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Protocollo d’intesa
per lo sviluppo di “Strategie urbane sostenibili: rifiuti, acqua, aria, suolo, mobilità, verde”

tra
il Comune di Pescara, Settore Ambiente e Verde Pubblico - Servizio Ambiente e Verde Pubblico,
rappresentato dall’arch. Emilia Fino, con sede legale a Pescara (Pe), Piazza Italia n. 1, codice fiscale
e Partita Iva 00124600685
e
la Legambiente Abruzzo, rappresentata nella persona del Presidente Giuseppe Di Marco, con sede
in Via E. Ferrari n. 1, stazione centrale di Pescara, codice fiscale e Partita Iva 01429940685

Premesso che:
 il Comune di Pescara ha da tempo aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia con
delibera di Consiglio Comunale n.14 del 18 febbraio 2011;
 il Comune di Pescara è parte di una rete globale di oltre 800 città impegnate nell'aumentare la
trasparenza e accelerare l'azione per il clima attraverso l'adesione a CDP (Porfolio
Decarbonization Coalition);
 Il Comune di Pescara intende porre grande attenzione ai temi ambientali improntando la
politica di gestione locale verso un processo di sostenibilità ambientale; tale volontà è stata
cristallizzata dall’Amministrazione comunale nelle proprie linee programmatiche di mandato
approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 1 luglio 2019;
 il Comune di Pescara con precedenti propri atti ha aderito a iniziative e progetti nazionali e
internazionali sull'ambiente e sui cambiamenti climatici e ha approvato linee guida in merito a
buone pratiche sulla sostenibilità ambientale come quelle approvate con Delibera di Giunta n.°
805 del 28/11/2019 (approvazione linee guide sulle buone pratiche ambientali) aderendo
all’appello PLASTIC FREE lanciato dal Ministero dell’Ambiente;
 il Comune di Pescara, appoggia le politiche in cui l’educazione allo sviluppo sostenibile
diventa un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese e in cui la sfida
ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non
più eludibile per le future generazioni;
 il Comune di Pescara ha iniziato a porre in essere tutta una serie di iniziative nella direzione di
cui al punto precedente, come per esempio l’adesione al Programma Bandiera Blu con le
attività che ne conseguono condividendo la strategia di sviluppo sostenibile sottesa al
medesimo Programma Bandiera Blu;
 l’art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”, prevede che, “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni”
possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi

aggiuntivi”;
 La Legambiente Abruzzo è un'articolazione territoriale di Legambiente, un’associazione senza
fini di lucro fatta di persone che, attraverso il volontariato e la partecipazione diretta, si fa
promotrice dell’ambientalismo scientifico, raccogliendo dal basso migliaia di dati sul nostro
ecosistema che sono alla base di ogni azione e proposta associativa volta a tutelare l’ambiente
in tutte le sue forme, migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere una società più
equa, giusta e solidale;
 La Legambiente promuove tra le giovani generazioni la cultura del volontariato e ne favorisce
la pratica attraverso iniziative di citizen science che prevedono la partecipazione attiva dei
cittadini nella raccolta di dati, segnalazioni e informazioni utili ad approfondire le conoscenze
sui problemi ambientali dei territori, nell’intento di contribuire alla formazione di nuove
generazioni di cittadini responsabili, in grado di partecipare attivamente alla conoscenza, allo
studio e alla protezione dell’ambiente, del territorio e dei beni comuni;
 La Legambiente promuove, realizza e gestisce iniziative, campagne, servizi e progetti anche nel
campo della ricerca, della formazione e dell’educazione con il settore Scuola e Formazione
(riconosciuto dal MUIR) che contribuisce al miglioramento dei sistemi di istruzione e
formazione, ricercando convergenze con le istituzioni, settori sociali e d’impresa che
riconoscono nella qualità dell’ambiente una condizione necessaria ed un’opportunità per
svolgere le proprie attività;
 La Legambiente promuove politiche urbane sostenibili dalla mobilità, alle attività di
rigenerazione e riqualificazione urbana, smart city e promozione di nuovi stili di vita e redige il
rapporto annuale Ecosistema Urbano e Città Emissioni Zero;
 La Legambiente ha attivo con la Regione Abruzzo un protocollo d’intesa per
l’implementazione delle politiche sulla corretta gestione dei rifiuti, da Comuni Ricicloni a
l’Abruzzo Plastic free (DGR n. 50/2019);
 La Legambiente ha attivato e promuove con la regione Abruzzo il disciplinare sul Turismo
Attivo e Sostenibile per la certificazione delle strutture e servizi turistici (DGR n. 72/2020);
 La Legambiente ha attivato e coordina il progetto ECCO - Economie Circolari di Comunità finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’interno della green station della
stazione centrale di Pescara;
 La Legambiente ha attivato in collaborazione con RFI, Trenitalia, Polo regionale Inoltra per la
Mobilità e Logistica, Camera di Commercio Chieti - Pescara e Regione Abruzzo n. 3 green hub
- bike station all’interno della stazione centrale, Aeroporto d’Abruzzo e Porto turistico di
Pescara;
è obiettivo comune:
 stimolare e rafforzare l’attenzione alle tematiche ambientali e alla protezione ambientale;
 promuovere e diffondere una consapevole e corretta cultura e conoscenza delle tematiche
ambientali, l'educazione ai comportamenti responsabili e attivi, la promozione della mobilità
sostenibile e l’implementazione di azioni e progettualità volte alla sua crescita, anche attraverso
la citizen science;

 favorire ed implementare politiche di “Strategie urbane sostenibili: rifiuti, acqua, aria, suolo,
mobilità, parchi, aree verdi e biodiversità;
 sviluppare le sinergie volte al coinvolgimento delle istituzioni locali, cittadinanza, realtà
produttive ed operatori turistici, stakeholder diversi ai fini dell’implementazione delle attività
urbane sostenibili;
 facilitare, attraverso adeguati strumenti tecnici e di policy orientati ad innescare dinamiche
competitive, lo sviluppo delle condizioni strutturali per la crescita delle smart city, della
mobilità a zero emissioni e dei modelli di economia circolare nella gestione sostenibile dei
rifiuti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Sottoscrittori e finalità)
Il presente protocollo è sottoscritto dal Comune di Pescara e Legambiente quale programma di
azione comune e condivisibile rivolto alla promozione e diffusione di una consapevole e corretta
cultura e conoscenza delle tematiche ambientali, all'educazione a comportamenti responsabili e
attivi, all’attuazione di strategie urbane sostenibili e l’implementazione di azioni, programmi e
progettualità volte alla loro crescita anche attraverso attività di citizen science.
Art. 2 (Oggetto)
Il presente Protocollo ha per oggetto l’implementazione di “Strategie urbane sostenibili” attraverso
un azione di sistema, modellata su singole progettualità pilota all’interno di un programma annuale
definito dalle parti e che vedono nella prima fase un’attenzione prioritaria rivolta al miglioramento
delle politiche di gestione dei rifiuti urbani e plastic free (DGR n. 50/2019), qualità delle acque
attraverso anche la certificazione delle strutture e servizi turistici (DGR n. 72/2020), aria e mobilità
e intermodalità sostenibile.
Il Protocollo vuole anche incentivare politiche virtuose atte a stimolare i cittadini ad adottare stili di
vita sostenibili, realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali,
attività di educazione ambientale e alla sostenibilità legata ai cambiamenti climatici, contribuire a
formare i giovani verso i green jobs e stimolare l’imprenditoria nel settore dell’economia circolare.
Art. 3 (Programma annuale)
Il programma annuale è redatto in funzione delle priorità definite dalle parti, attraverso un gruppo di
lavoro individuato in uno o più elementi per parte che ne implementerà l’azione e ne definirà le
singole progettualità.
Art. 4 (Impegni)
Per l’attuazione del presente Protocollo le parti assumono gli impegni di seguito specificati.
Il Comune di Pescara si impegna a:
a) sostenere le attività previste dal presente protocollo e il programma annuale con le singole
progettualità pilota anche attraverso l'eventuale stanziamento di specifiche risorse economiche;

b) partecipare al gruppo di lavoro e al monitoraggio delle attività;
c) implementare e promuovere network territoriali a supporto delle attività stabilite.
La Legambiente si impegna a:
d) implementare e realizzare le attività previste dal presente protocollo e dal programma annuale
con le singole progettualità pilota;
e) partecipare al gruppo di lavoro e al monitoraggio delle attività;
f) gestire la fase di coinvolgendo degli stakeholder a livello territoriale e di costruzione del
network;
g) accompagnare la sperimentazione delle attività pilota con proprie iniziative e progettualità;
h) supportare le attività del presente protocollo con campagne nazionali e/o specifiche,
accompagnate da attività di Educazione Ambientale e di citizen science;
i) implementare tra le attività pilota il progetto ECCO - Economie Circolari di Comunità finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a supporto del presente Protocollo;
j) mettere in rete e costruire una sinergia con i propri green hub.
Art. 5 (Durata)
Il presente Protocollo impegna le parti dal momento della stipula ed ha validità di anni cinque,
rinnovabili, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
La prima fase, di durata prevedibile pari ad un anno, sarà funzionale anche alla definizione dello
schema e delle sue modalità di funzionamento nonché alla definizione e implementazione delle
sperimentazioni da parte del gruppo di lavoro iniziale Comune di Pescara/Legambiente.
La seconda fase sarà funzionale anche al monitoraggio e alla revisione definitiva degli obiettivi e
delle fasi di avanzamento dei medesimi.
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