COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 88 del 10-06-2016

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI SCARLINO AL "PROGETTO DI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ DELLE VELE"
PROMOSSO DALL' ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE ONLUS PER TRAMITE DI
CIRCOLO FESTAMBIENTE E RICONOSCIMENTO ALL' ASSOCIAZIONE DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI
DALL'ORGANIZZAZIONE E DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
L’anno duemilasedici e questo giorno 10 del mese di Giugno alle ore 09:30 nel Palazzo Comunale
si e’ riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. STELLA MARCELLO nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME
STELLA MARCELLO
STEFANELLI SERGIO
MENCUCCINI FRANCESCA
PICCI ARIANNA
NICCOLINI LUCA

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X
Totale

X
4

1

Partecipa il Segretario Comunale PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
La Giunta Comunale
PREMESSO CHE nell’ ambito della Politica di Sviluppo Sostenibile intrapresa da alcuni anni dal
Comune di Scarlino con l’ attuazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui alla Certificazione
ISO 14001 e Registrazione EMAS conseguite, l’Amministrazione ha attivato nel tempo una serie di
iniziative a carattere ambientale attraverso il coinvolgimento ed il supporto attivo di Legambiente;
DATO ATTO CHE Legambiente è un’Associazione ambientalista a carattere nazionale
riconosciuta con decreto del Ministero dell’Ambiente che persegue le proprie finalità istitutive di
conservazione del patrimonio naturale anche attraverso la promozione di campagne di
sensibilizzazione nazionali e locali, la realizzazione di studi scientifici e ricerche applicate,
l’ideazione di progetti e programmi di interesse nazionale e comunitario caratterizzandosi, inoltre,
per azioni e servizi finalizzati alla sensibilizzazione, al coinvolgimento ed alla partecipazione delle
comunità locali;
CONSIDERATO CHE Legambiente Onlus e Touring Club Italiano, all'inizio di ogni stagione
balneare, segnalano nella “Guida Blu” le località turistiche costiere che coniugano la qualità dei
servizi turistici con il rispetto dell'ambiente, stilando una vera e propria classifica e assegnando alle
varie località di vacanza le cosidette “Vele”;
DATO ATTO CHE:
- le suddette “Vele” sono un riconoscimento assegnato ai comuni che si sono distinti nella gestione
sostenibile di vari aspetti ambientali: qualità delle acqua di balneazione, raccolta differenziata dei
rifiuti, gestione delle risorse idriche, istituzione di aree pedonalizzate, tutela del centro storico,
valorizzazione del paesaggio, adozione di piani per una corretta pianificazione del territorio ecc;
- il Comune di Scarlino è risultato assegnatario del riconoscimento delle “Vele” da parte di
Legambiente e Touring Club, a garanzia di un ottimo connubio tra turismo e qualità ambientale del
territorio;
- contestualmente al riconoscimento di cui sopra, il Comune di Scarlino ha visto il proprio
inserimento anche nella “Guida Blu - Il Mare più bello d'Italia” edita dal Touring Club Italiano,
vademecum per i turisti che, oltre ad una buona accoglienza, pretendono di trascorrere le proprie
vacanze in un territorio caratterizzato da un diffuso patrimonio ambientale, naturale e culturale, la
cui tutela e salvaguardia sono garantite dall'impegno costante della comunità e
dell'Amministrazione locale;
VISTO CHE:
- il Comune di Scarlino in virtù di quanto sopra descritto ha aderito alla “Comunità delle Vele” (già
Club delle Vele), rete di Enti Locali, Aree Protette e Associazioni impegnati sinergicamente in
strategie di promozione del turismo sostenibile, del turismo responsabile e del turismo ambientale
nei propri territori;
- la “Comunità delle Vele” (già Club delle Vele) è stata istituita con lo scopo di fungere da stimolo
e confronto tra gli amministratori, gli operatori del settore turistico ed i cittadini, per continuare a
percorrere in futuro la strada della tutela della salvaguardia del territorio e favorire lo sviluppo di un
turismo sostenibile e durevole;
- in data 1-2-3 Aprile 2016 i membri della Comunità delle Vele si sono riuniti (in maggioranza dei
suoi aderenti) in una tre giorni di confronto reciproco presso il Centro Nazionale per lo Sviluppo

Sostenibile di Legambiente (Grosseto) condividendo strategie comuni di consolidamento e
valorizzazione della rete medesima;
DATO ATTO CHE l' Amministrazione comunale si riconosce negli intenti suddetti e intende quindi
aderire alle iniziative proposte quale strumento per la promozione e diffusione delle buone pratiche
locali di turismo sostenibile e turismo ambientale attivate nel territorio, nonché occasione di
valorizzazione della qualificata offerta turistica locale;
RICHIAMATA la proposta “Progetto di promozione e valorizzazione della Comunità delle Vele”,
allegata al presente atto a parte integrante e sostanziale ed elaborata da Legambiente Onlus che
intende dare ampio risalto alla Comunità delle Vele, valorizzando quelle amministrazioni che hanno
fatto della tutela del proprio territorio e della sostenibilità un elemento fondamentale per la sua
stessa promozione e il suo sviluppo, soprattutto in campo turistico;
RILEVATO CHE:
- le suddette manifestazioni, di carattere nazionale ed internazionale, si caratterizzano per
l'attenzione a tematiche che rientrano nelle competenze dell'Ente, ovvero ambiente, turismo,
biodiversità, promozione e valorizzazione del territorio e delle sue imprese;
- la proposta di Legambiente prevede l'organizzazione di diversi eventi interessanti meglio
specificati nel programma allegato;
- la proposta di Legambiente prevede inoltre la partecipazione di questa Amministrazione agli
eventi, anche con la presenza dei propri amministratori ad eventi tematici organizzati, divulgando le
attività svolte in ambito ambientale e di promozione del territorio, con evidenti ritorni di immagine
dovuti al notevole afflusso di visitatori e all'attenzione dei media;
VISTO CHE la presenza di questa Amministrazione nel corso della manifestazione in oggetto sarà
improntata all'informazione sulle realtà e buone pratiche in campo ambientale, naturale,
agroalimentare, nonché sui servizi organizzati sul territorio ed alla promozione del turismo del
territorio comunale;
PRECISATO CHE il progetto prevede l'organizzazione di varie iniziative tra conferenze tematiche,
degustazioni di prodotti tipici, aree informative allestite e assistite da hostess, e che tali iniziative
verranno realizzate a discrezione di Legambiente Onlus, presso:
COSA

DOVE

Agosto 2016

Festambiente, Festival nazionale di Legambiente, XXVIII Grosseto
edizione
30 Settembre 1- FaLaCosaGiusta Umbria
Bastia
Umbria
2 Ottobre 2016
http://www.falacosagiustaumbria.it/
(PG)
Ottobre 2016

FaLaCosaGiusta Trento

Date
non Euromeeting 2016
pubblicate
30 novembre e BTO 2016, Buy Tourism Online
1° dicembre
Febbraio 2017
BIT – Borsa internazionale del turismo

Trento
Firenze
Firenze
Milano

DATO ATTO CHE la suddetta proposta di Legambiente può rappresentare l'occasione per il nostro
Comune per portare all'attenzione del pubblico nazionale ed internazionale le tante buone pratiche e
i valori di qualità e sostenibilità ambientale ed etica di cui il nostro territorio è protagonista e
testimone;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta formulata da Legambiente per un contributo
economico per la copertura delle spese derivanti dalla organizzazione e dallo svolgimento del
suddetto progetto denominato “Progetto di promozione e valorizzazione della Comunità delle
Vele”, riconoscendo a Legambiente Onlus, con sede legale in via Salaria 403 00199 Roma, un
importo pari a € 1.000,00 valutato congruo per le iniziative previste;
DATO ATTO CHE:
- trattasi di attività istituzionali previste dallo Statuto di Legambiente Onlus che quindi non hanno
rilevanza commerciale e non sono imponibile ai fini delle imposte dirette e indirette ( Dlgs 460/97 e
art.1,2,3,4 del DPR 633/72 );
- il contributo di cui sopra pari ad € 1.000,00 trova copertura con gli stanziamenti ammessi a
Bilancio 2016 di cui al Capitolo 8790.01 “SERVIZI TUTELA AMBIENTALE TRASFERIMENTI AD
ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE AMBIENTALE”
ATTESA la necessità:
- di provvedere quindi alla concessione di un contributo di € 1.000,00 (esclusa IVA ai sensi del
D.L.460/97) da corrispondere all'Associazione Legambiente Onlus, per tramite del suo circolo
“Circolo Festambiente, loc. Enaoli – Rispescia, Grosseto”, che per suo conto coordinerà e seguirà le
iniziative in quanto coordinatore a livello nazionale del dipartimento “Legambiente Turismo”, per
la copertura delle spese derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento del suddetto progetto
denominato “Progetto di promozione e valorizzazione della Comunità delle Vele”;
- di dare mandato all’Ufficio LL.PP. e Politiche Ambientali di predisporre gli atti necessari e
conseguenti ai fini della erogazione del contributo in parola;
VISTI i pareri espressi dai dirigenti competenti, ai sensi del D.Lgs.267/2000;
RITENUTO dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1^) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'adesione del Comune di Scarlino al
progetto denominato “Progetto di promozione e valorizzazione della Comunità delle Vele”
approvandone il programma, allegato alla presente a parte integrante e sostanziale;
2^) Di riconoscere all' Associazione Legambiente Onlus per tramite di Circolo Festambiente con
sede a Grosseto, Loc. Enaoli-Rispescia, un contributo economico pari ad € 1.000,00 afferente alla
copertura delle spese derivanti dall'organizzazione e dalla realizzazione del progetto denominato
“Progetto di promozione e valorizzazione della Comunità delle Vele”;
3^) Di dare atto che il suddetto contributo economico pari ad € 1.000,00 trova copertura finanziaria
con gli stanziamenti ammessi a Bilancio 2016 di cui al Capitolo 8790.01 “SERVIZI TUTELA
AMBIENTALE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE
AMBIENTALE”;

4^) Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e Politiche Ambientali per la
predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'impegno delle somme occorrenti per la
copertura delle spese derivanti dalla presente approvazione ai fini della erogazione all'Associazione
Legambiente-Circolo Festambiente C.F. 92021360539 del contributo in parola a conclusione della
1° iniziativa prevista da progetto (Festambiente 2016, XXVIII edizione Festival nazionale di
Legambiente, 5-15 Agosto 2016);
5^) Di trasmettere copia del presente atto a Legambiente Onlus, tramite Circolo Festambiente con
sede a Grosseto, Loc.Enaoli - Rispescia;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
AD UNANIMITA’ dei voti resi nei modi di legge;
APPROVA la su indicata proposta;
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione
N° 139 dell’Anno 2016
Ufficio Proponente:
AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI SCARLINO AL "PROGETTO DI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ DELLE VELE"
PROMOSSO DALL' ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE ONLUS PER TRAMITE DI
CIRCOLO FESTAMBIENTE E RICONOSCIMENTO ALL' ASSOCIAZIONE DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI
DALL'ORGANIZZAZIONE E DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE
Data: 06-06-2016

() CONTRARIO () NON NECESSARIO
Firma Responsabile del Servizio
F.to MICCI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE
Data: 08-06-2016

() CONTRARIO () NON NECESSARIO
Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto
Sindaco
F.TO STELLA MARCELLO

Segretario Comunale
F.TO PIREDDU ROBERTA

_______________________________________________________________________________
Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per
15 giorni consecutivi dal 15-06-2016 al 30-06-2016.
Scarlino, lì 15-06-2016
Il Vice Segretario Comunale
F.TO RADI SIMONETTA
________________________________________________________________________________

