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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 942 Del 31/12/2018  

 
Oggetto: ADESIONE INIZIATIVA PUBBLICA SULLA CONVERSIONE 
AENERGETICA - ASS. MILA DONNAMBIENTE E ECOISTITUTO ABRUZZO  

   

 
L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di Dicembre in prosieguo di seduta 

iniziata alle ore 12:15 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito 
si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sindaco - Avv. Marco Alessandrini    e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti signori: 

 

Nome  Funzione Presenza 

Alessandrini Marco Sindaco Presente 

Blasioli Antonio Vice Sindaco Presente 

Scotolati Loredana Assessore Presente 

Marchegiani Paola Assessore Assente 

Allegrino Antonella Assessore Assente 

Teodoro Gianni Assessore Presente 

Di Carlo Simona Assessore Assente 

Presutti Marco Assessore Presente 

Di Iacovo Giovanni Assessore Presente 

Cuzzi Giacomo Assessore Assente 
 
 

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4 .  
 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Fabio Zuccarini  
 
 
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; 
 
Visto li parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
del dirigente del servizio interessato, come da scheda allegata; 
Premesso che: 
 

 Il Comune di Pescara  si attiva per sostenere e promuovere tutte le iniziative 
aventi lo scopo di favorire la crescita morale e civile della cittadinanza 
amministrata, come peraltro solennemente stabilito dall'art. 1 dello Statuto 
Comunale; 

 l'Amministrazione comunale collabora con enti pubblici e privati nella 
realizzazione di progetti ed eventi utili alla cura degli interessi della comunità 
rappresentata;  

 
Vista la richiesta presentata in data 21/12/2018 dal Presiedente 
dell'Associazione Mila Donnambiente e dal Presidente dell'Associazione 
Ecoistituto Abruzzo, finalizzata all'organizzazione di due giornate di 
formazione/informazione sulla transizione energetica e sull'utilizzo dell'idrogeno; 
Considerato 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 rappresenta una concreta 
possibilità che le istituzioni devono perseguire, tenuto conto di quanto sia 
significativo il beneficio complessivo che ne può derivare; 

 obiettivo precipuo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare la cittadinanza 
e, in particolare i più giovani, sull'impiego di nuove tecnologie in grado di 
consentire l'abbandono delle fonti di energia fossili per il riscaldamento e 
per la mobilità;  

 
Rilevato che: 

 la proposta consiste nell'ospitare, nella Piazzetta dell'ex Aurum, un 
veicolo speciale dimostrativo denominato H2M, unico nel suo genere, 
completamente autosufficiente e dotato di sala multimediale al seguito, 
ideato e realizzato dal Fisico Nicola Conenna, Presidente dell'H2U-
Hidrogen University;   

 inoltre, il programma della manifestazione prevede alcuni incontri pubblici 
con associazioni, amministratori e cittadini e il coinvolgimento di alcune 
classi dell'Istituto superiore "Di Marzio" e della Scuola Media Statale "G. 
Mazzini"; 

 
Dato atto che l'impegno richiesto all'Amministrazione si sostanzierà: 

 nella messa a disposizione della Piazzetta interna dell'ex Aurum  nei 
giorni 15 e 16 gennaio 2019 e nell'utilizzo della Sala Tosti nel pomeriggio 
delle stesse giornate; 

 rimborso delle spese di spostamento del veicolo da Padova a Pescara e 
ritorno, di quelle relative alla sua cura e del contributo professionale e 
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scientifico del Prof. Conenna nelle due giornate, per un importo massimo 
di € 5.000,00; 

 nella messa a disposizione di uno scuolabus nelle mattinate del 15 e 16 
gennaio per il trasporto degli studenti dalle sedi scolastiche all'ex Aurum;  

 
Valutata positivamente l’iniziativa di che trattasi essendo coerente con gli 
obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire nel corso del suo 
mandato; 
 
Visto l’art. 48 del D. Lgs 267/00; 
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti, ai sensi 
delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000. 
Con voto unanime espresso nelle forme e nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. per le finalità sopra espresse, di aderire alla proposta presentata in data 
21/12/2018 dal Presiedente dell'Associazione Mila Donnambiente e dal 
Presidente dell'Associazione Ecoistituto Abruzzo, finalizzata 
all'organizzazione di due giornate di formazione/informazione sulla 
transizione energetica e sull'utilizzo dell'idrogeno da tenersi a Pescara 
nei giorni 15 e 16 gennaio 2019; 

 
2. di precisare che il sostegno dell'Amministrazione si sostanzierà: 

 

 nella messa a disposizione della Piazzetta interna dell'ex Aurum  nei 
giorni 15 e 16 gennaio 2019 e nell'utilizzo della Sala Tosti nel pomeriggio 
delle stesse giornate; 

 rimborso delle spese di spostamento del veicolo da Padova a Pescara e 
ritorno, di quelle relative alla sua cura e del contributo professionale e 
scientifico del Prof. Conenna nelle due giornate, per un importo massimo 
di € 5.000,00; 

 nella messa a disposizione di uno scuolabus nelle mattinate del 15 e 16 
gennaio per il trasporto degli studenti dalle sedi scolastiche all'ex Aurum;  

 
3. di dare mandato ai settori competenti, e per essi ai Dirigenti ivi preposti, 

ogni atto connesso e consequenziale per lo svolgimento dell'evento di 
che trattasi; 

 
4. di dare atto che per la realizzazione dell'iniziativa è possibile far ricorso 

alle somme stanziate sul Bilancio 2018-2020 annualità 2019 alla 
Missione 9 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 
30365000 " SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE ED 
ENERGETICHE ", e che al momento il presente provvedimento non 
comporta assunzione di impegno di spesa; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso dichiara la 
presente immediatamente eseguibile. 
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Il Presidente nella persona del SINDACO, Alessandrini Marco, dato atto che si è del tutto esaurito l’O. D. 

G. della odierna seduta giuntale, alle ore 12:38 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 SINDACO  
 Avv. Marco Alessandrini    

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE   
 Dott. Fabio Zuccarini  

 


