiettivi legati 

allo sviluppo sostenibile come dichiarato all’articolo 21, paragrafo 2-d) del TUE. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Il Decreto Legislativo 254/2016 (che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva Barnier sulla 

rendicontazione non finanziaria – Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 22 ottobre 2014) richiede la redazione di tale documento per molti enti di interesse pubblico e 

numerose imprese che superano determinate soglie dimensionali. Gli obblighi richiesti dal nostro 

ordinamento non si applicano in maniera vincolante agli enti locali ma trattandosi di uno 

strumento di pianificazione migliora i processi di governo locale in un’ottica di sviluppo 

sostenibile del territorio, consentendo la gestione della conflittualità tra le tre variabili sociale, 

economica ed ambientale. 

 

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale indica diverse metodologie 

nazionali ed internazionali utilizzabili per la redazione del Bilancio di Sostenibilità che copra i 

campi sociali, ambientali ed economici (nella cosiddetta Tripple Bottom Line). Lo stesso istituto 

dichiara che la stesura del Bilancio di Sostenibilità innalza la qualità della rendicontazione 

pubblica in termini di maggiore trasparenza e maggiore coinvolgimento degli stakeholder. 

 

 

TENUTO CONTO CHE 

Il Bilancio di Sostenibilità è un rapporto annuale che si delinea come strumento di 

rendicontazione, pianificazione e controllo strategico; esso analizza l’operato di 

un’organizzazione (pubblica o privata), valutandolo secondo le logiche dell’efficienza economica, 

della tutela ambientale e della tutela sociale. La finalità dello strumento è quella di verificare la 

capacità dell’organizzazione di “gestire l’equilibrio” tra le diverse variabili e consente il 

monitoraggio, la rendicontazione e la comunicazione delle performance ambientali, sociali ed 

economiche dell’ente. 

 

L’approccio per obiettivi facilita il monitoraggio e il processo decisionale dell’amministrazione.  

 

L’obiettivo è il superamento della logica settoriale con lo scopo di rendere conto degli sforzi 

compiuti per la sostenibilità dello sviluppo locale.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A 

 

- Attrezzare gli uffici comunali con le dovute strumentazioni e competenze necessarie alla 

redazione del Bilancio di Sostenibilità. 

 

- Identificare uno standard riconosciuto a livello nazionale o internazionale per la redazione 

del documento con una cadenza semestrale. 

 

- Istituire una pagina dedicata sul sito del Comune per la pubblicazione dei bilanci storici 

finanziari e non. 

 

- Presentare in sede di Commissione Bilancio ogni intervento volto a perseguire un obiettivo 

di quelli segnalati nel più recente Bilancio di Sostenibilità disponibile. 

 

 

 

 

Segrate, 10/11/2020       Marco Carandina      

Roberto Viganò 

Luca Sirtori 

Nicola De Felice 

Antonino La Malfa 

    


