COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

17

OGGETTO: Istituzione del Centro di Educazione Ambiente e
Sostenibilità denominato CEAS – Funtana Raminosa – Gadoni

Del 05/03/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di marzo alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

NO

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
Che l’Educazione Ambientale è considerata come un impegno e un’opportunità che coinvolge tutti
gli attori sociali, chiamati a diversi livelli e con competenze differenziate a definire obiettivi,
strategie, azioni per attività integrate di informazione, educazione e formazione in grado di
riflettersi sulla qualità ambientale e sulla nostra società nel suo sviluppo.
Che in particolare l’Educazione Ambientale orientata alla sostenibilità identifica un’educazione
permanente e globale che coinvolge l’istruzione scolastica, la sensibilizzazione dei cittadini, la
formazione professionale, la ricerca; un’educazione che sviluppa conoscenze, valori, azioni, ovvero
che forma alla cittadinanza attiva e alla responsabilità civile.
Che il Ministero dell'Ambiente ha promosso lo sviluppo di un Sistema Nazionale per la
Formazione, l’Informazione e l'Educazione Ambientale (IN.F.E.A), un coordinamento ampio e
flessibile che garantisca le necessarie osmosi e integrazioni fra interventi locali e azioni globali, fra
politiche locali e scelte governative, fra l'impegno dei cittadini e quello delle amministrazioni.
Che tra le finalità del Sistema IN.F.E.A Nazionale (Informazione, Formazione, Educazione
Ambientale) vi è quella di diffondere sul territorio strutture di informazione, formazione
ededucazione ambientale.
Che gli snodi strategici di tale Sistema sono i Laboratori territoriali per l'informazione e
l'educazione ambientale e/o i C.E.A. (Centri di Educazione Ambientale), i Centri diesperienza e i
Centri di coordinamento regionali e provinciali, che operano sul proprio territorio e al tempo stesso
scambiano esperienze, organizzano attività comuni, collaborano fra loro e con il mondo della
ricerca, dell'amministrazione, della politica e dell'impegno per l'ambiente, attraverso un lavoro di
rete.
CONSIDERATO
Che la Regione Sardegna, coerentemente con le strategie internazionali, nazionali eregionali, ha
attivato il Sistema Regionale IN.F.E.A..
Che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/11 del 22.12.2003, n. 54/22 del22.11.2005 e
n.54/20 del 22.11.2005 è stato istituito il Sistema Regionale IN.F.E.A., così articolato: il Centro
Regionale di Coordinamento IN.F.E.A. attivato presso il Servizio Sostenibilità Ambientale e
Valutazione Impatti, supportato da un Tavolo Tecnico IN.F.E.A rappresentato dai principali
soggetti che operano in Sardegna nel campo dell’educazione alla sostenibilità; i Nodi Provinciali
IN.F.E.A. e i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS).
Che i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità sono strutture di servizio territoriali
pubbliche e private riferite e coordinate, in diversa misura, alle istituzioni del territorio (Enti Locali,
Aree Protette, Parchi, ecc.) che svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile. Le
funzioni dei Centri comprendono: l’informazione,la sensibilizzazione, la formazione, l’educazione
ambientale; l’attività documentale sui temi della sostenibilità e dell’ambiente; l’animazione
territoriale e lo scambio di buone pratiche; l’attivazione di risorse, iniziative, progetti e programmi
per la sostenibilità. Sono territorialmente diffusi e si rivolgono ad una pluralità di soggetti: scuola,
comunità locali, liberi professionisti, amministratori pubblici, associazioni di categoria, imprese,
università, enti pubblici e privati, ecc..
Che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/5 del 11.06.2002, è stato approvato il
Documento di Programmazione in materia IN.F.E.A. (informazione, formazione ededucazione
ambientale) della Regione Sardegna che prevede, tral’altro, l’attivazione dei nodi provinciali del
Sistema Regionale IN.F.E.A..

Che la Giunta Regionale, in accoglimento della proposta formulata dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, con Deliberazione n°16/12 DEL 18.3.2008, ha approvato e adottato:1. Il Sistema
degli Indicatori di Qualità Sardegna (SIQUAS) “Sistema di indicatori Qualità per l’accreditamento
e la certificazione di eccellenza dei Centri diEducazione Ambientale e alla Sostenibilità”.2. Il
documento “Procedura di accreditamento e certificazione di eccellenza dei Centridi Educazione
Ambientale e alla Sostenibilità e relative schede”.
DATO ATTO:
Che il Comune di Gadoni intende sviluppare l’azione educativa, di informazione, di
sensibilizzazione, di formazione e di sostegno al processo di crescita culturale su cui si fonda un
rapporto equilibrato con l’ambiente.
Che il Comune di Gadoni da tempo promuove progetti ed attività di comunicazione, educazione,
informazione allo sviluppo sostenibile e al recupero della memoria storica, in particolare
sviluppando i temi principali della tutela e salvaguardia dell'ambiente del territorio Gadonese
Che il Comune di Gadoni in esecuzione del Progetto riconversione del sito di Funtana Raminosa
rivolto a valorizzare le risorse e le potenzialità del centro attraverso il patrimonio ambientale,
archeologico, storico-artistico e umano, nel 2018 ha acquisito la piena disponibilità dell’importante
sito minerario, condividendone la gestione con il Parco Geominerario della Sardegna.
Che il Comune di Gadoni pone al centro della sua politica il binomio ambiente-economia
intraprendendo un percorso teso ad uno sviluppo sostenibile e economico, che si realizzi attraverso
un avanzato equilibrio tra crescita economica, valorizzazione delle risorse presenti sul territorio,
difesa dell’habitat e delle sue caratteristiche di unicità;
Che già negli anni passati l’amministrazione comunale con le associazioni locali ha lavorato nel
settore dell’educazione ambientale, organizzando e realizzando iniziative di informazione,
sensibilizzazione ed educazione sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, anche a sostegno del
percorso di istituzione del Parco Museo comprendente il sito di Funtana Raminosa, la vallata del
Flumendosa e i monumenti naturalistici della foresta Corongia.
Che il Comune di Gadoni riconosce nel Sistema di indicatori di Qualità per l’accreditamento e la
certificazione di eccellenza dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità”(SIQUAS),
approvato e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n°16/12 del18.3.2008 e ss.mm.ii il
riferimento principale per la strutturazione del C.E.A.S.
Che il Comune di Gadoni, può avvalersi, per il supporto organizzativo e gestionale del CEAS, delle
seguenti strutture già esistenti di cui è titolare:
- Centro didattico e gli edifici inseriti nei percorsi didattico museali presso il sito funtana raminosa;
- L’edificio di proprietà comunale sito in via Umberto I ( ex Casa comunale – piano terra – già
adibiti a farmacia);
Che, in termini organizzativi, si deve assicurare l'operato del CEAS attraverso la formalizzazione
con atto istitutivo, l’approvazione di programmi annuali (almeno triennali) delle attività, la
definizione di procedure operative e gestionali evidenti, l’assegnazione di adeguate risorse umane,
strutturali, strumentali e finanziarie e l’acquisizione di competenze e di know-how;
Che il Comune di Gadoni intende partecipare alle attività del CEAS, attraverso l’utilizzo anche di
proprie risorse umane e strumentali ed appositi stanziamenti annuali, con proprie risorse di bilancio;
Che per attivare il CEAS il Comune deve approvare, con atto deliberativo, la sua costituzione e che
per richiedere l'accreditamento al Sistema INFEAS approvato dalla Regione Sardegna deve
documentare il possesso dei seguenti requisiti:
- un Progetto educativo e comunicativo che evidenzia l’identità e la vocazione della struttura che
s'intende sviluppare, la sua impostazione metodologica, le modalità di lavoro, le relazioni con i
partner e il contesto territoriale;
- la definizione delle risorse interne ed esterne che si prevede di coinvolgere nell'attività del CEAS,
le modalità adottate per il loro utilizzo, il disegno funzionale ed organizzativo che s'intende
sviluppare;

- l’indicazione delle funzioni del CEAS considerate permanenti e stabili e che, in linea di massima,
costituiscono, dunque, la sua attività ordinaria, sottolineando anche i temi rilevanti: 1-rifiuti; 2consumi sostenibili; 3-mobilità sostenibile; 4-energia; 5-biodiversità; 6-educazione alla salute e al
benessere; 7-promozione di cambiamenti negli stili di vita; 8-partecipazione e cittadinanza attiva sui
quali si intende concentrare l’attenzione mediante una programmazione poliennale delle attività
- le modalità con cui s'intende utilizzare il CEAS nelle attività partecipative, educative e
comunicative relative all'attuazione di Piani e Programmi di sostenibilità dell’Amministrazione
comunale;
- la governance e l’individuazione dei referenti della struttura che presenti all'interno figure
professionali del team che possiedano possedere titoli, formazione e comprovata esperienza
acquisita da almeno 3 anni nell’ambito delle specifiche competenze.
CONSIDERATO ALTRESI’:
Che il Comune di Gadoni, per i motivi in premessa illustrati, ha ritenuto opportuno
istituzionalizzare il CEAS quale struttura di educazione, d'informazione e di documentazione alla
sostenibilità del territorio e di supporto all'attività comunicativa, informativa, di partecipazione e di
diffusione dei propri piani e programmi ambientali (e socio educativi);
Che la decisione di costituzione del CEAS è stata preceduta dall'analisi delle attività comunicative,
educative ed informative svolte e realizzate dai vari settori e servizi tramite risorse e strutture
presenti all'interno dell'Amministrazione che debbono collaborare con il Centro per consentire la
razionalizzazione e l'integrazione delle diverse funzioni educative e comunicative, comunali;
Che le funzioni del CEAS considerate permanenti e stabili e che, in linea di massima, costituiranno
la sua attività ordinaria, sui quali s'intende concentrare l’attenzione mediante una programmazione
annuale e poliennale delle attività, sono le seguenti:
Comunicazione alla sostenibilità
- Sviluppare strumenti di comunicazione specifici per il CEAS per diffondere in maniera organica
ed efficace le attività del centro;
- Promuovere un’intensa attività di comunicazione a tutti i soggetti finalizzata a diffondere un’
ecocultura diffusa sul territorio;
- Creare un punto di riferimento nei locali di proprietà comunale, siti in Via Umberto I°, dotati degli
spazi idonei allo svolgimento dell’attività specifica per fornire informazioni utili e strumenti
concreti ai cittadini per perseguire stili di vita sostenibili;
- Definire e gestire una rete organica di tutti i soggetti esterni operanti nel settore della sostenibilità
ambientale presenti nel territorio;
- Sviluppare progettazione legata alle tematiche e alle attività del CEAS;
- Realizzare campagne di comunicazione, sviluppo di nuovi strumenti specifici di comunicazione
per il CEAS.
Educazione alla sostenibilità
- Programmare azioni efficaci su lungo periodo attraverso la qualificazione e razionalizzazione delle
risorse interne ed esterne;
- Progettare, gestire e promuovere percorsi formativi innovativi attraverso l’integrazione di temi e
materie inerenti la sostenibilità (ambiente, salute, alimentazione, mobilità, sicurezza, partecipazione
ecc.);
- Realizzare attività per turisti (informazioni attività turistiche, comunicazione e promozione del
ceas/visite guidate ecc.);
- Sviluppare azioni concrete ed esperienze di cambiamento nel territorio;
- Promuovere laboratori per le scuole collegati al progetto educativo del CEAS;
- Promuovere corsi/incontri formativi per docenti;
- Promuovere laboratori e attività per turisti;
- Realizzare progetti, corsi, incontri, conferenze, campagne di comunicazione rivolti a alle scuole e
alle famiglie.

Formazione alla sostenibilità
Formare, tramite esperienze (percorsi educativi) sulle tematiche proprie del CEAS, famiglie,
insegnanti, operatori di specifici settori, associazioni e tecnici comunali.
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Dlgs
18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Provvedimento;
DI ISTITUIRE, come citato, il CEAS “Funtana Raminosa” di Gadoni dotato di Progetto
Educativo e di funzioni come sopra illustrati, del personale, di risorse economiche e finanziarie e
delle sedi sopra richiamati;
DI AFFIDARE la gestione ad un soggetto gestore da individuarsi a cura del Servizio Tecnico e a
seguito di appalto pubblico;
DI INDIVIDUARE come referente per il C.E.A.S. il Responsabile del Servizio Tecnico onde
garantire un rapporto costante tra Comune e C.E.A.S. ai fini di un efficace funzionamento del
medesimo, affidandogli i seguenti compiti:
a. verificare nel tempo l'efficacia del modello organizzativo e operativo del Centro, valutando gli
eventuali correttivi da apportare, coinvolgendo il gestore;
b. proporre annualmente, ai rispettivi organi decisionali (Comune), i fabbisogni economici necessari
per coprire le spese di funzionamento del C.E.A.S., in relazione alle attività programmate;
c. verificare la gestione del C.E.A.S. attraverso rendiconti periodici delle attività svolte;
d. stabilire modalità, tempi e strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati;
e. partecipare a momenti formativi anche in condivisione col soggetto gestore del C.E.A.S.;
DI AVANZARE alla Regione Sardegna la richiesta di accreditamento del CEAS nel Sistema
regionale INFE;
DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa;

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
17/03/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 05/03/2019

