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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 863 Del 10/12/2019  
 

Oggetto: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BANDIERA BLU"  
   

 
L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Dicembre in prosieguo 

di seduta iniziata alle ore 13:20 in Pescara, nella sala delle adunanze della 
sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale . 

Presiede l’adunanza Il Sindaco - Avv. Carlo Masci   e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti signori: 

 
Nome Funzione  Presenza  

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

 
 

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2 .  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco  
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione 

del verbale. 
 
 
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 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; 
- che 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; 
- che 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;  
 
- che 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; 

- che il programma Bandiera Blu, condotto dall’organizzazione non-governativa 
e no-profit “Foundation for Environmental Education” (FEE) è un riconoscimento 
internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene 
assegnato ogni anno in 49 paesi, con il supporto e la partecipazione delle due 
agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e 
UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto 
un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader 
mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile; 

- che la Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche 
balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio con 
l’obiettivo principale di promuovere una conduzione sostenibile del territorio 
attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche, 
l’attenzione e la cura per l’ambiente;  

 - che i criteri del Programma vengono aggiornati periodicamente in modo tale 
da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e 
migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine 
di una attenta salvaguardia dell’ambiente; 

Considerato  
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- che le linee programmatiche di mandato approvate con delibera di Consiglio 
Comunale n. 90 del 1 luglio 2019 pongono grande attenzione ai temi ambientali, 
improntando la politica di gestione locale verso un processo di sostenibilità 
ambientale; 
- che l'Amministrazione, intende coinvolgere tutti i cittadini a comportamenti 
virtuosi per la salvaguardia e il benessere del nostro Pianeta; 
- che con precedenti propri atti ha aderito ad 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; 
- che 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); 
- 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; 
 
Preso atto 

- che il Programma Bandiera Blu, Eco-label Internazionale per la certificazione 
della qualità ambientale delle località rivierasche si è affermato ed è 
attualmente riconosciuto in tutto il Mondo, sia dai turisti che dagli operatori 
turistici, come un valido eco-label relativamente al turismo sostenibile in località 
turistiche marine e lacustri;  

- che la stessa certificazione sopra richiamata non è un mero riconoscimento, 
ma è una strategia di sviluppo sostenibile che va condivisa e perseguita 
collegialmente con tutti gli attori, stakeholders e cittadini; 

- che la valutazione delle auto-candidature, inviate ogni anno compilando uno 
specifico questionario e allegando idonea documentazione a supporto, avviene 
attraverso i lavori di una Commissione di Giuria, all’interno della quale sono 
presenti rappresentanti di enti istituzionali quali Presidenza del Consiglio-
Dipartimento del Turismo, Ministero delle Attività Agricole e Forestali, Comando 
Generale delle Capitanerie di Porto, ENEA, ISPRA, Coordinamento Assessorati 
al Turismo delle Regioni, DECOS - Università della Tuscia, nonché da 
organismi privati, quali la Federazione Nazionale Nuoto – Sezione Salvamento, 
i Sindacati Balneari SIB-Confcommercio e FIBA-Confesercenti , che ne 
condividono il fine e l’approccio metodologico; 
- che già da alcuni anni, per la valutazione delle candidature, è stato introdotto 
l’iter procedurale certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000; 
 
Visto  
 
- che il Questionario Bandiera Blu, finalizzato alla candidatura, si compone di 12 
sezioni, come di seguito indicato:  

1. Notizie di carattere generale 

2. La Spiaggia 

3. Qualità delle acque di balneazione 

4. Depurazione delle acque reflue 

5. Gestione dei rifiuti 
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6. Educazione Ambientale ed Informazione 

7. Iniziative Ambientali 

8. Certificazione Ambientale 

9. Turismo 

10. Lo stabilimento balneare 

11. Pesca professionale 

12. Adempimenti 

- che al centro delle diverse problematiche diversificate, è posta, in maniera 
trasversale, la necessità di garantire la massima vivibilità del territorio che si 
manifesta attraverso una serie di interventi (la depurazione delle acque reflue; 
la gestione dei rifiuti con particolare attenzione alla raccolta differenziata e ai 
rifiuti pericolosi, quali batterie esauste ed oli usati; la regolamentazione del 
traffico veicolare, anche attraverso l’istituzione di aree pedonali, piste ciclabili, 
parcheggi decentrati e bus – navetta; la cura dell’arredo ed il decoro urbano; la 
sicurezza ed i servizi in spiaggia);  

- che la partecipazione dei Comuni al programma Bandiera Blu è gratuita, sia 
per quanto attiene la valutazione e la certificazione che per le visite di controllo 
che sono totalmente a carico della FEE; 

- l'incontro tecnico svoltosi il 24 ottobre 2019 a Roma, presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti organizzato dal Presidente della FEE, prof. Claudio 
Mazza, con i comuni interessati al programma Bandiera Blu, tra i quali anche il 
comune di Pescara; 
 

Considerato altresì  

- che nei venti anni nei quali il Programma Bandiera Blu ha accompagnato tanti 
dei Comuni rivieraschi italiani, è stato possibile verificare un’evoluzione 
significativamente positiva delle condizioni di vivibilità dei Comuni stessi, pur 
con un incremento delle pressioni esercitate dall’aumento del numero di turisti 
che frequentano tali località;  

che per attuare l'ambizioso programma e conseguire il risultato/riconoscimento 
risulta necessario il supporto di un soggetto esterno all'Amministrazione, 
esperto e con competenze in questo ambito da ricercare nel mondo 
dell'associazionismo ambientale, trovando copertura di spesa all'interno del 
bilancio di previsione 2020; 
Sentiti gli assessori all'Ambiente, al Turismo, al Demanio, al Fiume e Mare; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti; 
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
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1) di condividere la strategia di sviluppo sostenibile sottesa al Programma 
Bandiera Blu; 
 
2) di aderire al Programma Bandiera Blu con tutte le attività che ne 
conseguono;  
 
3) individuare come primo obiettivo l'auto candidatura per l'annualità 2021 
compilando lo specifico questionario e allegando idonea documentazione a 
supporto; 
 
4) di dare l'avvio al complesso iter, attraverso partecipazione e condivisione con 
gli stakeholders e i cittadini, per il raggiungimento del riconoscimento "Bandiera 
blu"; 
 
5) di conferire mandato ai Servizi dell’Ente coinvolti, cui si trasmette il presente 
provvedimento, di dare corso a tutti gli atti e/o attività amministrative 
consequenziali al deliberato sotto il coordinamento del Servizio Ambiente e 
Igiene Urbana; 
 
5) individuare, nel mondo dell'associazionismo ambientale, attraverso modalità 
di evidenza pubblica il supporto tecnico necessario, esperto e con competenze 
in questo ambito, per attuare l'ambizioso programma, trovando copertura di 
spesa all'interno del bilancio di previsione 2020; 
 
6) di dare atto che la presente deliberazione, all'attualità, non comporta 
impegno di spesa né diminuzione di entrata e non ha riflessi sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
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 SINDACO, Avv. Carlo Masci, dato atto che si è del tutto esaurito 
l’O. D. G. della odierna seduta giuntale, alle ore13:55. 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 SINDACO  
 Avv. Carlo Masci   

 

 IL SEGRETARIO GENERALE   
 Dott.ssa Carla Monaco  

 


