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Alla c.a. della Dirigente del Settore Ambiente e Verde, Arch.Emilia Fino 

 

 Presso Sede  

 

 

Oggetto: Rimodulazione cronoprogramma attività Bandiera Blu-Pescara.  

 

Egregia Dirigente, 

facendo seguito ai colloqui avuti, sono a pregiarmi di sottoporre alla Sua cortese 

attenzione una rimodulazione del cronoprogramma delle attività finalizzate 

all’ottenimento della Bandiera Blu per il Comune di Pescara. 

Ovviamente la rivisitazione del calendario delle attività, così come modificato a 

causa del Covid-19  che ha reso impossibile lo svolgersi delle iniziative nei tempi 

originariamente concordati, dovrà tenere necessariamente conto tanto dei DPCM 

quanto delle prescrizioni operative fissate tanto nelle ordinanze regionali che in 

quelle di natura comunale volte al tutela della salute ed al mantenimento della 

sicurezza sanitaria. 

Ciò nonostante  occorre dare corso ad un calendario di iniziative finalizzate a dare 

sostanza all’iter procedurale volto all’ottenimento della certificazione che, per grandi 

linee esponiamo di seguito: 

1. 10 giugno, presso Aurum, incontro con Sindaco ed Assessori Comunali 

competenti per la discussione del presente documento-Analisi ed integrazioni. 

2. 11-18 giugno redazione di presentazione power point calendario ed iniziative 

e presentazione alla stapa della pittaforma operativa da concertare con gli 

stakeholder; 

3. 23-30 giugno  fase di concertazione con portatori di interessi istituzionali ( 

regione-provincia-Arta-Aca-Capitaneria di Porto); 

4. 1-10 Luglio conceratzione con categorie sociali ed Enti privati; 

5. 15-Luglio-10 Agosto attività di informazione e sensibilizzazione ambientale  

presso stabilimenti balneari ( 2 riviera sud -1 riviera centro-1 riviera nord- ); 

6. 10-20 Agosto appuntamento in Piazza con attività di educazione e 

sensibilizzazione ambientale; 

7. 1-15 settembre : seminario di verifica ed evento “ Il Fiume Pescara Pescara: 

problemi ed opportunità”- 
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8. 15-30 settembre  tavlo di confronto con le scuole con adesione Eco-Schools - 

Fee-Italia ( da stabilire che tipo di didattica operare se su piattaforma digitale); 

9. 30 ottobre secondo seminario conoscitivo e di stato di avanzamento – 

10.  25 novembre III seminario con realizzazione e presentazione dossier attività 

ed analisi status quo 

11. 30-novembre 20 dicembre conclusione attività. 

 

Nelle more dell’attuazione : 

1. Organizzazione Staff ; 

2. Incontro con Dirigenti ed Assessori per validazione percorso ed integrazioni; 

3. coordinamento e raccolta dati; 

4. Realizzazione ufficio della bandiera Blue ed attivazione front office ( secondo 

disponibilità comunali); 

5. Incontri bilaterali per attività integrative tecnico- amministrativi. 

 

Risulta pleonastico affermare che nel corso della riunione  del 10 giugno si darà corso 

ad una spiegazione approfondita delle misure di sensibilizzazione ed informazione 

ambientale. 

Si rimane a disposizione per eventuali integrazioni ed ulteriori chiarimenti 

Cordiali saluti,  

Il Segr. Reg.le di “Ambiente e/è Vita”Abruzzo Onlus 

      Patrizio Schiazza  

 


