
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 109

                adunanza del 30/03/2017

OGGETTO:

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Grosseto e l'Associazione di Protezione 
Ambientale "FARE VERDE" Onlus per lo sviluppo di progetti di educazione ambientale.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca - Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Grosseto ha tra i suoi principali obiettivi quello di attivare e 
sviluppare un percorso informativo/educativo in tema di sostenibilità e di educazione ambientale, 
finalizzato a promuovere nei cittadini, giovani e adulti, conoscenze, consapevolezze e comportamenti 
idonei a perseguire uno sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla prevenzione e riduzione 
dei rifiuti;

CONSIDERATO  CHE l'Assessorato  all'Ambiente,  ha  predisposto  due  specifici  progetti 
denominati  “AzzeroRifiuti”  e  “Ti  presento  i  RAEE”  rivolti,  in  prima  applicazione,  alle  scuole 
primarie  e secondarie di I° grado con il fine di educare e sensibilizzare gli alunni sul tema dei rifiuti, 
aumentando così la cultura di base sulle problematiche ecologiche, sulla qualità dell'ambiente e della 
vita;

PRESO ATTO CHE per l'anno scolastico 2016-2017 il  Comune di Grosseto ha ricevuto 
l'adesione ai due progetti sopra richiamati da parte di tre Istituti Comprensivi ricadenti nel territorio 
amministrativo di competenza,  per un totale  di 650 alunni tra scuole primarie e secondarie di I° 
grado;
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RAVVISATO necessario,  per  sviluppare le  attività  di  laboratorio  previste  nei  progetti  in 
esame, avvalersi, nella fase di prima applicazione dei progetti stessi, della collaborazione di soggetti 
esperti in attività educative incentrate su tematiche ambientali, rifiuti compresi;

ATTESO  CHE “FARE VERDE” ONLUS è  un'Associazione  riconosciuta  dal  Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, 
come “Associazione di Protezione Ambientale” – Decreto di riconoscimento n. 2080/SvS/DEC/2003 
del 26 febbraio 2003; 

CONSIDERATO CHE tra gli obiettivi statuari  di “FARE VERDE” ONLUS  rientrano: a) 
la  difesa  dell’ambiente  e  della  biodiversità  da  tutti  i  degradi;  b)  la  diffusione  di  una  cultura  
ecologica,  che  non  limiti  l’ecologia  a  protezione  di  particolari  aree  limitate,  ma  recuperi,  
nell’ambito di una visione biocentrica, quel rapporto e quelle leggi immutabili esistenti tra l’uomo e  
la Natura di cui la civiltà  moderna non vuole tener conto; c) la promozione di una società più  
sobria,  impegnata  in  un  consumo responsabile  delle  risorse  della  terra,  attento  ai  diritti  delle  
generazioni future e alla preservazione degli ecosistemi; 

RILEVATO CHE “FARE VERDE” ONLUS è un'Associazione senza fini di lucro formata 
da esperti e professionisti in campo ambientale e che ha già al suo attivo numerosi progetti, iniziative 
eventi in materia di rifiuti rivolti al mondo della scuola;

PRESO  ATTO  CHE  si  ritiene  opportuno,  per  quanto  sopra  riportato, intraprendere  un 
rapporto  di  fattiva  collaborazione  con  l'Associazione  “FARE VERDE”  ONLUS finalizzato  allo 
sviluppo  di  progetti/iniziative  di  educazione  ambientale  avvalendosi  così  della  competenza  e 
dell'esperienza maturata dai rispettivi associati;

VISTO lo  schema  di  Protocollo  d’Intesa  che  si  allega  al  presente  atto,  di  cui  fa  parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

 Per le motivazioni citate in premesse e che si intendono integralmente richiamate:

 − di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e 
sostanziale (Allegato A), da stipularsi tra il Comune di Grosseto e l'Associazione “FARE VERDE” 
ONLUS per  una  collaborazione  finalizzata  allo  sviluppo  di  attività  educative,  informative  e  di 
sensibilizzazione  in  tematiche  ambientali,  rivolte  a  tutti  i  cittadini  residenti  nel  Comune,  con 
particolare riguardo al mondo della scuola; 
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− di demandare al Sindaco di Grosseto la stipula del Protocollo di Intesa di cui trattasi ed al Dirigente 
del Settore Polizia Municipale, Sicurezza ed Ambiente l’adozione degli atti conseguenti; 

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di 
consentire lo sviluppo dei progetti di educazione ambientale in materia di rifiuti sopra richiamati, 
entro la fine dell'anno scolastico in corso.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
        Antonfrancesco Vivarelli Colonna               Dr. Angelo Ruggiero
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