Municipio Roma X

Prot. CO/113667 del 10/11/2020

MEMORIA
DI
GIUNTA MUNICIPALE
n. 8 del 10/11/2020
Oggetto: Candidatura al riconoscimento “BANDIERA BLU” del Mare di Roma.
Premesso che
il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce
Circoscrizione di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonché di esercizio delle
funzioni ad esso conferite da Roma Capitale;
alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che
attengono principalmente all'erogazione di servizi alla collettività residente e non, operante a
vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione del territorio e del patrimonio negli
ambiti decentrati;
Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il
Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e
sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 281/1992;
ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento è attribuito al Municipio la competenza sul
Litorale; in particolare, "è attributo l'esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti il
demanio marittimo, ivi compresi i poteri di vigilanza e di polizia amministrativa-demaniale, ad
eccezione di quanto di competenza statale, secondo le direttive stabilite dalla Giunta
Municipale. (omissis) il Municipio, infine, assicura la salvaguardia e la tutela del paesaggio e
della salubrità ambientale della zona del litorale di propria competenza”.
Considerato che
la “BANDIERA BLU” è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo
dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più
recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie
dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione
Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e
riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e
dell’educazione allo sviluppo sostenibile;
l’obiettivo principale del Programma “BANDIERA BLU”, è quello di promuovere nei Comuni
rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che
mettono alla base delle scelte politiche, l’attenzione e la cura per l’ambiente;
i criteri del programma vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le
amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le
problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia
dell’ambiente. La valutazione delle auto-candidature, inviate ogni anno compilando uno
specifico questionario e allegando idonea documentazione a supporto, avviene attraverso i
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lavori di una Commissione di Giuria, all’interno della quale sono presenti rappresentanti di enti
istituzionali quali Presidenza del Consiglio-Dipartimento del Turismo, Ministero delle Attività
Agricole e Forestali, Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ENEA, ISPRA,
Coordinamento Assessorati al Turismo delle Regioni, DECOS - Università della Tuscia, nonché
da organismi privati, quali la Federazione Nazionale Nuoto – Sezione Salvamento, i Sindacati
Balneari SIB-Confcommercio e FIBA-Confesercenti , che ne condividono il fine e l’approccio
metodologico. Già da alcuni anni, per la valutazione delle candidature, è stato introdotto l’iter
procedurale certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000.
Tenuto conto che
ai fini della candidatura al riconoscimento della “BANDIERA BLU” del Mare di Roma risulta
necessario il reperimento delle seguenti informazioni:
1.
Sintesi del piano di emergenza in formato elettronico;
2.
Cartografia in formato elettronico del territorio comunale o della località
balneare sulla quale siano evidenziati: la dislocazione dell’impianto di depurazione, di
eventuali discariche o impianti industriali (se presenti), delle isole pedonali, delle piste
ciclabili, delle aree sensibili (parchi o riserve naturali);
3.
Tabella descrittiva BF20_database_spiaggia in formato elettronico Excel
compilata per ogni spiaggia candidata;
4.
Piano di utilizzo dell’arenile (PUA) in formato elettronico approvato e vigente;
5.
Risultati certificati ARPA delle analisi di qualità delle acque di balneazione;
6.
Tabella
riassuntiva
analisi
acque
di
balneazione
BF20_calcolo_95th_percentile
in
formato
elettronico
Excel
da
compilare
obbligatoriamente per ogni punto di campionamento candidato;
7.
Scheda dell’impianto di depurazione, con descrizione tecnica dello stesso in
formato elettronico, accompagnata dall’autorizzazione allo scarico delle acque trattate,
nonché dei certificati di analisi microbiologiche e chimiche delle stesse che ne
comprovino l’idoneità in formato cartaceo;
8.
Copia dell’ultima Dichiarazione Gestione Rifiuti (MUD) in formato cartaceo da
cui risulti l’entità della raccolta differenziata e la tipologia dei rifiuti inviati al recupero
energetico, ovvero riciclo, e tabella riassuntiva BF20_Raccolta_differenziata in formato
elettronico Excel;
9.
Documentazione in formato elettronico sulle iniziative di educazione
ambientale con gli allegati BF20_ED_AMB_1, BF20_ED_AMB_2;
10.
Documentazione in formato elettronico sulle iniziative di sostenibilità
ambientale con gli allegati BF20_G_AN, BF20_G_RT, BF20_G_PA, BF20_G_VT,
BF20_G_PR.
LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA X
per tutto quanto sopra premesso e considerato formula i seguenti indirizzi:
di dare mandato all’Assessore all’Ambiente, Territorio e Sicurezza del Municipio Roma X di
attivarsi, nei modi e nei tempi che riterrà di migliore efficacia, per reperire le informazioni
necessarie alla candidatura al riconoscimento della “BANDIERA BLU” del Mare di Roma per la
stagione balneare 2021.
f.to Assessore
Ambiente, Territorio e Sicurezza
Alessandro Ieva
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f.to La Presidente
Giuliana Di Pillo

