Settore Ambiente e Protezione civile

AVVISO
Oggetto: Costituzione dell’Elenco dei portatori di interesse del Contratto di Fiume dell’Aterno.
L’Amministrazione Comunale dell’Aquila
Premesso che:
-

con Deliberazione di G.C. n.497 del 22/12/2015 è stato approvato il Protocollo d’Intesa del
Contratto di Fiume dell’Aterno;

-

in data 19/10/2016 è stato sottoscritto il suddetto Protocollo d’Intesa dai 28 Comuni aderenti,
nonché dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dal Parco Regionale Sirente Velino;

-

in data 29/03/2017 è stata costituita la Cabina di Regia del Contratto di Fiume dell’Aterno;

-

con Deliberazione G.C. n.440 del 14/11/2018 è stato approvato l’avviso pubblico di
costituzione dell’Elenco dei portatori di interesse del Contratto di Fiume dell’Aterno;

-

con Determinazione Dirigenziale n. __ del __/05/2022 è stata approvata la Ripubblicazione
Costituzione dell’Elenco dei portatori di interesse del Contratto di Fiume dell’Aterno;

Considerato che:
-

il Contratto di Fiume si configura come uno strumento di programmazione negoziata;

-

per la costruzione del Contratto di Fiume è importante costruire un sistema di rapporti,
fondato su un coinvolgimento interattivo in grado di garantire il consenso e l’attuabilità delle
azioni;

-

nell’ambito del Contratto di Fiume è prevista la costituzione dell’Assemblea del Contratto di
Fiume, con funzioni consultive e composta da rappresentanti dei principali portatori di
interesse relativi agli obiettivi del Contratto di Fiume dell’Aterno;

-

è opportuno individuare i rappresentanti dei portatori di interesse che possono partecipare
all’Assemblea;

-

i portatori di interesse potenzialmente presenti sul territorio sono numerosi e risulta
necessario raggrupparli ed individuare un rappresentante per ogni categoria;
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Considerato altresì che:
-

l'obiettivo principale del Contratto di Fiume del Bacino dell’Aterno è quello di promuovere la
salvaguardia dell'ecosistema fluviale, da tutti i possibili punti di vista;

-

gli obiettivi strategici sono stati in via preliminare così individuati:
1. miglioramento della qualità dell’acqua, con riduzione dell’inquinamento delle acque e
salvaguardia dell’ambiente acquatico superficiale e sotterraneo, della biodiversità e degli
ecosistemi ad esso connessi;
2. riduzione e prevenzione del rischio idraulico;
3. riqualificazione e valorizzazione dei sistemi ambientali e paesistici afferenti ai corsi fluviali;
4. promozione dell’uso sostenibile delle risorse idriche;
5. riequilibrio del bilancio idrico e mantenimento del Deflusso Minimo Vitale, per consentire
la salvaguardia dell’ecosistema fluviale e la continuità degli habitat;
6. miglioramento della fruizione turistico-ambientale del fiume e delle aree perifluviali;
7. incremento dello sviluppo sostenibile ed agricoltura ecocompatibile sulle sponde e nelle
fasce più sensibili connesse al fiume;
8. coordinamento delle politiche urbanistiche ed insediative dei territori comunali coinvolti;
9. riqualificazione di aree soggette a forte pressione antropiche;
10. diffusione della cultura dell’acqua;

Dato atto che:
-

risulta opportuno costituire un elenco dei portatori di interesse del Contratto di Fiume
dell’Aterno, in modo da poter individuare un rappresentante per ciascuna categoria, che
parteciperà all’Assemblea del Contratto di Fiume, secondo quanto disposto dalla Cabina di
Regia;

-

i portatori di interesse possono essere raggruppati nelle seguenti categorie, tutte ricadenti
nella Provincia dell’Aquila:
11. Ordini Professionali;
12. Istituzioni pubbliche ed Enti pubblici;
13. Associazioni di categoria;
14. Associazioni ambientaliste;
15. Altre associazioni.
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AVVISA CHE
Sono invitati a presentare formale richiesta di adesione all’Elenco dei portatori di interesse per
l’Assemblea del Contratto di Fiume dell’Aterno, i rappresentanti delle seguenti categorie:
1. Ordini Professionali;
2. Istituzioni pubbliche ed Enti pubblici;
3. Associazioni di categoria;
4. Associazioni ambientaliste;
5. Altre associazioni.
Per quanto riguarda gli Ordini Professionali:
1. devono essere regolarmente costituiti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, alla
data di richiesta di adesione;
2. può essere presentata una sola domanda per ogni ordine professionale;
3. devono avere sede nella Provincia dell’Aquila;
4. devono essere operanti negli ambiti del Contratto di Fiume dell’Aterno, così come risulta
dagli obiettivi sopra elencati.
Per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche e gli Enti pubblici:
1. devono essere regolarmente costituiti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, alla
data di richiesta di adesione;
2. può essere presentata una sola domanda per ogni Istituzione/Ente;
3. devono avere sede nella Provincia dell’Aquila;
4. devono essere operanti negli ambiti del Contratto di Fiume dell’Aterno, così come risulta
dagli obiettivi sopra elencati.
Per quanto riguarda le Associazioni di Categoria:
1. devono essere regolarmente costituite, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, alla
data di richiesta di adesione;
2. può essere presentata una sola domanda per ogni associazione di categoria;
3. devono avere sede legale ed essere operanti nel territorio dei Comuni aderenti al Contratto
di Fiume dell’Aterno da almeno un anno, ovvero nei Comuni di L’Aquila, Montereale,
Capitignano, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Ocre, Fossa,
Sant’Eusanio Forconese, Poggio Picenze, San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo,
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Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Acciano, Gagliano Aterno, Molina
Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Cocullo, Raiano, Vittorito,
Corfinio;
4. devono essere operanti negli ambiti del Contratto di Fiume dell’Aterno, così come risulta
dagli obiettivi sopra elencati, e quindi nelle seguenti aree: ambiente, agricoltura, turismo,
sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda le Associazioni ambientaliste:
-

le Associazioni senza fini di lucro, con le seguenti caratteristiche:
1. devono essere senza fini di lucro;
2. devono essere regolarmente costituite, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, alla
data di richiesta di adesione;
3. devono avere sede legale ed essere operanti nel territorio dei Comuni aderenti al Contratto
di Fiume dell’Aterno da almeno un anno, ovvero nei Comuni di L’Aquila, Montereale,
Capitignano, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Ocre, Fossa,
Sant’Eusanio Forconese, Poggio Picenze, San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo,
Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Acciano, Gagliano Aterno, Molina
Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Cocullo, Raiano, Vittorito,
Corfinio;
4. devono avere finalità statuarie volte alla conservazione, salvaguardia e valorizzazione della
natura e dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile;
5. devono aver svolto attività attinenti ai temi ed agli obiettivi del Contratto di Fiume, così
come sopra elencati, nei cinque anni antecedenti alla domanda di adesione.

Per quanto riguarda le Altre Associazioni:
-

le Associazioni senza fini di lucro, con le seguenti caratteristiche:
1. devono essere senza fini di lucro;
2. devono essere regolarmente costituite, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, alla
data di richiesta di adesione;
3. devono avere sede legale ed essere operanti nel territorio dei Comuni aderenti al Contratto
di Fiume dell’Aterno da almeno un anno, ovvero nei Comuni di L’Aquila, Montereale,
Capitignano, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Ocre, Fossa,
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Sant’Eusanio Forconese, Poggio Picenze, San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo,
Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Acciano, Gagliano Aterno, Molina
Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Cocullo, Raiano, Vittorito,
Corfinio;
4. devono avere finalità statuarie legate agli obiettivi del Contratto di Fiume;
5. devono aver svolto attività attinenti ai temi ed agli obiettivi del Contratto di Fiume, così
come sopra elencati, nei cinque anni antecedenti alla domanda di adesione.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo di posta certificata all’indirizzo
pec:ambiente@comune.laquila.postecert.it.
La richiesta di adesione, allegata al presente Avviso, dovrà essere corredata della seguente
documentazione:
 per quanto riguarda gli Ordini Professionali:
1. Copia del documento di identità del legale rappresentante,
2. Statuto, dal quale si evincano le attinenze con i temi e gli obiettivi del Contratto di Fiume
dell’Aterno,
3. Curriculum, da cui si evincano le attività attinenti ai temi ed agli obiettivi del Contratto di
Fiume dell’Aterno, ed indicante l’anno di inizio attività nel territorio della Provincia
dell’Aquila.
 per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche e gli Enti pubblici:
1. Copia del documento di identità del legale rappresentante,
2. Statuto, dal quale si evincano le attinenze con i temi e gli obiettivi del Contratto di Fiume
dell’Aterno,
3. Curriculum, da cui si evincano le attività attinenti ai temi ed agli obiettivi del Contratto di
Fiume dell’Aterno, ed indicante l’anno di inizio attività nel territorio della Provincia
dell’Aquila.
 per quanto riguarda le Associazioni di Categoria:
1. Copia del documento di identità del legale rappresentante,
2. Statuto, dal quale si evincano le attinenze con i temi e gli obiettivi del Contratto di Fiume
dell’Aterno,
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3. Curriculum, da cui si evincano le attività attinenti ai temi ed agli obiettivi del Contratto di
Fiume dell’Aterno, ed indicante l’anno di inizio attività nel territorio della Provincia
dell’Aquila.
 per quanto riguarda le Associazioni ambientaliste:
1. Copia del documento di identità del legale rappresentante,
2. Statuto, dal quale si evincano le attinenze con i temi e gli obiettivi del Contratto di Fiume
dell’Aterno,
3. Curriculum, da cui si evincano le attività attinenti ai temi ed agli obiettivi del Contratto di
Fiume dell’Aterno, ed indicante l’anno di inizio attività nel territorio dei Comuni del CdF
dell’Aterno;
 per quanto riguarda le Altre Associazioni:
1. Copia del documento di identità del legale rappresentante,
2. Statuto, dal quale si evincano le attinenze con i temi e gli obiettivi del Contratto di Fiume
dell’Aterno,
3. Curriculum, da cui si evincano le attività attinenti ai temi ed agli obiettivi del Contratto di
Fiume dell’Aterno, ed indicante l’anno di inizio attività nel territorio dei Comuni del CdF
dell’Aterno.

PRECISA CHE
1. Coloro che hanno risposto all’Avviso pubblicato nel 2018, se ancora interessati, dovranno
ripresentare domanda.
2. Verrà compilato un elenco per ogni categoria di portatori di interesse. Ogni categoria dovrà
scegliere un solo rappresentante che parteciperà all’Assemblea del Contratto di Fiume.
3. I portatori di interesse, che aderiscono al suddetto Elenco, si impegnano a seguire, per quanto
riguarda le attività svolte nell’ambito del CdF dell’Aterno, le indicazioni del RUP e della Cabina di
Regia ed a rispettare gli obiettivi del CdF dell’Aterno.
4. La Cabina di Regia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di escludere dall’Elenco dei
portatori di interesse gli aderenti che non rispetteranno gli obiettivi del CdF e quanto stabilito
dalla Cabina di Regia, senza che le stesse possano avanzare alcuna pretesa in merito.
5. I portatori di interesse che non hanno tutte le caratteristiche sopra elencate verranno
automaticamente esclusi.
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6. Le attività dovranno essere svolte a titolo gratuito. Pertanto, nulla spetta agli aderenti a titolo di
compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso all’adesione all’Elenco.
7. La richiesta di adesione implica l’accettazione di tutto quanto indicato nel presente Avviso.
8. Il Comune dell’Aquila si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo al presente
Avviso, di revocarlo, prorogarlo, sospenderlo e/o rinviarlo ad altra data, senza che i richiedenti
possano avanzare alcuna pretesa in merito.
9. L’elenco degli aderenti verrà aggiornato ogni due anni a cura del Comune dell’Aquila.
10. Le domande di adesione dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
sull’Albo Pretorio del Comune dell’Aquila. Le domande pervenute fuori termine saranno
automaticamente escluse.
11. Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13, Regolamento UE 679/2016 GDPR.
Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del
GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso
Regolamento UE 679/2016 GDPR. Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila Via San
Bernardino/Pal. Fibbioni tel. 0862/6451 protocollo@comune.laquila.postcert.it; dati contatto
Responsabile Protezione Dati: avv. Flavio Corsinovi Email: flavio.corsinovi@corsinovimammana.it
PEC:flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it. Finalità del trattamento: adesione all’Elenco dei
portatori di interesse del Contratto di Fiume dell’Aterno. Base giuridica del trattamento: Art.6
par.1 Lett.c e d. Destinatari del trattamento: personale autorizzato del settore Politiche OO.PP.
Ambiente e Sport del Comune di L’Aquila Periodo di conservazione: per il tempo necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei termini di legge ed in ogni
caso connessi ai termini di esercizio dei diritti di eventuali eredi. Modalità di trattamento: Il
trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità
a quanto previsto dall’art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e
trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in
modo esatto, ed infine nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”. Diritti
dell’interessato: l’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento
UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento,
di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di
controllo. Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità. Per esercitare
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i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di
Raccomandata A/R al Comune dell’Aquila, Via XXV Aprile n. 5B – 67100 L’Aquila ovvero mediante
PEC agli indirizzi protocollo@comune.laquila.postecert.it e ambiente@comune.laquila.postecert.it
11. Responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Dina Del Tosto RUP del CdF dell’Aterno.

Tutta la documentazione riferita al bando è disponibile nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito
internet del Comune dell’Aquila http://www.comune.comune.laquila.gov.it.

Al presente avviso sono allegati i modelli per la richiesta di adesione all’elenco.
Il RUP

Il Dirigente

Ph. D. Dott.ssa Dina Del Tosto

Ing. Luca Iagnemma

F.to

F.to
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