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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Numero 618 Del 04/12/2020  

 
Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PESCARA 
ECOSPIAGGE  

   

 
L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Dicembre, alle ore 13:22 in Pescara 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.23 del 16.11.2020. 

Presiede l’adunanza Il SindacoAvv. 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 Presente 

Di Nisio Nicoletta Eugenia Assessore Assente 

Cremonese Alfredo Assessore Presente 

Seccia Eugenio Assessore Presente 

Sulpizio Adelchi Assessore Assente 

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: 

 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; 

 l'educazione allo sviluppo sostenibile non può non passare attraverso una 
piena e consapevole attenzione alla produzione di rifiuti, tra i quali quelli 
marini rappresentano una parte in costante crescita; 

 si stima che ogni anno vengano prodotte 280 milioni di tonnellate di plastiche 
e che da qui al 2050 la cifra possa raddoppiare. Di queste, almeno 8 milioni, 
sotto forma di rifiuti finiscono nei mari di tutto il mondo, causando pregiudizio 
all'ecosistema, con riflessi sull’economia, soprattutto quella legata al turismo, 
ma anche sulla stessa salute pubblica; 

 Il Ministro dell’Ambiente, nell’annualità 2018 ha lanciato una campagna di 
sensibilizzazione denominata “Plastic Free”, ponendo come primo obiettivo 
quello di liberare dalla plastica a partire dagli articoli monouso e estendendo 
l'appello ali altri Ministeri e a tutte le istituzioni;  

 
RILEVATO CHE: 

 il problema del riciclaggio e del riuso della plastica è ormai uno dei principali 
temi ambientali, atteso che, una volta dispersi, i rifiuti ad essa connessi 
manifestano un comportamento non biodegradabile; 

 i problemi legati alla corretta gestione della plastica sono molteplici, a partire 
dal packaging del prodotto: imballaggi eccessivi, molteplici tipologie di 
plastica usate e packaging misti (es. tetrapack e plastica o poliaccoppiati) 
difficilmente separabili in maniera casalinga;  

 le plastiche monouso in particolare rappresentano la maggior parte dei rifiuti 
plastici, ed uno dei maggiori inquinanti del terreno e del mare; 

 la Regione Abruzzo con DGR n. 50 del 2019 ha approvato un Protocollo di 
Intesa per l’avvio del  progetto sperimentale “Abruzzo Plastic Free” per lo 
sviluppo di uno schema di riduzione dell'utilizzo di imballaggi in plastica 
nell’intera regione; 

 
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; 

 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 
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(Portfolio Decarbonization Coalition); 

 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; 

 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; 

 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;  

 sta adottando  azioni finalizzate al contrasto e  la dispersione dei mozziconi 
di sigaretta tra cui: 
 

1) specifiche campagne informative rivolte ai cittadini, con distribuzione 
gratuita di  portacenere tascabili di plastica riciclata denominati 
"Mozzichini" ai titolari di concessioni balneari, i quali li distribuiscono ai 
bagnanti per incentivare e favorire la raccolta dei mozziconi e limitare la 
dispersione di questi sulla spiaggia e in mare e ai titolari di esercizi 
commerciali;  

2) posizionamento da parte di  Ambiente SPA di appositi raccoglitori di 
mozziconi, portacenere, in punti sensibili del territorio comunale (es: 
fermate degli autobus, parchi, strade e piazze maggiormente 
frequentate); 

3) invito ai titolari delle attività produttive di cui al punto 1) a posizionare 
raccoglitori di mozziconi presso le proprie attività al fine di permettere lo 
svuotamento dei "Mozzichini"; 

4) raccolta differenziata dei mozziconi da parte di  Ambiente SPA e 
valutazione di eventuali ipotesi di  invio al riciclo; 

 

 con delibera di Giunta Comunale n. 146/2020 ha proceduto ad approvare un 
protocollo di intesa da sottoscrivere con Legambiente e rivolto allo sviluppo di 
strategie urbane sostenibili (rifiuti, acqua, aria, suolo, mobilità, verde); 

 
ATTESO CHE: 

 il Comune di Pescara persegue l’obiettivo di combattere l’abbandono dei 
rifiuti in spiaggia, preservando quindi l’ecosistema marino e valorizzando il 
litorale Comunale in termini di qualità dell’ambiente e tutela delle risorse 
naturali; 

 tale obiettivo è condiviso anche dalle associazioni rappresentative degli 
imprenditori balneari, tenuto conto che è interesse comune tutelare 
l’ambiente e promuovere la costa pescarese quale esempio virtuoso di livello 
nazionale in termini di sostenibilità; 

 il problema della gestione dei rifiuti, del loro recupero e riciclo in un’ottica di 
economia circolare, nonché nello specifico del problema dei rifiuti marini, 
necessita di interventi e misure integrate che il comune sta affrontando 
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attraverso apposite normative, piani e programmi, nonché iniziative pilota; 
 
CONSIDERATO CHE allo scopo è stato redatto un Protocollo d'intesa tra 
l'Amministrazione Comunale di Pescara, Legambiente Abruzzo e le 
Associazioni dei Balneatori che verrà sottoscritto a seguito dell’approvazione 
del documento allegato, a manifestazione dell'impegno e azione sinergici da 
inserire all’interno di una più ampia strategia volta a promuovere la circolarità e 
la sostenibilità dell’economia locale, ridurre la produzione dei rifiuti e migliorare 
l’ambiente marino e costiero; 
 
RITENUTO QUINDI di poter procedere all'approvazione del protocollo di intesa 
in argomento con l’obiettivo di limitare al massimo la produzione di plastiche 
monouso all’interno degli stabilimenti balneari e, allo stesso tempo, promuovere 
azioni di sensibilizzazione al fine di diffondere una più ampia e complessiva 
dimensione della sostenibilità ambientale, economica e sociale; 
 
VISTO 

 il D.Lgs. n. 267/200 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali” e in particolare l’art. 119 secondo cui “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”; 

 l’art. 48 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 il DUP Obiettivo strategico 1.1.5 (Bandiera BLU), di cui al punto 1.1 del 
Programma di mandato “Mare e Fiume”; 

 

Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti; 
 
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge 

 

 
DELIBERA 

 

 di approvare il protocollo d’intesa “Pescara Eco Spiagge” tra il Comune di 
Pescara, Legambiente Abruzzo e le Associazione dei Balneatori (Allegato 1), 
con i relativi programmi e impegni da assumere; 

 di precisare che la presente attività rientra tra gli Obiettivi DUP 2020-2024, 
così come approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.165/2019, Ob. 
1.1.5  M9P2; 

 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 con 
l’obiettivo di limitare al massimo la produzione di plastiche monouso 
all’interno degli stabilimenti balneari; 

 di trasmettere il presente atto e il protocollo di intesa a Legambiente Abruzzo 
e alle Associazioni Balneatori (SIB Confcommercio Abruzzo, FIBA 
Confesercenti Abruzzo, Assobalneari Confindustria, CNA Abruzzo); 

 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; 
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 di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, 
né accertamento di entrata. 

  
Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e 
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.  
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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  

 


