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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

COPIA 
 

Numero   9    del    26-01-17 
 
Oggetto: Approvazione Progetto di educazione ambientale denominato Lo 
scambiambiente 
 
Immediatamente eseguibile: N 
________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di gennaio alle ore 
10:30, in Prima convocazione, in frazione Alberese, Comune di Grosseto, presso 
la sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell'Ente Parco medesimo. 
 
All'appello  risultano  presenti: 
 
 
VENTURI LUCIA presidente Presente 
CECCONATA MONICA consigliere Presente 
DONATI DOMENICO consigliere Presente 
DUCHI BARBARA consigliere Presente 
FORCELLONI FEDERICO consigliere Assente 
GORACCI FABRIZIO consigliere Presente 
PEZZO FRANCESCO consigliere Presente 
RUSCI SIMONE consigliere Presente 
 
 Assegnati n. 8              Presenti n.    7 
 
In carica n. 8              Assenti  n.    1 
E' presente  il Direttore del Parco Arch. ENRICO GIUNTA  S  N  
 
Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza 
VENTURI LUCIA che dichiara aperta la seduta, nella quale svolge le funzioni di 
Segretario Arch. Enrico Giunta. 
 
Il Presidente, enunciato l'oggetto, sottopone all'approvazione del Consiglio 
Direttivo la seguente proposta di deliberazione. 
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PARERI: 
 
Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere: 
 
Favorevole 
 
Alberese (GR), 24-01-2017 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Arch. Enrico Giunta 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: 
 
Favorevole 
 
Alberese (GR), 24-01-2017 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
Si attesta inoltre la COPERTURA FINANZIARIA della spesa. 
 
Alberese (GR), 24-01-2017 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
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Richiamata la legge regionale n°30/2015 e successive modifiche con la quale si dettano 
disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio 
naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e 
future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e 
la durevolezza, e pertanto risulta essere importante individuare le azioni relative alla didattica, 
alla formazione ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile. 
 
Richiamato lo statuto dell’Ente Parco della Maremma dove è fondamentale la tutela 
istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche della Maremma, in funzione del loro 
uso sociale, e per la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione ambientale, la 
promozione di forme di partecipazione popolare per la tutela di interessi collettivi e diffusi 
connessi alla funzione e all’attività del Parco, l’attivazione di forme di partecipazione popolare 
previste dal relativo Regolamento e la promozione di forme di  collaborazione con associazioni 
e enti locali.  
 
Considerato che l’Associazione denominata “Questa Nostra Terra” con sede in Rogno (BG), 
via Nazionale, 63,  24060, C.F e P.IVA: 03390360166, ha inviato presso la  sede dell’Ente Parco 
Regionale della Maremma una lettera di intenti e una relazione sullo stato di fatto del progetto 
di educazione ambientale denominato “Lo Scambiambiente” di seguito indicato come 
“progetto”, nelle quali si chiede l’attivazione di una collaborazione tra l’associazione “Questa 
Nostra Terra” e l’Ente Parco Regionale della Maremma relativamente a uno scambio ti tipo 
culturale avente come tema l’ambiente dei rispettivi territori di appartenenza, ovvero la 
Maremma e la Vallecamonica.  
 
Considerato che il progetto ha già visto la presenza di alunni delle scuole della 
Vallecamonica, in particolare del Plesso di Rogno, in visita presso il Parco della Maremma nella 
scorso anno scolastico che ha coinvolto in una sorta di gemellaggio le scuole del Plesso di 
Rispescia ed in cui i guardiaparco hanno svolto attività di didattica ambientale e che la finalità 
del progetto è lo scambio di notizie su tradizioni, storia, cultura ed ambiente.  
 
Considerato che il progetto vedrà quest’anno uno scambio sotto forma di vero e proprio 
gemellaggio tra le classi quinte della scuola primaria del Plesso di Rogno, che verranno al Parco 
della Maremma e le classi quarta e quinta della scuola primaria del Plesso di Rispescia, che 
andranno a conoscere gli ambienti e la cultura della Valacamonica e anche quest’anno i 
guardiaparco saranno coinvolti nel progetto che ha grande valenza dal punto di vista della 
didattica ambientale.  
 
Ritenuto opportuno per tutto quanto sopra esposto prevedere lo stanziamento di un 
contributo pari a €1000,00 a sostegno dell’iniziativa. 
 
Vista la legge 06 dicembre 1991 n°394 e successive modificazioni; 
 
Vista la legge regionale 19 marzo 2015 n°30; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi in calce al presente atto, ai sensi 
dell'articolo 6 del Regolamento di contabilità dell'Ente; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Di approvare il progetto di educazione ambientale denominato Lo scambiambiente, 
meglio precisato in premessa; 
 

2) Di sostenere il Progetto attraverso un contributo di € 1000,00 finalizzato alla 
realizzazione del gemellaggio tra scuole del territorio del Parco della Maremma e della 
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Vallecamonica, da erogare all’associazione senza scopo di lucro Questa nostra terra con 
sede in Rogno (Bg), via Nazionale n. 63.  

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Vista la proposta sopra riportata; 
- Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge; 

APPROVA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 

IL PRESIDENTE 
F.to digitalmente 

IL SEGRETARIO 
F.to digitalmente 

VENTURI LUCIA Arch. Enrico Giunta 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di questo Ente Parco per 15 
giorni consecutivi a partire dal 27-01-17 
Si attesta altresì che, contestualmente, ne é stata data comunicazione agli Enti Locali facenti 
parte della Comunità del Parco, attraverso apposito elenco inviato per la pubblicazione ai sensi 
dell'art. 17, comma 1, dello Statuto dell'Ente Parco stesso. 
 
Alberese (GR), 27-01-2017. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo 
per 15 giorni consecutivi dal 27-01-17 al 11-02-17 e che contro di essa non é stata presentata 
opposizione o reclamo alcuno. 
 
Alberese (GR), 13-02-2017. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente delibera è divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3^, D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
 
Alberese (GR), 08-02-2017. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
 
 
 
La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi 
dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


