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Allegato al bando di selezione

PROGETTO PER TUTELA DELL’AMBIENTE ED IL MIGLIORAMENTO NON
INVASIVO DELLA FRUIBILITÀ DELLE RISORSE NATURALI

MISURA 01
Tutela dell’ambiente mediante risparmio idrico
e misure di prevenzione dell’inquinamento da perdite di acque nere
Per le reti idriche e fognarie dei comuni non è mai stato predisposto un quadro unico dei tracciati
anche per via degli interventi che si sono succeduti negli anni in maniera non coordinata.
La necessità emersa è quella di disporre di una cartografia complessiva delle predette reti
particolarmente utile nella progettazione di futuri interventi nonché in caso di emergenze.
Inoltre una cartografia georeferenziata consente immediati interventi di riparazione in caso di
perdite delle reti anche su segnalazione dei cittadini.
Per quanto concerne le sorgenti, si reputa necessaria una verifica ed attualizzazione delle
mappature esistenti.
Azioni previste
- Censimento delle sorgenti e verifica dello stato dell’ambiente circostante con particolare
riferimento alle possibili fonti di inquinamento
- Censimento delle reti idriche e fognarie con mappatura dei tracciati anche con i progetti
presenti negli enti;
- Geolocalizzazione
- Redazione carta finale georeferenziata.
Modalità operative
- Verifica presso gli uffici comunali e di altri enti dell’esistenza di censimenti di sorgenti
- Verifica sul campo delle sorgenti e relazione sullo stato dei luoghi e geolocalizzazione
- Ricerca presso gli uffici comunali e di altri enti dei progetti di lavori di acquedotti e fognature
già realizzati;
- Ricerca sul campo dei tracciati e geolocalizzazione.
Obiettivo finale
Redazione di una cartografia georeferenziata con le seguenti utilità:
- Sovrapposizione ai piani urbanistici
- Utilizzazione per l’esecuzione in sicurezza di lavori che comportano escavazione
- Utilizzazione in caso di disastri e calamità naturale con inserimento nei Piani di Emergenza
Comunale
- Messa a disposizione in forma gratuita alla collettività e richiesta di collaborazione nella
segnalazione di perdite.
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Personale
- Personale operaio per attività legate alla ricerca negli archivi, ripulitura dei percorsi da
geolocalizzare, utilizzo di apparecchiature semplici, conduzione automezzi, disbrigo di
eventuali ulteriori mansioni rientranti nella qualifica e funzionali alla buona riuscita del
progetto.
- Personale impiegatizio per attività di ricerca negli archivi, inventario del materiale cartaceo
rinvenuto ed utilizzato, relazioni, catalogazione, raccolta dati e quant’altro necessario per la
buona riuscita del progetto. Si richiede la capacità di utilizzare apparecchiature informatiche.
- Personale impiegatizio per attività di coordinamento.
Il numero della unità di personale e le qualifiche sono determinate dalle dimensioni dei comuni,
dalla ricchezza di acque sorgive e dalle diverse estensioni delle reti idriche e fognarie. Pertanto per
ogni ente aderente al progetto viene indicata la relativa necessità.
Per quanto concerne l’attività di coordinamento, si ritiene utile e funzionale individuare figure con
adeguate competenze che si occupino di più comuni.

MISURA 02
Valorizzazione risorse naturali
Sul territorio sono presenti risorse naturali di particolare pregio meritevoli di tutela e
valorizzazione.
In particolare si tratta di risorse quali sorgenti, grotte, laghi e fiumi caratterizzati da microclima e
habitat floro-faunistico assolutamente peculiari.
Azioni previste
- Individuazione della risorsa;
- Verifica delle misure da porre in essere per la tutela e valorizzazione e per migliorarne la
fruibilità riducendo al minimo l’impatto ambientale.
Modalità operative
- Ricerca e collazione di materiale edito e di studi;
- Sorveglianza della risorsa e catalogazione, anche fotografica, della flora e della fauna;
- Mantenimento e miglioramento dell’ambiente mediante azioni di ripulitura e di contenimento
dello sviluppo della flora;
Obiettivo finale
- Tutela della risorsa e sviluppo della sua conoscenza
- Redazione di brochure
Personale
- Personale operaio per attività legate alla ricerca negli archivi e per interventi di manutenzione e
ripulitura dell’ambiente, disbrigo di eventuali ulteriori mansioni rientranti nella qualifica e
funzionali alla buona riuscita del progetto.
- Personale impiegatizio per attività di ricerca, collazione del materiale, relazioni, raccolta dati e
quant’altro necessario per la buona riuscita del progetto. Si richiede la capacità di utilizzare
apparecchiature informatiche.
- Personale impiegatizio per attività di coordinamento.
Il numero della unità di personale e le qualifiche sono determinate in base al bene da tutelare.
Pertanto per ogni ente aderente al progetto viene indicata la relativa necessità.
Per quanto concerne l’attività di coordinamento, si ritiene utile e più funzionale individuare figure
con adeguate competenze che si occupino di più comuni.
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MISURA 03
Censimento alberi monumentali
Il Decreto 23 ottobre 2014 istituisce l'elenco degli alberi monumentali d'Italia e detta principi e
criteri direttivi per il loro censimento.
Il censimento deve essere realizzato dai Comuni sia mediante ricognizione territoriale con
rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica
specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni,
istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni
regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Azioni previste
- Individuazione degli alberi anche su segnalazione dei cittadini sollecitati con avvisi e
divulgazione dell’iniziativa;
- Verifica sul campo e documentazione anche fotografica;
- Aggiornamento dei registri del censimento.

Modalità operative
- Verifica del censimento tramite i siti dell’ex Corpo Forestale dello Stato;
- Schedatura dei singoli alberi e ricerca di eventuali notizie storiche;
- Attuazione eventuali misure di protezione.
Obiettivo finale
- Aggiornamento censimento
- Tutela della risorsa
Personale
- Personale operaio per attività legate alle verifiche sul campo degli alberi segnalati,
manutenzione e ripulitura dell’ambiente circostante, disbrigo di eventuali ulteriori mansioni
rientranti nella qualifica e funzionali alla buona riuscita del progetto.
- Personale impiegatizio per attività di ricerca, collazione del materiale, relazioni, raccolta dati e
quant’altro necessario per la buona riuscita del progetto. Si richiede la capacità di utilizzare
apparecchiature informatiche.
- Personale impiegatizio per attività di coordinamento.
Il numero della unità di personale e le qualifiche sono determinate in base al bene da tutelare.
Pertanto per ogni ente aderente al progetto viene indicata la relativa necessità.
Per quanto concerne l’attività di coordinamento, si ritiene utile e più funzionale individuare figure
con adeguate competenze che si occupino di più comuni.
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MISURA 04
Censimento terre incolte
La Regione Lazio ha, a suo tempo, annunciato l’avvio di un censimento di terre agricole di
proprietà pubblica da assegnare a giovani imprenditori per rilanciare l’agricoltura e dare
opportunità di sviluppo e lavoro.
Nella stessa ottica si ritiene che possano essere recuperati ad un uso produttori terreni di proprietà
privata che risultano abbandonati oppure incolti previa redazione di un censimento dei terreni
stessi.
Azioni previste
- Individuazione e censimento dei terreni incolti o abbandonati.
Modalità operative
- Verifica dell’esistenza e della localizzazione dei terreni;
- Individuazione catastale e ricerca proprietario.
Obiettivo finale
- Creazione censimento terre incolte;
- Azioni per mettere in collegamento i proprietari dei terreni con i gli interessati all’avvio di
attività produttive
Personale
- Personale operaio per attività legate alle verifiche sul campo e disbrigo di eventuali ulteriori
mansioni rientranti nella qualifica e funzionali alla buona riuscita del progetto.
- Personale impiegatizio per attività di ricerca, collazione del materiale, relazioni, raccolta dati e
quant’altro necessario per la buona riuscita del progetto. Si richiede la capacità di utilizzare
apparecchiature informatiche.
- Personale impiegatizio per attività di coordinamento.
Il numero della unità di personale e le qualifiche sono determinate in base al bene da tutelare.
Pertanto per ogni ente aderente al progetto viene indicata la relativa necessità.
Per quanto concerne l’attività di coordinamento, si ritiene utile e più funzionale individuare figure
con adeguate competenze che si occupino di più comuni.

Prospetto del personale
Qualifica

n.

Titolo studio

Operai III

1

Scuola dell’obbligo

Operai VI

17

Scuola dell’obbligo

Operai V

1

Scuola dell’obbligo

Impiegati IV

4

Diploma

Impiegati V

11

Diploma

Impiegati I/II

2

Laurea

Totale
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36

