Comune di SERSALE

provincia di CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 36 del Registro Data
09/09/2017
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Sersale e Legambiente
per la promozione di attività a carattere ambientale ed ecosostenibile

L’anno duemiladiciassette il giorno 09 del mese di settembre alle ore 10.30 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti in
data 04/09/2017, prot. n. 4626 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun
consigliere ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria, in seduta pubblica, di PRIMA CONVOCAZIONE
Risultano presenti:
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GENERALITÀ
TORCHIA
SALVATORE
BERLINGO’
MICHELE
ARDIMENTOSO FRANCESCO
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ROSARIO
SCHIPANI
ANTONIO
PERRI
FRANCESCO
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Consigliere Comunale
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Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
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Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
TOTALE
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Si
13

ASSENTI

Totale presenti n. 12 Consiglieri su n. 12 assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in
carica, oltre il Sindaco;
Assiste il Segretario Comunale dell’Ente Dr. Luciano Salvatore CILURZO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente relaziona sul punto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
-che il Comune di Sersale considera fondamentale la promozione e la diffusione di una
consapevole e corretta cultura e conoscenza delle tematiche ambientali, nonché
l’educazione a comportamenti responsabili e attivi a tutela del patrimonio ambientale e
finalizzati allo sviluppo sostenibile;
-che l’attività amministrativa degli ultimi quindici anni è stata caratterizzata dal sostegno
ad ogni attività ed azione promossa nel territorio nel campo della valorizzazione e
tutela delle bellezze del territorio e del rispetto dell’ambiente sia nel campo dei servizi
di raccolta differenziata dei rifiuti (sistema “porta a porta” avviato nell’anno 2014) sia
nel campo delle energie rinnovabili (Impianto fotovoltaico da 50 kw/p sulla Scuola
Elementare, impianto fotovoltaico da 20 Kw/p sulla Scuola Media “G. Bianco”,

impianto fotovoltaico da 35 kw/p sulla Scuola Materna di Via Sila, impianto fotovoltaico
da 50 kw/p sulla “Porta del Parco” ed impianto fotovoltaico da 45 kw/p sul municipio e
“relamping”;
-che, in particolare, il sostegno alle molteplici attività nel campo della valorizzazione e
promozione delle risorse ambientali ha portato lo straordinario risultato della istituzione,
con la L.R. n. 41 del 21/12/2016, della Riserva Naturale Regionale “Valli Cupe”
con ente gestore il Comune di Sersale;
-che l’istituzione dell’area protetta nonché tutto quello che è stato realizzato nel corso
degli ultimi anni nel nostro territorio in campo ambientale è stato oggetto di attenzione
ed ammirazione da parte di Legambiente, associazione a diffusione nazionale che
opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle risorse naturali,
della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e
culturale, del territorio e del paesaggio in un ottica di sviluppo ecosostenibile;
-che l’attenzione e l’ammirazione da parte di un’associazione importante come
Legambiente, è per la nostra amministrazione motivo di soddisfazione e di orgoglio
perché certifica la valenza positiva di tutto quanto portato avanti nel corso degli ultimi
anni nel fondamentale campo della tutela ambientale;
CONSIDERATO
-che l’obiettivo comune da perseguire attraverso la stipula della presente convenzione è
quello di promuovere in ambito comunale una green community che sia sempre più
virtuosa nell’utilizzo delle risorse naturali e nelle altre politiche ambientali (rifiuti, suolo,
paesaggio, mobilità, depurazione, acque, energia…..);
-che appare, quindi, estremamente vantaggioso per la comunità di Sersale avere un
partner prestigioso come l’associazione Legambiente nell’attuazione delle politiche di
tutela dell’ambiente in ogni suo aspetto;
SENTITO l’intervento del Sindaco che da lettura della proposta di deliberazione che
prevede una collaborazione da parte di Legambiente e di cui al relativo schema di
convenzione composto da dieci articoli;
SENTITO l’intervento del Consigliere Perri Francesco che a nome del gruppo di
minoranza con favore la proposta di che trattasi proponendo alla stessa integrazione
emendativa che interessa il solo articolo 7 dello schema e della quale viene data lettura,
quale dichiarazione a verbale, che si allega:
SENTITO il Sindaco, a replica, precisa che quanto appena proposto è insito nelle
attività di Legambiente e quindi non ci sono i presupposti per la richiesta emendativa ed
anche per quanto riguarda il problema acqua, per come cennato da parte della minoranza
nel relativo documento, Legambiente darà il suo contributo;
SENTITO l’intervento del Consigliere Perri il quale precisa che l’emendamento
proposto aveva lo scopo di inserire la problematica nel contesto locale e quindi per
essere meglio calzante con la nostra realtà superando aspetti generici;
SENTITO l’intervento del Consigliere Stanizzi che propone di respingere
l’emendamento proposto dalla minoranza stante quanto già spiegato dal Sindaco;
Non essendoci altri interventi il Sindaco propone di votare sull’emendamento proposto
dalla minoranza e si procede in forma palese con il seguente risultato; presenti e votanti
n. 13 Voti favorevoli n. 4 (minoranza) Voti contrari n. 9 (maggioranza). Si procede

successivamente alla votazione in forma palese della proposta per come illustra dal
Sindaco e che da il seguente risultato: presenti e votanti n. 13 Voti favorevoli n. 13;
Acquisito il parere da parte del Responsabile dell’Ufficio interessato;
VISTO
lo schema di convenzione composto da n. 10 (dieci) articoli allegato al presente
deliberato e ritenutolo meritevole di approvazione per tutte le ragioni in premessa
indicate;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL 18/08/2000 n. 267;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
-di approvare lo schema di convenzione composto da n. 10 (dieci) articoli tra il Comune
di Sersale e Legambiente per la promozione di attività a carattere ambientale ed
ecosostenibile, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione;
-di dare indirizzo al Responsabile dell’Area tecnica di porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali;
-di trasmettere copia del presente deliberato al Direttore della Riserva Naturale
Regionale delle Valli Cupe dr. Carmine Lupia per averne legale conoscenza;
- con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000, n.267
con n. 13 voti favorevoli espressiin forma palese da n. 12 consiglieri presenti e votanti,
oltre al Sindaco;

COMUNE DI SERSALE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SERSALE E LEGAMBIENTE
PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ A CARATTERE AMBIENTALE ED
ECOSOSTENIBILE
Il giorno ……..
municipale,

del mese di …….. dell’anno 2017, a Sersale (CZ) presso la residenza

TRA
Il COMUNE DI SERSALE, con sede a Sersale (CZ) in Via Roma 14, 2 C.F.
83002390660, in persona del Sindaco legale rappr. pro termpore avv. Salvatore Torchia,
nato a Sersale (Cz) il 18/08/1963, ivi residente in Via Laco n. 10,
E
LEGAMBIENTE ONLUS, con sede nazionale a Roma (RM) in via Salaria n. 403, P.
IVA 02143941009, rappresentata dal Presidente nazionale dott.ssa Rossella Muroni, e
sede regionale a Cosenza (CS) in via n……………., P.IVA , rappresentata dal Presidente
regionale dott. Francesco Falcone,
CONSIDERATO CHE:
la sfida ambientale legata alla conservazione delle risorse del pianeta rappresenta una
sfida non più eludibile per le future generazioni;
che l’epoca in cui viviamo impone al mondo, in particolare all’Italia ed all’Europa, scelte
radicalmente diverse da quelle compiute in passato e dirette verso un modello di
economia che rispetti l’ambiente, orientate ad una società che guardi con assoluto
rispetto all’ambiente, alla tutela delle risorse ed allo sviluppo di attività ecosostenibili;
che il Comune di Sersale considera fondamentale la promozione e la diffusione di una
consapevole e corretta cultura e conoscenza delle tematiche ambientali, nonché
l’educazione a comportamenti responsabili e attivi a tutela del patrimonio ambientale e
finalizzati allo sviluppo sostenibile;
che l’attività amministrativa degli ultimi quindici anni è stata caratterizzata dal sostegno
ad ogni attività ed azione promossa nel territorio nel campo della valorizzazione e tutela
delle bellezze del territorio e del rispetto dell’ambiente sia nel campo dei servizi di

raccolta differenziata dei rifiuti (sistema “porta a porta” avviato nell’anno 2014) sia nel
campo delle energie rinnovabili (Impianto fotovoltaico da 50 kw/p sulla Scuola
Elementare, impianto fotovoltaico da 20 Kw/p sulla Scuola Media “G. Bianco”,
impianto fotovoltaico da 35 kw/p sulla Scuola Materna di Via Sila, impianto fotovoltaico
da 50 kw/p sulla “Porta del Parco” ed impianto fotovoltaico da 45 kw/p sul municipio e
“relamping”;
che, in particolare, il sostegno alle molteplici attività nel campo della valorizzazione e
promozione delle risorse ambientali ha portato lo straordinario risultato della istituzione,
con la L.R. n. 41 del 21/12/2016, della Riserva Naturale Regionale “Valli Cupe” con
ente gestore il Comune di Sersale;
IL COMUNE di Sersale persegue le proprie finalità istituzionali, avvalendosi della
partecipazione delle associazioni all’attività amministrativa, anche secondo il principio di
recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e
delle tradizioni locali;
LEGAMBIENTE è un’associazione di cittadini a diffusione nazionale che opera per la
tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle risorse naturali, della salute
collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del
territorio e del paesaggio ed a favore di stili di vita, di produzione e di consumo
improntati all’ecosviluppo ed alla tutela dei consumatori;
LEGAMBIENTE, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare come associazione d'interesse ambientale, iscritta al EEB (Bureau
Européen de l'Environnement), alla IUCN (The World Conservation Union), al FSC
(Forest Stewardship Council), al PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes) alla CIPRA (Commissione internazionale per la protezione delle
Alpi) alla Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi-Europar),
riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come ONG di sviluppo, iscritta,
unitamente alle proprie articolazioni periferiche, al Registro Nazionale delle Associazioni
di Promozione Sociale, socio fondatore di Arci Servizio Civile ed accreditata all’interno
del circuito del Servizio Civile Nazionale Volontario, è nel panorama ambientalista
italiano, una delle organizzazioni più conosciute per:
▪ i grandi appuntamenti di volontariato, gioco e turismo ambientale per il recupero e la
valorizzazione di parchi e giardini pubblici, piazze, boschi quali ad esempio: Puliamo il
Mondo, Festa dell'albero, Piccola Grande Italia, 100 Strade per giocare,
Nontiscordardimé, Operazione scuole pulite, Non scherzate col fuoco e Campi di
Volontariato ecc.;
▪ l'impegno per una piena valorizzazione delle aree protette e delle economie territoriali
ispirati al Progetto APE – Appennino Parco d’Europa ed alla Convenzione degli
Appennini, e la gestione diretta di una rete di oltre 50 tra riserve, oasi e strutture per la
conservazione e valorizzazione della biodiversità;
▪ le campagne di analisi ed informazione sullo stato dell’ambiente quali ad esempio:
Goletta Verde, Goletta dei Laghi, Treno Verde, Comuni Ricicloni, Disimballiamoci,
Ridurre si può, Mal'Aria, FiumInforma, Ecosistema Rischio ecc.;

▪ l'attività di ricerca e proposta del Centro di Azione Giuridica e dell'Osservatorio su
ambiente e legalità, che raccoglie e diffonde dati ed informazioni sui fenomeni
d'illegalità;
▪ le campagne e i progetti del Settore Scuola e Formazione per la diffusione
dell'educazione ambientale e la formazione.
▪ le iniziative per la conservazione della biodiversità

IL COMUNE E LEGAMBIENTE
a) valutano positivamente intraprendere l’esperienza di collaborazione
nell’attivazione di ogni iniziativa finalizzata alla realizzazione di buone pratiche tali
da creare un modello da espandere anche ad altre realtà della Regione;
b) intendono promuovere un modello di sviluppo locale con approccio bottom-up
per rafforzare le attività a carattere ambientale ed ecosostenibile nel territorio;
c) propongono di valorizzare anche la realtà della Riserva Naturale Regionale delle
Valli Cupe attraverso l’ecoturismo, le tradizioni locali e la tutela della natura;
d) considerano, a tal fine, prioritarie le azioni di conservazione della biodiversità della
Riserva anche per promuovere in ambito comunale una green community che sia
virtuosa nell’utilizzo delle risorse naturali e nelle altre politiche ambientali (rifiuti,
suolo, paesaggio, mobilità, depurazione, acque, energia…..)
VISTA
la deliberazione del Consiglio Comunale di Sersale n. … del …… recante
l’approvazione della “Convenzione tra il Comune Sersale e Legambiente per la
promozione di attività a carattere ambientale ed ecosostenibile” ;
il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e ss. mm. ii., recante "Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale";
la legge 7 dicembre 2000 n. 383 e ss. mm. ii., recante “Disciplina delle associazioni di
promozione sociale”
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il Comune e Legambiente, ciascuno secondo le specifiche competenze, avviano un
processo di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative nel campo della
tutela naturalistica e dello sviluppo ecosostenibile del territorio.
Tutte le attività e le azioni che saranno portate avanti, comprese quelle che riguardano in
maniera specifica la Riserva Naturale Regionale delle “Valli Cupe”, si intenderanno sotto
l'egida di Legambiente e tutti i materiali pubblicati (stampe, internet, ecc.) dovranno
recare, insieme al logo del Comune di Sersale ed a quello della Riserva, per le iniziative
che riguardano direttamente tale ultimo ente, anche il logo di Legambiente.
Articolo 2
Il Comune e Legambiente, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente
articolo, operano perseguendo i seguenti obiettivi:

▪ svolgere ed organizzare, anche in collaborazione di altri organismi e istituzioni,
seminari, assemblee, incontri, corsi di formazione, borse di studio, dibattiti,
conferenze e convegni;
▪ promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine
salvaguardare e/o recuperare l’ambiente;
▪ promuovere e svolgere attività di ricerca, di analisi e di progettazione inerenti
tematiche specifiche di carattere ecologico, ambientale e territoriale;
▪ produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico,
attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
▪ promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme
poste a tutela della fauna, della flora e dell’ambiente, nel quadro delle leggi regionali,
nazionali e internazionali vigenti;
▪ promuovere la gestione di strutture ed aree di importanza naturalistica e storico
culturale;
▪ promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali per la
conservazione e lo sviluppo sostenibile;
▪ promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in
ambito di protezione civile.
Articolo 3
Per l’attuazione degli obiettivi previsti al precedente articolo ed in generale nella presente
convenzione, il Comune e Legambiente costituiscono un comitato di indirizzo, attivato
in maniera paritetica dalle parti, composto da 4 componenti (due dell’Amministrazione
comunale e due di Legambiente), oltre al Direttore della Riserva che ha diritto di
partecipare alle riunioni con potere di esprimere le proprie valutazioni.
Il Comitato, che si riunisce con cadenza mensile o con cadenze di volta in volta
concordate, costituisce anche momento di monitoraggio delle scadenze e dei tempi di
attuazione del Programma Operativo e, più in generale, di verifica del raggiungimento
degli obiettivi della presente Convenzione.
La segreteria del Comitato ha sede presso il Comune di Sersale.
Articolo 4
Il Comune si impegna a supportare le attività concordate mettendo a disposizione, nei
limiti degli impegni amministrativi, gli uffici e le strutture operanti nell’ambito delle
finalità della presente Convenzione, nonché a individuare le eventuali risorse necessarie
all’attuazione del Programma Operativo.
Articolo 5
Legambiente si impegna, nell'ambito delle attività concordate, a supportare il Comune,
anche mediante servizi funzionali, nel perseguimento degli indirizzi strategici di gestione
ambientale. Legambiente si impegna altresì, a:
▪ contribuire a individuare opportunità e risorse per le finalità della presente
convenzione;
▪ sviluppare le campagne e le iniziative associative in linea con le finalità di cui all’art. 2,
compreso l’inserimento del Comune di Sersale e/o della Riserva Naturale Regionale
della “Valli Cupe” nell’ambito delle progettazioni del Servizio Civile Nazionale

Volontario, l’attivazione dell’Ecosportello rifiuti ed energia e del Servizio di Vigilanza
Ambientale.
Articolo 6
Il Comune di Sersale, relativamente alle attività che riguardano la Riserva Naturale
Regionale delle Valli Cupe, esercita le proprie funzioni di Ente Gestore della riserva con
poteri di indirizzo, controllo, potestà regolamentare, approvazione progetti e
rendicontazione. In particolare provvede a:
a) approvare gli eventuali aggiornamenti del Piano di Assetto Naturalistico, del
Programma Pluriennale di Attuazione e del Regolamento;
b) approvare i programmi preventivi annuali di gestione, sia ordinaria che straordinaria,
ed i relativi piani di spesa;
c) approvare progetti straordinari a valere su risorse comunitarie, nazionali o regionali;
d) approvare i rendiconti annuali di spesa e di gestione;
e) deliberare, adottare ed attuare tutte le azioni, interventi ed attività coerenti con il
Piano di Assetto Naturalistico;
f) nominare il direttore della Riserva o il coordinatore delle attività;
g) destinare gli immobili ed i beni di proprietà pubblica per attività inerenti la gestione
della Riserva;
h) acquisire terreni, immobili ed altri beni per le finalità della Riserva.
Articolo 7
Legambiente, anche relativamente alle attività che riguardano la Riserva Naturale
Regionale delle Valli Cupe, collabora con il Comune di Sersale nella programmazione e
nell’attuazione degli interventi compatibili con le finalità della presente convenzione. In
particolare, ove richiesto e concordato, provvede:
a) alla promozione ed alla valorizzazione della Riserva attraverso i canali regionali e
nazionali dell'Associazione;
b) alla realizzazione di iniziative e campagne di comunicazione;
c) alla promozione ed alla realizzazione di ricerche scientifiche;
d) all'organizzazione di seminari, conferenze, convegni e campi di volontariato;
e) alla realizzazione di progetti di educazione ambientale;
f) alla formazione del personale in servizio presso la Riserva;
g) alla valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale ed alla promozione
delle attività ecocompatibili (agricoltura, turismo, artigianato, etc…);
h) allo sviluppo di azioni di volontariato e vigilanza ambientale;
i) alla realizzazione di progetti a favore di persone diversamente abili;
j) all’inserimento della Riserva tra le attività che Legambiente Nazionale e Regionale a
valersi su fondi nazionali ed europei.
Laddove le parti ne ravvedano l’opportunità e la necessità, a Legambiente possono essere
demandate attività di gestione ordinaria e straordinaria, fermo restando il carattere
occasionale dell’incarico dovuto a contingenze eccezionali.
Per tali attività Legambiente alla fine di ogni anno, nei tempi previsti per l'approvazione
del conto consuntivo del Comune, provvede alla redazione di una relazione annuale ed
alla presentazione dei rendiconti economici.

Legambiente si impegna a realizzare gli interventi e le attività ad essa affidate dalla
presente convenzione reperendo la mano d’opera e la necessaria professionalità tra i
residenti nel comune di Sersale e ricorrendo altrove solo in caso di indisponibilità in
loco.
Legambiente inoltre, si impegna, nell'ambito delle attività previste nella presente
convenzione, a collaborare con i comitati per le amministrazioni separate dei beni civici,
con le associazioni culturali, ambientaliste e di promozione turistica operanti nel
territorio comunale.
Articolo 8
La presente convenzione ha validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione e si
intenderà tacitamente rinnovato in assenza di comunicazione di formale disdetta da
comunicarsi da ciascuna delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 9
Il Comune e Legambiente si impegnano a risolvere in via transattiva eventuali
controversie che dovessero insorgere per l’attuazione della presente convenzione. In
mancanza di accordo, il Foro competente a giudicare è quello di Catanzaro.
Articolo 10
La presente convenzione è prodotta in tre esemplari, dei quali uno conservato presso il
Comune, uno presso Legambiente e il terzo a valere per la registrazione qualora fosse
richiesta in caso d’uso. La scrittura ha effetto dalla data di sottoscrizione.
Sersale, ……………..
Letto, firmato e sottoscritto.
Per il Comune
Il Sindaco Salvatore Torchia
Per Legambiente
La Presidente nazionale Rossella Muroni
Il Presidente regionale Francesco Falcone

