Settore Ambiente e Patrimonio

AVVISO
Oggetto: Costituzione dell’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno.
L’Amministrazione Comunale dell’Aquila
Premesso che:
-

con Deliberazione di G.C. n. 497 del 22/12/2015 è stato approvato il Protocollo d’Intesa del
Contratto di Fiume dell’Aterno;

-

in data 19/10/2016 è stato sottoscritto il suddetto Protocollo d’Intesa dai 28 Comuni
aderenti, nonché dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dal Parco
Regionale Sirente - Velino;

-

in data 29/03/2017 è stata costituita la Cabina di Regia del Contratto di Fiume dell’Aterno;

Considerato che:
-

il Contratto di Fiume si configura come uno strumento di programmazione negoziata;

-

per la costruzione del Contratto di Fiume è importante costruire un sistema di rapporti,
fondato su un coinvolgimento interattivo in grado di garantire il consenso e l’attuabilità
delle azioni;

-

è pertanto importante favorire azioni di comunicazione e di partecipazione;

-

il processo dovrà basarsi su di una partecipazione diffusa e sul coinvolgimento più ampio
possibile della comunità (istituzionale e non), in un’ottica di sensibilizzazione, formazione e
responsabilizzazione, in attuazione a quanto indicato dalle Direttive 4/2003/CE
(sull’accesso del pubblico all’informazione) e 35/2003/CE (sulla partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e programmi ambientali);

Considerato altresì che:
-

le associazioni presenti nel territorio possono fornire un importante contributo nella fase di
partecipazione ed informazione della cittadinanza e dei portatori di interesse;
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Dato atto che:
-

risulta opportuno costituire un Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno,
che abbiano il compito di contribuire alla fase di partecipazione ed informazione della
cittadinanza e dei portatori di interesse, secondo quanto disposto dalla Cabina di Regia;

AVVISA CHE
Le Associazioni senza fini di lucro, con le seguenti caratteristiche:
1. regolarmente costituite, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, alla data di richiesta
di adesione all’Albo;
2. con sede legale ed operanti nel territorio dei Comuni aderenti al Contratto di Fiume
dell’Aterno da almeno un anno, ovvero nei Comuni di L’Aquila, Montereale, Capitignano,
Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Ocre, Fossa, Sant’Eusanio
Forconese, Poggio Picenze, San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo, Fagnano Alto,
Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Acciano, Gagliano Aterno, Molina Aterno,
Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Cocullo, Raiano, Vittorito, Corfinio;
3. aventi finalità statuarie volte alla conservazione, salvaguardia e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile, nonché competenze specifiche in tema di
educazione ambientale;
4. che abbiano già svolto, nel corso dell’anno antecedente alla richiesta di adesione all’Albo,
attività di educazione ambientale o attività di informazione e partecipazione su tematiche
ambientali;
5. che siano interessate a coadiuvare il RUP e la Cabina di Regia del CdF dell’Aterno nelle
attività di partecipazione ed informazione della cittadinanza e dei portatori di interesse sulle
diverse problematiche ed attività riguardanti il CdF dell’Aterno;
sono invitate a presentare formale richiesta di adesione all’Albo delle Associazioni del Contratto di
Fiume dell’Aterno.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente al RUP del CdF dell’Aterno, presso l’Ufficio
Protocollo del Settore Ambiente del Comune dell’Aquila in via Aldo Moro n. 30 a L’Aquila:
-

brevi manu,

-

tramite raccomandata A/R,
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-

per mezzo di posta certificata all’indirizzo pec: ambiente@comune.laquila.it.

La richiesta di adesione, allegata al presente Avviso, dovrà essere corredata della seguente
documentazione:
1.

Copia del documento di identità del legale rappresentante,

2.

Statuto dell’Associazione,

3.

Curriculum dell’Associazione, da cui si evincano le attività di educazione ambientale e le
attività di informazione e partecipazione svolte su tematiche ambientali, ed indicante
l’anno di inizio attività nel territorio dei Comuni del CdF dell’Aterno.

PRECISA CHE
1. Le Associazioni che aderiscono al suddetto Albo si impegnano a seguire, per quanto riguarda le
attività svolte nell’ambito del CdF dell’Aterno, le indicazioni del RUP e della Cabina di Regia.
2. Il Comune dell’Aquila si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di escludere dall’Albo le
Associazioni aderenti che non rispetteranno strettamente le indicazioni del RUP e della Cabina di
Regia, senza che le stesse possano avanzare alcuna pretesa in merito.
3. Le Associazioni che non hanno tutte le caratteristiche sopra elencate verranno
automaticamente escluse.
4. Le attività dovranno essere svolte a titolo gratuito. Pertanto, nulla spetta alle Associazioni
aderenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso all’adesione all’Albo.
5. La richiesta di adesione implica l’accettazione di tutto quanto indicato nel presente Avviso.
6. Il Comune dell’Aquila si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo al presente
Avviso, di revocarlo, prorogarlo, sospenderlo e/o rinviarlo ad altra data, senza che i richiedenti
possano avanzare alcuna pretesa in merito.
7. L’elenco delle Associazioni aderenti all’Albo verrà aggiornato ogni due anni a cura del Comune
dell’Aquila.
8. Informativa sulla privacy. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. riguardante la
tutela dei dati personali, i richiedenti autorizzano il Comune dell’Aquila all’utilizzo dei dati
personali comunicati per la partecipazione all’Avviso, che saranno trattati esclusivamente per le
esigenze di gestione dell’Avviso suddetto e dell’Albo. Titolare per il trattamento dei dati è il
Dirigente del Settore Ambiente e Patrimonio del Comune dell’Aquila.
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9. Responsabile del procedimento ed accesso agli atti. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990,
responsabile del procedimento è la Dott.ssa Dina Del Tosto RUP del CdF dell’Aterno.

Tutta la documentazione riferita al bando è disponibile nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito
internet del Comune dell’Aquila http://www.comune.comune.laquila.gov.it e sulla pagina
Facebook del Settore Ambiente.

Al presente avviso è allegato il modello per la richiesta di adesione all’Albo.

Il RUP

Il Dirigente

Ph. D. Dott.ssa Dina Del Tosto

Ing. Lucio Nardis
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ALLEGATO - Modulo di richiesta di adesione all’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume
dell’Aterno
Spett.le Settore Ambiente e Patrimonio
Comune dell’Aquila
c.a. RUP del Contratto di Fiume dell’Aterno
Via Aldo Moro n. 30 67100 – L’Aquila
OGGETTO: Richiesta di adesione all’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno.
L’Associazione _________________________________________________________________
con sede legale in via ________________________________________ n. ______ Cap _________
Città ___________________________________________________ Provincia___________
e-mail _____________________________________________________________________
rappresentata dal legale rappresentante:
 Nome __________________________ Cognome ___________________________________
Data di nascita _________________ Luogo di nascita _______________________________
residenza via __________________________________________ n. ______ Cap _________
Città ___________________________________________________ Provincia___________
Tel. ______________________ fax ___________________ cell. _____________________
e-mail _____________________________________________________________________
 Chiede di aderire all’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno.
 Dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nell’Avviso
“Costituzione dell’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno”.
 In particolare dichiara:
o di essere regolarmente costituita, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, alla data di
richiesta di adesione all’Albo.
o di avere sede legale ed essere operante nel territorio dei Comuni aderenti al Contratto di
Fiume dell’Aterno da almeno un anno, ovvero nei Comuni di L’Aquila, Montereale,
Capitignano, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Ocre, Fossa,
Sant’Eusanio Forconese, Poggio Picenze, San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo,
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Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Acciano, Gagliano Aterno, Molina
Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Cocullo, Raiano, Vittorito,
Corfinio;
o di avere finalità statuarie volte alla conservazione, salvaguardia e valorizzazione della
natura e dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile, nonché competenze specifiche in tema di
educazione ambientale;
o di aver già svolto, nel corso dell’anno antecedente alla richiesta di adesione all’Albo,
attività di educazione ambientale o attività di informazione e partecipazione su tematiche
ambientali;
 Dichiara di essere interessata a coadiuvare la il RUP e la Cabina di Regia del CdF dell’Aterno
nelle attività di partecipazione ed informazione della cittadinanza e dei portatori di interesse
sulle diverse problematiche ed attività riguardanti il CdF dell’Aterno;
 Si impegna a seguire, per quanto riguarda le attività svolte nell’ambito del CdF dell’Aterno, le
indicazioni del RUP e della Cabina di Regia.
 Acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
 Allega la seguente documentazione:
1. Copia del documento di identità del legale rappresentante,
2. Statuto dell’Associazione,
3. Curriculum dell’Associazione, da cui si evincano le attività di educazione ambientale
e le attività di informazione e partecipazione svolte su tematiche ambientali, ed
indicante l’anno di inizio attività nel territorio comunale.

Data _____________________

Firma _____________________
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