
Città di Grosseto
Settore: AMBIENTE
Servizio: GESTIONE CICLO RIFIUTI E IMPATTO AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n° 496 del 10/03/2021

Oggetto: Progetto “Riqualificazione ed educazione ambientale - aree sportive/calcistiche” per 
l’anno 2021 – Approvazione Avviso pubblico ed impegno di spesa

Il Dirigente

- Visto il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

- Visto il “Regolamento per la gestione ed utilizzazione degli impianti sportivi comunali” approvato con 
DCC 23/2005, modificato con DD.CC.CC. nn. 66/2009, 59/2014 e 137/2017;

- Visto il “Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”, 
approvato, unitamente agli allegati, con  DCC n. 39/2020, modificato con DD.CC.CC. nn. 93/2020 e 
122/2020;

-  Considerato che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo generale sia di porre in essere ogni 
azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti sia di svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, 
allo studio e all’introduzione di sistemi integrati allo scopo di favorire il massimo recupero di energia e di 
risorse;

- Considerato che il  Comune di Grosseto ha avviato già dal 2016, in tema di sostenibilità  e di 
educazione ambientale, il Progetto di Educazione Ambientale, un percorso formativo-educativo in 
merito  alla  raccolta  differenziata  e  riciclaggio  dei  rifiuti  nelle  scuole  dell'infanzia,  primarie  e 
secondarie di primo grado, che è stato replicato nelle annualità seguenti, riscuotendo un cospicuo e 
crescente numero di adesioni in termini di partecipazione e coinvolgimento; 

- Considerati gli incontri formativi ed educativi che si sono tenuti presso gli stabilimenti balneari del 
Comune  di  Grosseto  e  presso  le  frazioni  del  capoluogo  in  occasione  della  presentazione  della 
progettualità concernente l’installazione delle postazioni informatizzate;

- Considerato che il Comune di Grosseto, a seguito dell’organizzazione del Corso gratuito di Educatore 
Ambientale  Comunale,  finalizzato  alla  formazione  di  personale  qualificato,  atto  all'attività  di 
prevenzione, vigilanza e divulgazione delle buone pratiche ambientali e all’attività di controllo rispetto al 
corretto conferimento, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti allo scopo di concorrere 
alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente del territorio comunale, con D.S. 38/2020 
ha proceduto a nominare gli Educatori Ambientali Comunali; 

- Viste le DD.GG.CC. 131/2020, 233/2020 e 454/2020 che hanno approvato i Progetti di Educazione 
Ambientale presso le postazioni informatizzate in occasione della loro installazione, la cui progettazione 
è stata approvata con DD.GG.CC. 454/2017, 90/2018, 473/2018, 9/2019, 161/2019, 292/2019, 208/2020 
e 312/2020;
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- Viste le DD.GG.CC. 371/2020 e 401/2020 che rispettivamente hanno approvato il “Progetto Grosseto 
Clean – Ripuliamo i muri della città!” anni 2020 – 2021 e il “Progetto Grosseto Clean – Bonus mobilità  
sostenibile” anno 2020;

- Vista la DD. 2725/2020 attraverso la quale, in ragione del fatto che l’Economia Circolare è una realtà, 
il Settore Ambiente del Comune di Grosseto ha realizzato il progetto “Eco Desing Scuole Grosseto”;

- Considerato che il Comune di Grosseto, ha altresì organizzato il Corso gratuito di Ispettore Ambientale 
Comunale per la formazione dei futuri Ispettori al fine di informare, educare e sensibilizzare l’utenza e la 
cittadinanza in merito alla gestione dei rifiuti per concorrere sia alla difesa del suolo e del paesaggio che 
alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale, approvando la graduatoria con D.D. 447/2021;

- Considerato che durante tutti gli incontri sono state illustrate e spiegate le corrette modalità attraverso 
cui effettuare la raccolta differenziata, giacché  molte tipologie di rifiuti che vengono prodotti riescono 
ad avere una seconda vita e riescono quindi ad essere reimpiegati sul mercato senza sfruttare nuove 
materie prime;

- Rilevato, quindi, come il Comune di Grosseto negli anni abbia promosso progetti  e campagne di 
sensibilizzazione finalizzate tutte alla salvaguardia dell’ecosistema, alla riduzione della produzione di 
rifiuti,  a  forme  di  conferimento  meno  costose,  all’incremento  e  valorizzazione  della  raccolta 
differenziata,  alla diminuzione del ricorso a materie prime non rinnovabili,  favorendo le alternative 
possibili,  alla  promozione  della  cultura  ambientale  e  alla  sensibilizzazione  della  collettività  a 
comportamenti consapevoli e virtuosi;

-  Ritenuto  opportuno  promuovere  per  l’anno  2021 il  Progetto  “Riqualificazione  ed  educazione 
ambientale - aree sportive/calcistiche”  al fine di contribuire alla riqualificazione  delle aree adibite  ad 
impianti sportivi calcistici presenti nelle frazioni del comune di Grosseto nell’ottica delle buone pratiche 
ambientali  e  della  tutela  dell'ambiente,  attraverso  l’erogazione  di  incentivi/contributi  a  favore  delle 
Società sportive che siano proprietarie o che gestiscano gli impianti; 

- Vista la DGC n. 59 dell’8.03.2021 che ha approvato il Progetto “Riqualificazione ed educazione 
ambientale - aree sportive/calcistiche” per l’anno 2021, la bozza di Avviso pubblico e la relativa 
modulistica allegata per l’importo massimo totale della contribuzione incentivante a fondo perduto, pari a 
10.000,00 €;

-  Visto  che  l’approvazione  dell’Avviso  pubblico  definitivo  e  del  relativo  allegato,  nell’ambito  del 
Progetto  “Riqualificazione ed educazione ambientale - aree sportive/calcistiche” per l’anno 2021, ha 
contenuto gestionale e, quindi, di esclusiva competenza dirigenziale;

- Visto il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

-  Richiamato  il  D.  Lgs.  97/2016  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190  
e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia  
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- Richiamata  la DGC. 86/2017 “Approvazione del patto di integrità”;

- Richiamato l'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”;

- Vista la DGC 26/2020 di “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e  
Trasparenza 2020-2022 e Codice di Comportamento Integrativo“;
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- Vista la DGC 511/2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2021-
2023;

- Vista la DGC n. 1 dell’11.01.2021 “D. Lgs. n. 267/2000 art. 163 commi 3 e 5 - Indirizzi per la  
gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione  
2021-2023 e del Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2021-2023”;
- Vista la DCC 12/2021 avente come oggetto la “Nota di aggiornamento del Documento Unico di  
Programmazione 2021-2023: approvazione”;

- Vista la DCC 13/2021 avente come oggetto il “Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati  
- approvazione”;

- Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 
10.11.2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10.07.2008, n. 68 del 
28.03.2011, n. 70 del 25.09.2013 e n. 82 del 13.09.2019, entrato in vigore il 18.10.2019;
-  Dato atto che la spesa massima  della contribuzione incentivante a fondo perduto è di  10.000,00 €, 
importo che dovrà essere ripartito tra le persone giuridiche beneficiarie, secondo  l’entità della premialità 
stabilita dall’art. 4 dell’Avviso pubblico;

- Dato atto che l’importo massimo di 10.000,00 € sarà imputato sul Capitolo  63111 del bilancio 
2021; 

Tutto ciò ritenuto e premesso
DETERMINA

-  Che  le  motivazioni  sopra  espresse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

- Di approvare l’Avviso pubblico definitivo ed il relativo allegato, per l’erogazione di contributi a fondo 
perduto a parziale copertura dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “Riqualificazione ed educazione 
ambientale - aree sportive/calcistiche” per l’anno 2021;

- Di impegnare l'importo di 10.000,00 € sul Cap. 63111 del bilancio 2021, da ripartire, secondo l’entità 
del contributo, tra tra le persone giuridiche beneficiarie dello stesso; 

- Che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2021;

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 
legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita.

                                                                                                    Il Dirigente
                                                                                                                      Dott. Luca Canessa

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Impegno 2021 63111 10.000,00
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