
 

CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
Provincia di Fermo 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 235 del 23/12/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 235 DEL 23/12/2019 
 

OGGETTO: F.O.C.E. FORMAZIONE E OCCUPAZIONE TRA IL CHIENTI E L'ETE : 

APPROVAZIONE ATTO D'INDIRIZZO 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 09:30, presso la SEDE 

DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte , si è riunita la Giunta Comunale 

sotto la presidenza del Presidente  TERRENZI ALESSIO. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO TERRENZI ALESSIO SI 

VICE SINDACO ROMANELLI MIRCO SI 

ASSESSORE TORRESI STEFANIA -- 

ASSESSORE BERDINI STEFANO -- 

ASSESSORE CORVARO GIOIA SI 

ASSESSORE PIGNOTTI ALESSIO SI 

 

Presenti n° 4   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERTICARINI TIZIANA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  TERRENZI ALESSIO, nella sua qualità di Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del procedimento; 
 
Ritenuto di deliberare in merito; 
 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per 
l’adozione del presente atto; 
 
Acquisti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto 
disposto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 
Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI APPROVARE LA PROPOSTA n. 1390 del 26 settembre 2019, avente ad oggetto: “F.O.C.E. 
FORMAZIONE E OCCUPAZIONE TRA IL CHIENTI E L’ETE: APPROVAZIONE ATTO 
D’INDIRIZZO”. 

 
In relazione all’urgenza che riveste il presente atto, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in 
forma palese dichiara ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente atto 
immediatamente eseguibile. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE con nota prot. 23388 del 25/09/2019, l’Associazione LA SPERANZA ONLUS, 
ha richiesto di concorrere nuovamente alla realizzazione del progetto F.O.C.E. fino al 31/12/2020; 

 
DATO ATTO CHE :  
- il progetto denominato “F.O.C.E. Formazione e Occupazione tra i fiumi Chienti e l’Ete” è 

promosso dall’Associazione “LA SPERANZA ONLUS” in collaborazione con altri Enti/ditte 
(Comune di Sant’Elpidio a Mare, Consorzio di Bonifica delle Marche, Eco Elpidiense Srl, ecc.), 
per il recupero di persone tossicodipendenti attraverso l’impegno nella salvaguardia 
dell’ambiente.  

- Per la realizzazione del progetto, l’Associazione “LA SPERANZA ONLUS”, parteciperà anche a 
bandi di finanziamento della Regione Marche, per interventi ergoterapici di persone con 
dipendenze patologiche. 

 
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Municipale n 203 del 07/08/2015, 141 del 01/06/2016, 119 
del 05/05/2017, 76 del 13/04/2018, esecutiva ai sensi di Legge, con le quali l’Amminstrazione ha 
promosso e adottato il progetto di educazione ambientale “F.O.C.E. Formazione e Occupazione 
tra i fiumi Chienti e l’Ete” ideato dall’Associazione “LA SPERANZA ONLUS”;  

 
VALUTATO che con il progetto F.O.C.E. si vuole mantenere alta l'attenzione sulle tematiche di 
cura ambientale e cura delle fragilità sociali, che ben si sono sintetizzate nelle edizioni precedenti. 
 
Il progetto consiste nella pulizia e conseguente restituzione alla fruizione di un percorso ad anello 
(escluse le zone interessate da parziali cedimenti degli argini)  che interessa  la sponda sud del 
CHIENTI, l’Abbazia Imperiale di SANTA CROCE, la sponda nord dell’ETE MORTO fino al suo 
confluire nel Chienti, l’area della Comunità terapeutica LA SPERANZA.  
La Comunità insieme ai partner progettuali organizzerà delle uscite didattiche atte a valorizzare il 
patrimonio storico, culturale ed ecologico della zona.  
Le iniziative pubbliche che saranno proposte, in continuità con quanto realizzato nella prima 
edizione, mireranno a far crescere la coscienza ecologica e la cura del sito con laboratori tematici 
anche con l’impiego ed ausilio di animali d’affezione per testare uno spin-off “imprenditoriale” con il 
partner Ecoelpidiense Srl, quale soggetto gestore dell’Appalto di Servizi di Igiene Ambientale.  
Questo perché “la città ideale” che l’Associazione “LA SPERANZA ONLUS” intende contribuire a 
costruire, è costituita da infinite tessere umane uniche ed irripetibili. 
 
In sostanza il Progetto F.O.C.E. ha l’obiettivo principale di mantenere pulite le aree pubbliche in 
prossimità dei corsi d’acqua nonché lungo strade comunali, e individuate nella zona di Santa 
Croce, e nello stesso tempo riguarda anche interventi di trattamento, recupero ed inclusione 
sociale di soggetti con dipendenze patologiche. 
 
L’Associazione LA SPERANZA (realtà che da anni opera nel territorio del Comune di 
SANT’ELPIDIO A MARE e che intende porsi a disposizione per la promozione del benessere del 
target ma anche di tutto il comprensorio) ha visto in questa opportunità la possibilità di agire a 
livello terapeutico riabilitativo passando per il paradigma “cura dell’ambiente per curare meglio la/le 
persona/e” ed intende abbellire ed arricchire la zona giudicata strategicamente importante come 
quella ricompresa tra la sede di Via Lungo Chienti e l’Abbazia Imperiale Santa Croce al Chienti. 
 
Operativamente, quindi, il Progetto F.O.C.E. edizione 2019-2020,  chiama a collaborare, oltre al 
Consorzio di Bonifica delle Marche, il Comune di Sant’Elpidio a Mare e l’Azienda 
ECOELPIDIENSE SRL che cura la raccolta dei rifiuti. 
Accanto a questi Enti, si sono dimostrati disponibili a collaborazioni fattive ed operative, le 
Associazioni culturali, sportive e di volontariato della zona, e sono stati informati sia gli Ambiti 
Territoriali che l’ASUR. 
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In dettaglio i ragazzi della Comunità si rendono disponibili per: 
1. sfalcio e cura del verde lungo la via identificata; 
2. abbellimento e arredo con cartellonistica dei nidi lungo il percorso 
3. raccolta dei rifiuti solidi urbani; 
4. segnalazione dei rifiuti pericolosi al Comune di Sant’Elpidio a Mare per la loro successiva 

raccolta e rimozione da parte del soggetto gestore dell’Appalto di Servizi di Igiene Ambientale. 
 

Il progetto intende raggiungere almeno tre obiettivi: 
1. migliorare l’ambiente nel quale operano ed accolgono gruppi e scolaresche i servizi 

dell’associazione LA SPERANZA ONLUS; 
2. contribuire a razionalizzare gli interventi di manutenzione dell’area di sicuro pregio ed interesse 

sotto molteplici aspetti; 
3. contribuire a dimensionare servizi di prossimità dove la riabilitazione si innesti con il lavoro ed il 

recupero della dignità della persona con dipendenze patologiche e/o stigmi sociali. 
 
Quindi operativamente con la sottoscrizione del protocollo d’intesa si propone quanto segue: 
 
1. L’Associazione interviene :   

a. Per la formazione dei ragazzi in trattamento per quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, 
redazione del  DUVRI se necessario, acquisto e fornitura di Dispositivi di Protezione 
Individuale relativi alle operazioni di sfalcio e raccolta dei rifiuti solidi urbani che si 
rinveniranno lungo gli argini delle strade comunali di congiunzione tra le due polarità 
individuate nell’area. 

b. con operazioni di sfalcio, pulizia ed arredo dell’area con cartellonistica illustrante le 
peculiarità storiche, culturali, faunistiche e floreali dell’area; 

c. con azioni di mappatura della Flora e della Fauna selvatica presente nell’area; 
d. per promuovere (insieme ai partner del progetto) giornate di conoscenza e valorizzazione 

dell’ambiente con incontri didattici, culturali, di interventi di pulizia collettivi che coinvolgano 
parte della cittadinanza come associazioni, Gruppi, Scolaresche, Comitati, eccetera. 
 

2. il Comune di Sant’Elpidio a Mare interviene: 
a. Per agevolare e collaborare in tutte queste iniziative cercando di promuovere e facilitare 

amministrativamente le operazioni sopra descritte; 
b. con l’indicazione di un referente tecnico, quale consulente operativo nell’aiutare a 

dimensionare ed installare la cartellonistica nonché effettuare la segnalazione dei rifiuti 
pericolosi che si rinveniranno lungo il percorso; 
 

3. Il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale, interviene: 
a) nelle azioni informative e formative sulla tematica della raccolta dei rifiuti; 
b) per la fornitura dei CONTENITORI per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (carta, vetro, 

plastica alluminio) che verrà effettuata nell’area e ritirerà secondo i calendari in uso il 
materiale rinvenuto; 

c) nelle azioni di raccolta, ritiro e smaltimento del materiale identificato come pericoloso e/o 
ingombrante rinvenuto e segnalato dai ragazzi dell’Associazione al referente tecnico del 
Comune di cui al punto 2 lettera b). 

d) nella raccolta di tali rifiuti senza oneri aggiuntivi per il Comune di Sant’Elpidio a Mare né per 
l’Associazione per tutta la durata del progetto. 

e) nel rispetto degli obblighi di cui al presente protocollo d’Intesa fino alla naturale scadenza 
del Servizio d’Igiene Ambientale tuttora in corso, comprese eventuali proroghe dello stesso. 

 
Al termine del progetto, verrà valutato da tutti i partner coinvolti, gli obiettivi raggiunti, i risultati 
conseguiti ed i carichi di lavoro emersi dalle parti per ipotizzare formule migliorative ed istituti che 
possano far proseguire, se giudicata come utile ed economica l’esperienza, tali esperimenti. 
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DATO ATTO della disponibilità della società ECOELPIDIENSE SRL ad aderire al progetto 
F.O.C.E. e a fornire i servizi richiesti cosi come forniti nel precedente progetto 2015, 2016,2017 e 
2018.  

 
DATO ATTO CHE : 
- l’Amministrazione Comunale, in ossequio ai programmi ed agli indirizzi istituzionali, persegue 

con le proprie attività il fine del soddisfacimento dei bisogni delle persone e delle famiglie, sotto 
il profilo educativo, della promozione sociale, della cultura e dell’aggregazione, sia direttamente 
sia attraverso l’intervento di soggetti terzi senza scopo di lucro, i cui scopi corrispondono agli 
obiettivi indicati o comunque a quelli di interesse cittadino; 

- nel prossimo periodo si intende promuovere e proporre una serie di manifestazioni 
particolarmente significative non soltanto sotto il profilo culturale, turistico e sportivo, ma anche 
per creare momenti di aggregazione ed intrattenimento per la popolazione elpidiense, 
organizzate sia direttamente dall’Amministrazione Comunale che dalle Associazioni presenti 
sul territorio. 

- L’Amministrazione Comunale è da sempre impegnata a fianco delle associazioni e delle 
organizzazioni attive per la diffusione di una cultura sociale, di iniziative e di attività a favore di 
tutta la comunità, di opere di solidarietà e di servizio per la collettività elpidiense. 

 
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare intende adottare l’iniziativa nonché promuovere idee e iniziative 
promosse da cittadini e da associazioni locali anche mediante forme di co-organizzazione, che 
abbiano a tema l’educazione ambientale con lo scopo di coinvolgere la comunità tramite la pulizia 
di aree cittadine preventivamente scelte, promuovendo così il senso di responsabilità e tutela per 
l’ambiente ed il rispetto per il proprio territorio, rientrando tra l’altro tra le iniziative di “puliAMO 
SEMpre”; 
 
Preso Atto dello schema di protocollo d’intesa da stipulare con l’associazione “La Speranza Onlus” 
con sede in Via Lungo Chienti n 2822 – 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM), per l’attuazione del 
progetto F.O.C.E. “Formazione e Occupazione tra il Chienti e l’Ete” edizione 2019-2020, quale 
iniziativa di educazione ambientale con lo scopo di diffondere l’amore per il proprio territorio contro 
l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. 
 
Constatato che la predetta iniziativa è da considerarsi degna di interesse da parte di questa 
Amministrazione per le sue finalità ambientali, sociali e aggregative.  
 
Ritenuto di appoggiare e promuovere tale progetto, anche mediante una forma di co-
organizzazione/collaborazione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale (deliberazione 
consiliare n. 33 del 19/12/2007), in quanto il progetto è completamente condivisibile ed in linea sia 
con le linee programmatiche che con i documenti di programmazione approvati da questa 
Amministrazione, e allo stesso possa essere concesso il patrocinio oneroso ; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito nella Legge n° 
122/2010 l’adesione del Comune di Sant’Elpidio a Mare, non si configura in una mera promozione 
dell’immagine dell’Amministrazione, ma in linea con gli obiettivi e programmi della stessa in tema 
di tutela dell’ambiente, acquisisce la veste di soggetto co-organizzatore; 
 
Dato atto che l’iniziativa per la quale si richiede l’adesione, rientra pienamente tra le finalità 
previste all’art. 4, comma 1, dello statuto del Comune di Sant’Elpidio a Mare, il quale testualmente 
riporta : Il Comune di Sant’Elpidio a Mare rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi,  ne 
promuove uno sviluppo civile, sociale, culturale ed economico compatibile con la tutela delle 
risorse e dei valori ambientali;  
 
Ravvisata l’opportunità che il Comune di Sant’Elpidio a Mare promuova e sottoscriva il Protocollo 
d’intesa per la realizzazione del progetto “F.O.C.E. “Formazione e Occupazione tra il Chienti e 
l’Ete”, edizione 2019-2020, stante l’elevata valenza ambientale della stessa; 
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Valutata l’esigenza di ottenere un indirizzo da parte dell’Amministrazione Comunale, affinché 
venga dato seguito al progetto di che trattasi, per le motivazioni citate in premessa, e denominato 
“F.O.C.E.  “Formazione e Occupazione tra il Chienti e l’Ete”, edizione 2019-2020;  
 
Atteso che tale atto di indirizzo comporta un concessione di contributo pari ad euro 500,00 da 
imputarsi al Cap. 1312/4 del Bilancio di Previsione 2019/2021, da concedere all’Associazione La 
Speranza Onlus;  
 
Tutto ciò premesso; 
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 
Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai 
sensi dell’articolo 6bis L.241/1990, dell’articolo 6 D.P:R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale; 
 

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 
1. il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 
241/1990 e successive modifiche e integrazioni); 
 

2. Di promuovere e adottare il progetto di educazione ambientale “F.O.C.E. Formazione e 
Occupazione tra i fiumi Chienti e l’Ete” edizione 2019-2020, ideato dall’Associazione “LA 
SPERANZA ONLUS”;  

 
3. Di approvare l’allegata convenzione del protocollo d’intesa che vedono coinvolti i soggetti 

Associazione LA SPERANZA ONLUS, ECOELPIDIENSE SRL, COMUNE DI SANT’ELPIDIO A 
MARE e CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE;  
 

4. Di stabilire che il soggetto gestore del Servizio Igiene Ambientale, sarà tenuto al rispetto degli 
obblighi di cui al presente protocollo d’Intesa fino alla naturale scadenza del Servizio d’Igiene 
Ambientale tuttora in corso, comprese eventuali proroghe dello stesso. 

 
5. Di Autorizzare il Sindaco alla firma della convenzione del protocollo d’intesa di cui al punto 3, e 

allegato alla presente;  
 
6. Di concedere il patrocinio oneroso assegnando un contributo di euro 500,00 all’Associazione 

La Speranza Onlus di Sant’Elpidio a Mare, da imputarsi al capitolo 1312/4 del bilancio di 
previsione 2019-2020. 
 

7. Di dare mandato ai Responsabili di Area 4, e 6 affinché provvedessero ognuno per la propria 
competenza all’avvio dei procedimenti necessari per giungere al raggiungimento dell’obiettivo 
di cui ai punti precedenti; 

 
8. Di dichiarare la presente deliberazione, considerata l’urgenza, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.). 
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Schema Protocollo d’intesa 
 
Progetto sperimentale F.O.C.E. “Formazione ed Occupazione tra il Chienti e l’Ete” - edizione 2019-
2020  
Riferimenti : Delibera della Giunta Regionale Marche n 1516 del 19/11/2018 – Attuazione con DGR 
1437/2018 
 
La sottoscritta ISABELLA SANDRONI in qualità di responsabile legale dell’ente ASSOCIAZIONE 
LA SPERANZA – ONLUS con sede in SANT’ELPIDIO A MARE (FM) via LUNGO CHIENTI n. 2822 
Codice fiscale 90008870447 Partita IVA 01281980449 

e 
il Comune di Sant’Elpidio a Mare rappresentato dal SINDACO dr. Alessio TERRENZI  
 
il dr. FRANCESCO DE ANGELIS in qualità di Amministratore – Rappresentante legale della ditta 
ECOELPIDIENSE srl con sede legale in PORTO SANT’ELPIDIO (FM) Strada Prov.le CORVESE 
n. 40 , partita IVA / Codice fiscale 01262460445 
 

SI IMPEGNANO 
alla realizzazione di un Progetto sperimentale di impiego di persone tossicodipendenti nella attività 
di pulitura, abbellimento e fruibilità dei corsi d’acqua siti a Sant’Elpidio a Mare (FM) tra via Lungo 
Chienti e via Lungo Ete e via Santa Croce denominato F.O.C.E.  ovvero Formazione ed 
Occupazione tra il Chienti e l’Ete realizzato in ambito ai finanziamenti progettuali meglio descritti in 
oggetto ed avviato ufficialmente in data maggio 2018 ed avranno termine nel DICEMBRE 2020. 
 
In particolare, nell’ambito del buon realizzo del progetto, le parti s’impegnano a: 
Associazione LA SPERANZA : 

 Elaborare e gestire finanziariamente -concorrendo con risorse proprie per minimo il 20% 
dell’importo totale del Progetto- un’iniziativa di Formazione, Reinserimento lavorativo ed 
Animazione lungo le sponde dei Fiumi Ete Morto e Chienti nel Comune di Sant’Elpidio a Mare 
(FM) ai sensi della Delibera Regionale che la Regione Marche è in procinto di approvare 
relativamente ad “interventi ergoterapici a favore di persone con dipendenze patologiche in 
collaborazione con il Consorzio di Bonifica delle Marche”; 

 Strutturare una Segreteria operativa che fungerà da interfaccia con il Consorzio e gestirà ogni 
fase operativa; 

 Fornire nel periodo compreso dal Progetto un massimo di n° 6 unità operative tra i ragazzi 
ospiti (opportunamente selezionati e formati allo scopo, alla luce di tutte le norme in atto) per le 
opere sopra brevemente descritte; 

 Dotare i ragazzi impegnati in questi percorsi di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale e di 
segnalazione necessari a svolgere le operazioni previste dal Progetto; 

 mettere a disposizione inoltre Tutor e Maestri d’arte necessari sia per le attività di pulitura che 
di abbellimento dei percorsi oltre che Operatori e Guide per animare le uscite didattiche che 
saranno proposte su quei siti; 

 ospitare presso la propria area in via Lungo Chienti a Sant’Elpidio a Mare specifici contenitori 
dove si conferiranno con separazione ottimale i rifiuti rinvenuti nell’area e che saranno trattati e 
ritirati dalla ditta Ecoelpidiense secondo calendari predisposti allo scopo; 

 redigere a proprio carico la documentazione necessaria prevista ai sensi del Testo Unico 
81/2008, ivi compresa la parte relativa ai DUVRI se necessario. 

 
Comune di Sant’Elpidio a Mare : 
nelle opere di manutenzione ordinaria lungo le vie interessate dal Progetto collaborando con il 
soggetto gestore del Servizio Igiene Ambientale ECO ELPIDIENSE Srl ed autorizzandola fin da 
ora al ritiro dei rifiuti ingombranti segnalati e rinvenuti lungo il percorso, ed in particolare il Comune 
si preoccuperà nello specifico di: 

 mettere a disposizione l’area relativamente alle operazioni di pulizia e individuazione e raccolta 
di eventuali rifiuti abbandonati, mantenendo in capo allo stesso Ente Comune di Sant’Elpidio a 
Mare la piena disponibilità dell’area; 
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 far ritirare i rifiuti abbandonati ingombranti e/o pericolosi che saranno segnalati dai ragazzi 
impiegati nelle attività di pulizia e conferiti temporaneamente in spazi attrezzati (referente-
intermediario Area 6 Assetto e Tutela del Territorio, Geom. Antonio Bevilacqua);  

 impegnarsi a favorire la necessaria consulenza e supporto tecnico specialistico (ad esempio 
sincronizzando e concordando gli sfalci meccanici a cura del Comune con gli automezzi 
dedicati all’uopo) e di arredo e cartellonistica nell’area, mettendo a disposizione 
dell’Associazione LA SPERANZA i referenti tecnici per le comunicazioni e gli accordi del caso 
per agevolare le fasi progettuali attrezzati (referente-intermediario Area 4 Patrimonio e Lavori 
Pubblici, Geom. Clara Montelpare);  

 
ECO ELPIDIENSE in qualità di gestore del servizio d’Igiene Ambientale : 

 somministrare incontri di addestramento, istruzione e formazione circa la procedura di raccolta 
e corretto conferimento dei rifiuti abbandonati lungo le vie del percorso ai ragazzi che saranno 
impiegati nel Progetto ;  

 fornire idonei contenitori aggiuntivi oltre a quelli già in dotazione all’Associazione LA 
SPERANZA ONLUS per la raccolta dei rifiuti ; 

 mettere a disposizione personale per i ritiri straordinari concordati nell’area identificata dagli 
elaborati progettuali. 

 è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al presente protocollo d’Intesa fino alla naturale 
scadenza del Servizio d’Igiene Ambientale tuttora in corso, comprese eventuali proroghe dello 
stesso. 
 

Gli Enti si impegnano nel ricercare ed arricchire la  partnership con ulteriori organismi ed 
associazioni che diano il giusto risalto alle opere realizzate finalizzate alla salvaguardia dei corsi 
d’acqua anche per la corretta fruibilità da parte della cittadinanza di zone particolarmente preziose 
per la salvaguardia dell’ambiente e dei corridoi ecologici come le Associazioni CONTRADA 
CONDIVISA, SANTA CROCE, FARSI PROSSIMO, BIKERS e tutti quegli attori che vorranno 
concorrere nella cura e valorizzazione dell’ambiente e dell’area. 
Sant’Elpidio a Mare li ______________ 
 

(firme e timbro) 
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NOTE INTEGRATIVE DI DETTAGLIO 

PROCEDURE OPERATIVE ATTUATIVE 
 
Il Progetto F.O.C.E. promosso dall’Associazione LA SPERANZA ONLUS concordemente con le 
Delibere Regionali atte a promuovere “interventi ergoterapici a favore di persone con dipendenza 
patologiche” ha l’obiettivo principale di mantenere pulite le aree insistenti nelle prossimità dei corsi 
d’acqua come realizzato nelle tre Edizioni precedenti attraverso interventi di trattamento, recupero 
ed inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche. 
L’Associazione LA SPERANZA ONLUS (realtà che da anni opera nel territorio del Comune di 
SANT’ELPIDIO A MARE e che intende porsi a disposizione per la promozione del benessere del 
target ma anche di tutto il comprensorio) ha visto in questa opportunità la possibilità di agire leve 
terapeutico riabilitative passando per il paradigma “cura dell’ambiente per curare meglio la/le 
persona/e” ed intende proseguire nelle operazioni di abbellimento ed arricchimento della zona 
giudicata strategicamente importante come quella ricompresa tra la sede di Via Lungo Chienti e 
l’Abbazia Imperiale Santa Croce al Chienti. 
Operativamente, quindi, attraverso le diverse Edizioni del Progetto FOCE, si invita a collaborare 
con il Consorzio di Bonifica, il Comune di Sant’Elpidio a Mare, l’Azienda ECOELPIDIENSE che 
cura la raccolta dei rifiuti e gli enti afferenti all’area dei servizi sociali e culturali del territorio. 
Accanto a questi Enti in questi anni, si sono dimostrati disponibili a collaborazioni fattive ed 
operative, il Corpo Forestale dello Stato attraverso il servizio CITES di Fermo, le Associazioni 
culturali, sportive e di volontariato della zona, e dei risultati sono stati informati sia gli Ambiti 
Territoriali che l’ASUR. 
Tenendo nel dovuto conto tutte le implicazioni legali su come andare ad operare nell’area, la 
speranza si è accollata e continuerà ad avere a capo quelle spese relative alla FORMAZIONE dei 
ragazzi in trattamento nella struttura comunitaria di Sant’Elpidio a Mare per quanto previsto dal 
Testo Unico 81/2008, della redazione dell’eventuale  DUVRI appunto previsto in questi casi,  
dell’acquisto e la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale relativo alle operazioni di 
SFALCIO e raccolta dei rifiuti Solidi Urbani che si sono incontrati  lungo gli argini della strada di 
congiunzione tra le due polarità individuate nell’area, dei mezzi e macchine adatte allo sfalcio, del 
posizionamento di cartellonistica didascalica circa le peculiarità del territorio e di piccole opere di 
manutenzione di porzioni dei sentieri. 
 
In dettaglio i ragazzi della Comunità continueranno a rendersi disponibili dopo opportuni ed idonei 
percorsi formativi a: 
1. sfalcio e cura del verde lungo la via identificata; 
2. abbellimento e arredo con CARTELLONISTICA, NIDI, ISTALLAZIONI ARTISTICHE lungo il 

percorso; 
3. raccolta dei rifiuti urbani (per poi consegnarli all’Ecoelpidiense) 
4. segnalazione dei RIFIUTI PERICOLOSI (che saranno raccolti dall’Ecoelpidiense attraverso 

una segnalazione ai servizi competenti del Comune di Sant’Elpidio a Mare) 
 
Tutto questo per almeno tre obiettivi: 
1. migliorare l’ambiente nel quale operano ed accolgono gruppi e scolaresche i servizi 

dell’associazione LA SPERANZA; 
2. contribuire a RAZIONALIZZARE gli interventi di manutenzione dell’area di sicuro pregio ed 

interesse sotto molteplici aspetti; 
3. contribuire a DIMENSIONARE servizi di prossimità dove la riabilitazione si innesti con il lavoro 

ed il recupero della dignità della persona con dipendenze patologiche e/o stigmi sociali. 
 
Quindi OPERATIVAMENTE con la sottoscrizione del PROTOCOLLO d’INTESA ci si propone che: 
1. LA SPERANZA : 

* agisca con operazioni di SFALCIO, PULIZIA ed ARREDO dell’area con cartellonistica  
illustrante le peculiarità STORICHE, CULTURALI, FAUNISTICHE e FLOREALI dell’area; 
* agisca con azioni di MAPPATURA della Flora e della Fauna selvatica presente nell’area; 
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* promuova (insieme ai partner meglio descritti precedentemente) giornate di conoscenza e 
valorizzazione dell’ambiente con incontri didattici, culturali, di interventi di pulizia collettivi 
che coinvolgano parte della cittadinanza come associazioni, Gruppi, Scolaresche, Comitati, 
eccetera. 

2. Il COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE :  
* agevoli e collabori in tutte queste iniziative cercando di PROMOZIONARE e facilitare 
burocraticamente le operazioni sopra descritte; 
* indichi un REFERENTE TECNICO che si ponga come consulente operativo nell’aiutare a 
dimensionare ed installare la cartellonistica; 
* indichi un REFERENTE TECNICO / RECAPITO che si ponga come REFERENTE ED 
INTERFACCIA per la segnalazione dei RIFIUTI PERICOLOSI che si incontreranno nel 
percorso; 

3. La ditta ECOELPIDIENSE, in qualità di soggetto gestore del Servizio Igiene Ambientale : 
* si renderà disponibile (come già accaduto) nella AZIONI informative e formative sulla 
tematica della raccolta dei rifiuti; 
* si renderà disponibile a fornire BIDONI per la raccolta dei rifiuti (carta, vetro, plastica 
alluminio) che verrà effettuata nell’area e ritirerà secondo i calendari in uso il materiale 
rinvenuto; 
* allertata dal REFERENTE TECNICO del Comune - si interfaccerà con il Comune di 
SANT’ELPIDIO A MARE per tracciare il materiale identificato come PERICOLOSO e/o 
INGOMBRANTE rinvenuto e segnalato dai ragazzi della SPERANZA; 
* si adopererà nella raccolta di tali rifiuti senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione 
comunale per tutta la durata del progetto (verosimilmente nel periodo compreso tra maggio 
e novembre di ogni anno). 

 
Al termine si valuterà il Progetto e si considereranno i risultati ed i carichi di lavoro emersi dalle 
parti per ipotizzare FORMULE ed istituti che possano far proseguire (se giudicata come utile ed 
economica l’esperienza) tali esperimenti. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Arch. MARSILI ALESSANDRA in data 20/12/2019 

ha espresso parere FAVOREVOLE 

Arch. MARSILI ALESSANDRA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Dott. D'ERRICO TOMMASO in data  23/12/2019 ha 

espresso parere FAVOREVOLE 

Dott. D'ERRICO TOMMASO 
 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 TERRENZI ALESSIO Dott.ssa PERTICARINI TIZIANA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 190 

 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  SALERNO MARIA TERESA 

attesta che in data 30/01/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

 

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 

 

                                                           
1Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

Sant'Elpido a Mare, lì 30/01/2020 Il Firmatario la pubblicazione 

  SALERNO MARIA TERESA
1
  


