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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 146 Del 21/04/2020 

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON LEGAMBIENTE
PER LO SVILUPPO DI “STRATEGIE URBANE SOSTENIBILI: RIFIUTI, 
ACQUA, ARIA, SUOLO, MOBILITÀ, VERDE”
 

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Aprile, in prosieguo di seduta iniziata alle 
ore 13:13 si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e con modalità di cui al Decreto sindacale n.3 del 
23.03.2020.

Presiede l’adunanza Il Vice Sindaco Prof. Giovanni Santilli e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti signori:

Nome Funzione Presenza
Masci Carlo Sindaco Assente
Santilli Giovanni Vice Sindaco Presente
Del Trecco Isabella Assessore Presente
Paoni Saccone Mariarita Assessore Presente
Albore Mascia Luigi Assessore Presente
Di Nisio Nicoletta Eugenia Assessore Presente
Cremonese Alfredo Assessore Presente
Seccia Eugenio Assessore Presente
Sulpizio Adelchi Assessore Presente
Martelli Patrizia Assessore Presente

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1 . 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco 

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la 
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda 
allegata;

PREMESSO CHE:
 la tutela della qualità dell'ambiente rappresenta un obiettivo strategico di interesse 

generale, e l'invito alla responsabilità individuale per l'adozione di comportamenti 
virtuosi e scelte consapevoli è una concreta possibilità che le istituzioni devono 
perseguire, tenuto conto di quanto sia significativo il beneficio complessivo che ne 
può derivare;

 l’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il 
presente e per il futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla 
conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non più 
eludibile per le future generazioni;

 ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in particolare all'Italia e 
all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane dal 
modello produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia che 
rispetti l'ambiente, orientate ad una società che non produca rifiuti ma sappia creare 
ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse e perché questo 
accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le 
imprese e le singole persone;

 questa nuova consapevolezza fa ferimento ai contenuti etici dell’Educazione 
Ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione 
che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello 
individuale che collettivo; 

 concetti e conoscenze di cui sopra, non sono nozioni fine a sé stessi e la scelta dei 
metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di cambiamento 
attraverso l’azione;

CONSIDERATO 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;
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 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; 

VALUTATO CHE 
 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);

RITENUTO CHE 
 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 sostenibile dei rifiuti;

 a tal fine si intende sostenere le attività previste dal protocollo e indicate nel 
programma annuale, di volta in volta individuato con le singole progettualità pilota, 
anche attraverso l'eventuale stanziamento di specifiche risorse economiche;
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VISTO
 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”;

 il protocollo d’intesa tra Comune di Pescara e Legambiente;
 l’art. 48 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;


Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il protocollo d’intesa tra il comune di Pescara e Legambiente, il 
programma e gli impegni ivi previsti e che il medesimo avrà durata quinquennale;

2. di promuovere e diffondere attraverso di esso 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;

3. di conferire mandato ai Settori dell’Ente, cui si trasmette il presente provvedimento, 
di dare corso a tutti gli atti e/o attività amministrative consequenziali al deliberato;

4. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile con 
la necessità che gli Uffici diano tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e 
conseguenti a quanto reso oggetto di deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione, benché non comporti all’attualità alcun 
impegno di spesa, né diminuzione di entrata e non abbia riflessi sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, qualora nell’arco del quinquennio 
dovesse necessitarsi un supporto economico su attività condivise da programma ad 
oggi non prevedibili, il medesimo sarà concesso solo previa verifica delle risorse 
finanziarie di Settore da cui si provvederà ad attingere.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di 
legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18. 08. 2000.

Il Presidente nella persona del Vice Sindaco, Prof. Giovanni Santilli, dato atto che si è del tutto esaurito l’O. D. 
G. della odierna seduta giuntale, alle ore 13.37 dichiara sciolta l’adunanza.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL VICE SINDACO 
 Prof. Giovanni Santilli  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 


