
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2011012020 N. 376

Oggetto ADESIONE AL PROGETtO MOSAICO VERDE - APPROVAZIONE

PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI ANCONA E AZZEROCO2

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Ottobre. alle ore 10:40, nella sede del Comune, in seguito

a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Pssessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore POLENTA MICHELE Presente

Assessore SIMONELLA DA Assente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 376 DEL 20 OTTOBRE 2020

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO MOSAICO VERDE -

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA
COMUNE DI ANCONA E AZZEROCO2.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dalla Direzione Ambiente, Verde
Pubblico, che di seguito si riporta:

Premesse:

Vista la nota pen’enuta alL4sses sorato Ambiente 1117 settembre 2020
da parte dell’Associazione ‘11 Pungitopo” sez. Legambiente di Ancona,
inerente la proposta di aderire al progetto “Mosaico Verde” per la
riqualificazione e tutela del territorio e adattamento ai cambiamenti
climatici;

Considerato che:
• la campagna “Mosaico verde” è gestita da AzzeroC02 S.r.l. e patrocinata

da una serie di enti pubblici: Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e
Mare, Ministero Politiche agricole, forestali e del Turismo, Città
Metropolitana di Torino, ANCL FSC® Italia, Kyoto Club, Associazione
Foreste di Pianura, Università degli Studi di Padova, Università degli
Studi della Tuscia, Crea, Associazione dei Paesi Bandiere Arancioni,
Ambasciata Britannica di Roma, Fondazione di partecipazione Matera-
Basilicata 2019, Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, Assessorato alla
Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale ed altri;

• AzzeroC02 è una Società a Responsabilità Limitata con sede in via
Genova 23, 00184, Roma, CF E P.IVA 04445650965 Cn seguito: Azzero
C02,) che si configura conte una Energ,>’ Service Company (ESCo),
partecipata da Legambiente e Kyoto Club, la cui attività è mirata in
particolare alla riduzione della quota di emissioni climalteranti in
atmosfera attraverso progetti specUici che mettono in collegamento le
aziende sponsor con i comuni interessati;

• Legambiente, con la costituzione di AzzeroCO2 e attraverso Mosaico
Verde, ha creato una piattaforma che regola l’incontro tra 1 ‘offerta di
aree pubbliche disponibili per la forestazione o aree verdi esistenti da
tutelare e l’esigenza delle aziende di investire risorse come misura di
Responsabilità Sociale di Impresa, in relazione ai seguenti passaggi:
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i Comuni non hanno risorse sufficienti per incrementare le
aree verdi o gestire in modo sostenibile quelle esistenti.
In cambio dell ‘adesione a Mosaico Verde gli enti si
impegnano da subito a promuovere l’iniziativa sul
proprio territorio.
Le aziende che desiderano investire in progetti di
sostenibilità e responsabilità sociale possono sostenere la
creazione di nuove aree verdi o il recupero di esistenti in
uno o più Comuni di loro interesse strategico tra quelli
aderenti alla campagna.

Mosaico Verde mette insieme le esigenze di Enti e
Aziende. Da un lato effettua una valutazione tecnica delle
aree messe a disposizione dagli Enti, dall ‘altro fa uno
screening delle aziende interessate ad investire per
individuare possibili corrispondenze sulla base delle
preferenze indicate (zona, superficie, capienza in termini
di alberi, attività previste dal progetto. accessibilità,
ecc.). Una volta trovata la corrispondenza. AzzeroCO2
propone all ‘azienda il miglior progetto disponibile.

L ‘azienda finanzio il progetto di rimboschimento o di
gestione forestale sostenibile e lo inserisce nella propria
strategia di Responsabilità Sociale di Impresa, generando
valore per il territorio. AzzeroCO2 progetto l’intervento
di forestazione e/o le attività di gestione sostenibile del
bosco e li realizza in collaborazione con ditte
specializzate e certificate.
Con il supporto di AzzeroCO2 l’azienda e il comune
beneficiano degli strumenti di comunicazione messi a
disposizione dalla campagna, un piano di comunicazione
strutturato e condiviso con i soggetti coinvolti al fine di
moltiplicare la visibilità dei singoli progetti. Le attività
di comunicazione previste nel piano saranno realizzate in
conformità e ad integrazione dei piani di marketing e
comunicazione delle aziende sponsor. Ciascun progetto di
forestazione o di tutela potrà essere inaugurato con un
evento dedicato alla presenza di istituzioni locali,
studenti e dipendenti.

Visto che:
Nella Strategia dell’UE di adattanento ai cambiamenti climatici
adottata nel 2013, la Comtnissione Ewvpea, sulla base del
modello dell’iniziativa del Patto dei Sindaci, sostiene le iniziative
di adattamento nelle città, in particolare promuovendo l’impegno
su base volontaria di adottare strategie di adattamento locali e
attività di sensibilizzazione,
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L’accordo raggiunto a Parigi il 12 dicembre 2015 durante la
COP2J fissa come obiettivi quello di proseguire gli sjbrzi per
limitare l’anniento della temperatura di 1,5°C rispetto ai livelli
preindustriali (in quanto tale limitazione ridurrebhe
significativamente i rischi e gli impatti sul cambiamento climatico,)
e quello di aumentare la capacità di adattamento e la resilienza
e di ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, anche a
livello regionale, sub-regionale e locale.
Il progetto può considerarsi una prima fase attuativa del progetto che
il Comune sta sviluppando proprio iii questi anni con il PIA- Progetto
Inquinamento Atmosferico, avviato con gli indirizzi di cui alla
Deliberazione della Giunta n.491 del 22-10-2018 e concretizzato con
la convenzione approvata con successiva Deliberazione della Giunta
n603 del 20-12-2018.
Il progetto è del tutto collegato alla linea di programmazione del
Comune di Ancona in ambito adattamento ai cambiamenti climatici,
sviluppata negli anni di citi si riassumono di seguito i passaggi
principali:
• Adesione al ‘Patto dei Sindaci” (Del. di Cons. n. 66 del 25-06-

2008).
• Adesione al “Major Adapi (Delibera di Giunta n.192 del 25-09-

2013).
• Adesione al “Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima”

(Delibera di Consiglio n. 105 del 7-11-2016).
• Approvazione del PAESC- Piano di Azione per l’Energia

Sostenibile ed il Clima al (Delibera di Consiglio n. 109 del 29-0 7-
2019).

Considerato clic:
• Si tratta di una grande operazione di rimboschimento nazionale

mediante l’incontro tra Enti pubblici e Aziende su un progetto
condiviso volto alla valorizzazione del patrimonio forestale
pubblico, che prevede di piantare oltre 300.000 alberi e di tutelare
30.000 ettari di boschi esistenti in Ittita Italia.

• Non sono previsti costi a carico dell’Amministrazione comunale se non
ittia collaborazione e coordinamento da parte degli uffici comunali
interessati.

• Il progetto si sviluppa con la realizzazione da parte di AzzeroCO2, a
totale propria cura e spese. di un intervento di forestazione urbana,
con messa a dimora e successiva manutenzione e monitoraggio delle
piante, per i primi due anni fino a completo attecchimento, secondo le
indicazioni che verranno fornite dagli uffici comunali attraverso un
apposito disciplinare e per gli obiettivi previsti dal Protocollo di cui
alla presente deliberazione.
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e Azzero C02, oltre a curare la realizzazione degli interventi, compresa
la successiva tnanurenzione per 2 anni, fornisce il necessario supporto
per le attività di comunicazione, stnilturate in un piano condiviso. che
saranno a supporto delle aziende ma anche degli Enti pubblici
coinvolti.

Richiamato lo schema di Protocollo d’intesa proposto da Azzero C02
per l’adesione al progetto “Mosaico Verde”;

Ritenuto opportuno operare con una preliminare azione di trasparenza
verso la collettività e verso altre aziende eventualmente interessate a
contribuire con analoghi progetti;

Formulato, a riguardo del punto precedente, un Avviso Pubblico utile a
rendere pienamente trasparente l’azione in corso di avvio con il progetto
Mosaico Verde con la AzzeroCO2 che preveda l’eventuale coinvolgimento.
con procedimenti analoghi, di altri soggetti interessati:

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5
della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il
Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Arch. Roberto
PANARIELLO, che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente:

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di pubblicare nelL4lbo un Avviso Pubblico come in allegato (AlL O,), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
rivolto a tutti i soggetti interessati a promuovere iniziative analoghe al
progetto “Mosaico verde” sui terreni del Comune di Ancona attraverso
azioni di Jòrestazione. miglioramento ambientale e manutenzione del
verde, con i quali stipulare analogo Protocollo rispetto a quello proposto
per il suddetto progetto e che interessi ulteriori terreni del patrimonio
comunale:

3,) di approvare, nel frattempo, la stipula di un primo Protocollo di Intesa,
secondo lo schema di cui all’allegato (AlL 1), che costitznsce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Comune di
Ancona e la società Azzero C02 £r.l.. con sede in via Genova 23. 00184,
Roma, CF E P. JVA 01445650965, per la t-egolazione dei rapporti connessi
alla realizzazione e gestione del progetto “Mosaico Verde “;

4,) di prendere atto che il presente provvedimento non prevede alcuna spesa
per l’Amministrazione ma soltanto l’itnpegno degli uffici del Comune per

Deliberazione n. 376 del 20 Ottobre 2020 4



COMUNE Dl ANCONA

l’opportuno coordinamento delle azioni previste, in quanto le spese per la
realizzazione dei progetti sono a carico esclusivo di Azzero C02 e delle
aziende da questi coinvolte, salvo, a partire dal terzo anno, la presa in
carico delle aree verdi oggetto di intervento, i cui oneri di manutenzione
trovano copertura nei limiti degli stanziamenti di Bilancio corrente
approvati per la manutenzione del verde pubblico;

4) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il succitato
Protocollo di Intesa, apportandovi le eventuali niodtfiche di natura non
sostanziale che si dovessero rendere necessarie;

5) di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti necessari per il
perfezionamento del sopracitato Protocollo di Intesa e per l’attivazione
degli interventi connessi alla sua applicazione;

6) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente della stessa
Direzione è 1 ‘Arch. Roberto Panariello;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.13.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e
pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal
Dirigente Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma I li Lgs.
267/2000, nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su
“Amministrazione trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DE LIB E RA

I) di approvare le premesse quaLi parte integrante del presente atto;

2) di pubblicare all’Albo un Avviso Pubblico come in allegato (All. O), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
rivolto a tutti i soggetti interessati a promuovere iniziative analoghe al
progetto “Mosaico verde” sui terreni del Comune di Ancona attraverso
azioni di forestazione, miglioramento ambientale e manutenzione del verde
con i quali si stipula analogo Protocollo rispetto a quello proposto per tale
progetto e che interessi ulteriori terreni dd patrimonio comunale;
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2) di approvare, nel frattempo, la stipula di un Protocollo di Intesa, secondo lo
schema di cui all’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, tra il Comune di Ancona e la società Azzero C02
S.r.l,, con sede in via Genova 23, 00184, Roma, CF E P.IVA 04445650965,
per la regolazione dei rapporti connessi alla realizzazione e gestione del
progetto “Mosaico Verde”, il cui schema è allegato al presente atto per
fame parte integrante (All. 1);

3) di prendere atto che il presente provvedimento non prevede alcuna spesa
per l’Amministrazione ma soltanto l’impegno degli uffici del Comune per
l’opportuno coordinamento delle azioni previste, in quanto le spese per la
realizzazione dei progetti sono a carico esclusivo di Azzero C02 e delle
aziende da questi coinvolte, salvo, a partire dal terzo anno, la presa in
carico delle aree verdi oggetto di intervento, i cui oneri di manutenzione
trovano copertura nei limiti degli stanziamenti di Bilancio corrente
approvati per la manutenzione del verde pubblico;

4) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il succitato
Protocollo di Intesa, apportandovi le eventuali modifiche di natura non
sostanziale che si dovessero rendere necessarie;

5) di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti necessari per il
perfezionamento del sopracitato Protocollo di Intesa e per l’attivazione
degli interventi connessi alla sua applicazione;

6) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente della stessa
Direzione è l’Arch. Roberto Panariello;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della
pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.13.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di
voti, ai sensi dell’art. 134, comma 4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive
modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI
r AH. O Testo dell’Avviso Pubblico;
> All. I Testo del Protocollo d’intesa;
> Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
r Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e

“Albo Pretorio”;
(tutto in file pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

MANCINELLI VALERIA MONTACCINI GIOVANNI
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