
OGGETTO:  Contratto di Fiume dei bambini per l'Esino. Progetto rivolto ai più giovani di
informazione e sensibilizzazione in merito alle problematiche connesse alla salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio ambientale. ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e  fatto  proprio  il  documento  istruttorio,  riportato  in  calce  alla  seguente  deliberazione,
predisposto dall’Area Servizi Tecnici;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di dover
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisca, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi, e che le
conseguenti  procedure  esecutive  e  gestionali  debbano  essere  attribuite  all’AREA  SERVIZI
TECNICI competenti per materia;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell’Area Servizi Tecnici, per la regolarità tecnica espresso
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che  sulla  proposta  è  stato  acquisito il  parere  favorevole  del  Responsabile  del
Servizio Finanziario ai  sensi dell'art.  49 comma 1,  del D.Lgs.  n. 267/2000 in quanto la stessa
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e
che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

1) di assumere la premessa narrativa, che qui s’intende interamente richiamata ed approvata,
a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per la motivazioni ampiamente espresse in premessa, la proposta progettuale
redatta dal CEA “Sergio Romagnoli” di Jesi, relativa alla realizzazione del  “Contratto di
Fiume dei  bambini  per  l’Esino”,  per  il  quale  è  prevista  una spesa complessiva  di  €
5.000,00 come sopra specificato;

3) di  sottoporre tale proposta agli  altri  partners di  progetto (i  CEA presenti  nella  Vallesina
come sopra elencati, il Comune di Falconara Marittima, il Parco Regionale della Rossa e
Frasassi,  Legambiente  Marche)  al  fine  di  acquisirne  l’adesione,  procedendo  poi  a
sottoporre la medesima proposta all’Assessore all’Ambiente della Regione Marche affinchè
conceda i necessari finanziamenti;

4) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  presente  procedimento  amministrativo  è  stato
individuato  nella  persona  della  Dott.ssa  Fulvia  Ciattaglia,  del  Servizio  Coordinamento
Amministrativo;



5) di dare atto che la realizzazione del progetto è subordinata alla concessione del relativo
finanziamento da parte della Regione Marche e che pertanto il presente atto non comporta
impegno di spesa da parte dell’ente;

6) di  demandare  al  Dirigente  dell’Area  Servizi  Tecnici  l’espletamento  delle  procedure
esecutive e gestionali  conseguenti all’approvazione del presente atto;

7) di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito, per i motivi indicati nel documento istruttorio;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 - 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000.



AREA SERVIZI TECNICI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Contratto di Fiume dei bambini per l'Esino. Progetto rivolto ai più giovani di
informazione e sensibilizzazione in merito alle problematiche connesse alla salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio ambientale. ATTO DI INDIRIZZO.

L'ISTRUTTORE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

 il Contratto di Fiume costituisce uno strumento di programmazione strategica integrata per
la pianificazione e gestione dei territori  fluviali,  ai  fini  della riqualificazione ambientale e
paesaggistica  attraverso  azioni  di  prevenzione,  mitigazione  e  monitoraggio  delle
emergenze idrogeologiche, inquinologiche, paesaggistiche e naturalistiche;

 il  Comune di  Jesi  ha  approvato con atto di  Giunta n.  189 del  7/09/2016 un protocollo
d’intesa finalizzato alla costituzione del Contratto di Fiume per i territori ricadenti nell'ambito
del bacino idrografico del Fiume Esino, al quale hanno aderito, oltre alla Regione Marche,
alla Provincia di Ancona, alla Riserva di Ripa Bianca, al Parco Regionale Gola della Rossa,
al  Consorzio  di  Bonifica  della  Marche  ed  ad  alcune  Associazioni  ambientaliste
(Legambiente, WWF AERKES Onlus), anche diciassette Comuni della Vallesina;

 il  processo partecipativo di  costruzione del  suddetto Contratto  di  Fiume ha già toccato
alcune  tappe  fondamentali,  quali  lo  svolgimento  di  alcuni  tavoli  di  lavoro  del  Comitato
Tecnico  Istituzionale,  la  conclusione  della  SWOT partecipata  e  la  stesura  del  Quadro
Conoscitivo preliminare, propedeutico alla redazione del futuro Piano d’Azione;

CONSIDERATO che per il successo del Contratto di Fiume, al dì là della raccolta ed elaborazione
dei dati scientifici e delle strategie di gestione, risulta indispensabile sviluppare una cultura diffusa
orientata alla tutela del patrimonio ambientale e alla assunzione di responsabilità da parte di tutti i
cittadini nei confronti della difesa della natura e dei beni comuni;

ATTESO che per lo sviluppo di tale cultura è cruciale coinvolgere i più giovani, i quali dovranno
confrontarsi  in  futuro con problematiche ambientali  sempre più stringenti  e determinanti  per la
salvaguardia degli equilibri naturali e la conservazione delle attuali condizioni di vita sul pianeta;

DATO ATTO che:
 nel corso dell’ultimo incontro del Tavolo Tecnico Permanente dei Contratti di Fiume della

Regione  Marche  è  emersa  la  proposta  di  lanciare  un  progetto  pilota  che,  a  partire
dall’esperienza ormai consolidata dei Contratti di Fiume, proponga un’esperienza inedita di
coinvolgimento e sensibilizzazione dei bambini delle scuole elementari e medie;

 in tal senso, in quella sede, il Direttore della Riserva Regionale di Ripa Bianca, in qualità di
responsabile del CEA “Sergio Romagnoli” di Jesi, è stato investito della redazione di una
apposito proposta progettuale;

VISTA la proposta progettuale elaborato dal suddetto CEA, allegata al presente atto a formane
parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la proposta prevede:
1. lo svolgimento di attività di esplorazione e birdwatching, studio, riflessione, elaborazione e

digitalizzazione dei dati raccolti,  finalizzate alla conoscenza degli habitat naturali  e delle



pressioni  antropiche  e  quindi  alla  elaborazione  di  proposte  concrete  per  una  gestione
sostenibile della risorsa fiume;

2. il coinvolgimento dei CEA presenti nella Vallesina che volgono la loro azione in diversi tratti
del corso del Fiume, e cioè:

◦ per il basso corso del fiume, il CEA “Centro Ambiente e Pace (titolare il Comune di
Falconara Marittima)

◦ per il corso medio del fiume, il CEA “Sergio Romagnoli” (titolare il Comune di Jesi) 
◦ per l’alto corso del fiume, il CEA “Parco Gola della Rossa e Frasassi” (titolare la

Comunità Montana dell’Esino-Frasassi
3. la  ripetizione  nei  tre  CEA di  cui  sopra  dello  stesso  modulo  educativo,  al  fine  di  poter

raccogliere  dati  confrontabili  ed  integrabili  in  un  unico  prodotto  finale  che  restituisca
l’insieme del lavoro svolto dai bambini sull’intera asta fluviale;

DATO ATTO che la spesa prevista per la realizzazione del progetto in questione ammonta ad €
5.000,00, di cui € 1.400,00 per il coordinamento del progetto ed € 3.600,00 per la realizzazione di
n. 6 moduli educativi (2 per ogni CEA);

RITENUTO di dover approvare il suddetto progetto e di proporlo all’Assessore all’Ambiente della
Regione  Marche,  onde  ottenere  il  necessario  finanziamento,  come  proposto  dal  Tavolo
Permanente Regionale dei Contratti di Fiume;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE IL SEGUENTE DELIBERATO:

1) di assumere la premessa narrativa, che qui s’intende interamente richiamata ed approvata,
a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per la motivazioni ampiamente espresse in premessa, la proposta progettuale
redatta dal CEA “Sergio Romagnoli” di Jesi, relativa alla realizzazione del  “Contratto di
Fiume dei  bambini  per  l’Esino”,  per  il  quale  è  prevista  una spesa complessiva  di  €
5.000,00 come sopra specificato;

3) di  sottoporre tale proposta agli  altri  partners di  progetto (i  CEA presenti  nella  Vallesina
come sopra elencati, il Comune di Falconara Marittima, il Parco Regionale della Rossa e
Frasassi,  Legambiente  Marche)  al  fine  di  acquisirne  l’adesione,  procedendo  poi
congiuntamente  a  sottoporre  la  medesima  proposta  all’Assessore  all’Ambiente  della
Regione Marche affinchè conceda i necessari finanziamenti;

4) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  presente  procedimento  amministrativo  è  stato
individuato  nella  persona  della  Dott.ssa  Fulvia  Ciattaglia,  del  Servizio  Coordinamento
Amministrativo;

5) di dare atto che la realizzazione del progetto è subordinata alla concessione del relativo
finanziamento da parte della Regione Marche, ammontante a complessivi € 5.000,00 e che
pertanto il presente atto non comporta  impegno di spesa da parte dell’Ente;

LA RESPONSABILE DEL  SERVIZIO
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Fulvia Ciattaglia



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. …….…… DEL ..……..…………………..

Deliberazione avente per oggetto: Contratto di Fiume dei bambini per l'Esino. Progetto rivolto
ai più giovani di informazione e sensibilizzazione in merito alle problematiche connesse alla
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale. ATTO DI INDIRIZZO.

UFFICIO PROPONENTE: Area Servizi Tecnici

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) ___________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

La  sottoscritta  Arch.  Francesca  Sorbatti,  nella  sua  qualità  di  Dirigente  dell’AREA  SERVIZI

TECNICI, ai  sensi dell’art.  49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000,  esprime il  proprio

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, lì __________________
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI

Arch. Francesca Sorbatti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella, Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49,

comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla

regolarità contabile

Jesi, lì __________________

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Gianluca Della Bella


