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Deliberazione n. 165 

del 10/11/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: rvIani~tazione di interesse verso il nrogetto "PARCHI PER KYOTO JJN COMUNE". 

L'anno duemilaquindici addì . ___.y,a*'ie.,..c.;.,iè---_______del mese di Novembre 

alle ore -----dol~7-.->JOOv----- e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

1 BONELLI Luigi x SINDACO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice-Sindaco 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro 
X 

Assessore 

4 MARINO Lucia x Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

Presiede il Sig. dotto Luigi Bonlli ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zinga13 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull' argomento in oggetto specificato. 



VISTA 
verso il 

comma 
1.r. 30/2000, allegato a 

integrazioni; 

integrante del 

vo per 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Manifestazione di interesse verso il Progetto "PARCHI PER KYOTO 
IN COMUNE", 

IL SINDACO 

Premesso: 

l) che con il Protocollo di Intesa tra l'ANCI e il Comitato Parchi per Kyoto in 
Comune, sottoscritto il 16 giugno 2015, l'ANCI riconosce il Comitato Parchi 
per Kyoto come partner strategico di riferimento per la realizzazione di 
Parchi urbani mediante interventi di forestazione; 

2) che nel predetto protocollo è previsto, altresì, che: 

a. l'ANCI si impegna a promuovere presso le Amministrazioni Comunali 
la possibilità di avviare i progetti per la realizzazione di Parchi urbani 
con il Comitato; 

b. i Comuni intenzionati a realizzare uno o più Parchi urbani in collabo
razione con il Comitato potranno sottoscrivere manifestazioni di inte
resse verso il Progetto "PARCHI PER KYOTO IN COMUNE", impe
gnandosi a individuare le aree da destinare agli interventi di foresta
zione, tenendo conto delle i.ndicazioni del protocollo; 

c. il Comitato, in maniera coordinata con ANCI e di concerto con i Co
muni sottoscrittori, promuoverà a livello locale campagne di sensi bi
lizzazione e raccolte fondi allo scopo di stanziare le risorse eco
nomiche necessarie a realizzare i Parchi urbani, tramite il coinvolgi
mento di partner privati selezionati sulla base di criteri rispondenti 
a principi di etica ambientale (aziende, enti o singoli cittadini); 

DATO ATTO: 

che Il Comune di Nicosia, nell'ambito delle attività di promozione della 
sostenibilità ambientale ed energetica, coerentemente con gli impegni 
assunti dall'Italia nei confronti degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyo
to e dalla Comunità Europea, è intenzionato ad aderire al progetto 
"PARCHI PER KYOTO" in Comune, al fine di realizzare e mantenere in
terventi di forestazione, con particolare riguardo per i parchi e le aree 
urbane, secondo i principi introdotti dal Protocollo di Kyoto al fine di ri 
durre le emissioni di gas climalteranti stabiliti dal Protocollo di Kyoto e 
prevenire il dissesto idrogeologico contrastando il degrado del territorio; 

che l'azione di cui sopra è finalizzata all'impegno di valorizzazione e 
conservazione del territorio, con l'obiettivo principale di migliorare la 
qualità dell'aria e quindi della vita di tutti i cittadini di Nicosia ma anche 
per la conservazione del paesaggio inteso come parte integrante della 
storia e della cultura, dei luoghi e delle popolazioni. 
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DATO ATTO, altresì, che la presente proposta rappresenta una manifestazione di 
volontà politica subordinata all 'inserimento nella programmazione 2016-2018 e 
conseguente e successivo atto deliberativo per avvio progetto; 

Ciò premesso, 

PROPONE 

• Di formulare la manifestazione di interesse verso il Progetto "PARCHI PER 
KYOTO IN COMUNE". 

• Di inserire tale volontà quale obiettivo strategico legato alla tutela del territo
rio e sviluppo econosostenibile nella programmazione 2016 rinviando al 
Consiglio Comunale per lo stanziamento delle ralative risorse in bilancio su 
proposta dell'Organo esecutivo; 

• Di disporre l'invio della presente al 2° e al 3° Settore per i succevvivi adem
pimenti di competenza. 

• Di dare mandato all'Ufficio di Gabinetto di inoltrare la presente delibera al 
Comitato Parchi per Kyoto, Via Nazionale, 230, 00184 ROMA ed all'ANCI -
Associazione Nazionale Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA, 
al fine di avviare le azioni preliminari di fattibilità . 

• Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per verificare la fattibili
tà del progetto. 

Nicosia, lì 05 Novembre 2015 

A/L 
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P fRCH!: I L P I AN eTA Il ESPf nl. 

Regolamento per 
l'ottenimento 
del marchio Parchi per 
Kyoto® 

1. Per l'ottenimento del marchio Parchi per Kyoto, il richiedente individua l'area da forestare , 

predispone il progetto di forestazione in conformità al Codice Etico (scarica lli1.D e sulla base 
del Protocollo di Verifica (scarica ill!l), e ottiene l'asseverazione del potenziale di assorbimento 
della CO2 del pro"getto ad opera di un ente terzo riconosciuto ed indipendente. " 

2. Il progetto cosi come verificato dovrà essere inoltrato con raccomandata A.R. accompagnato 

da supporto informatico (CD-ROM) al Comitato (Comitato Parchi per Kyoto - Via Nazionale 230 
- 00184 Roma) per la valutazione della conformità del progetto al Codice Etico ed al Protocollo 
di verifica ai fini dell'ottenimento del rilascio del marchio Parchi per Kyoto®. 

3. Nel caso in cui , invece, il progetto non abbia ancora ottenuto l'asseverazione del potenziale di 

assorbimento della CO2 , il Comitato indica quale ente certificatore RINA. 

4 . Nel caso in cui il richiedente non abbia la disponibilità di un progetto di forestazione il Comitato 

indica AzzeroC02 quale società preposta a tale redazione . . 

5. Nel caso in cui il richiedente non abbia la disponibilità di un'area da forestare il Comitato può 

suggerire un'area. 

6 . Il Comitato esaminerà entro 30 giorni il progetto di forestazione consegnato dal richiedente 

relativamente alla completezza ed alla conformità dello stesso ai criteri del Codice Etico e del 
Protocollo di Verifica. 

7. Nel caso in cui il Comitato richieda integrazioni il richiedente deve fornirle entro 60 giorni dal 
ricevimento della richiesta da parte del Comitato. 

8 . Nel caso in cui il progetto risulti conforme al Codice Etico ed al Protocollo di Verifica , il 

Comitato provvede a rilasciare il marchio Parchi per Kyoto®. 

9 . Il richiedente dovrà impegnarsi a utilizzare i crediti di CO2 provenienti dal progetto di 

forestazione per compensare le emissioni di CO2 come misura complementare alla riduzione 
diretta delle emissioni. 

Documentazione da presentare: 

a. Il progetto di forestazione relativo all'area oggetto di intervento; 

b. La relativa documentazione cartografica di identificazione dei confini dell'area 
oggetto dell'intervento (con coordinate e mappe catastali) ; 

c. L'attestato di àsseverazione dei crediti di CO2 ; 

d. Copia del registro dei crediti di CO2 gestito dal proprietario/gestore dell'area; 

e. Il piano di monitoraggio e verifica dell 'intervento. 

Corrispettivi 



"'E'fiC H e II.. P I A N!:'fA Il ES pr R t 

Regolamento per 
l'ottenimento 
del marchio Parchi per 
Kyoto ® 

Il corrispettivo per la valutazione di completezza e conformità del progetto ai criteri del Codice 
Etico e per il rilascio del marchio Parchi per Kyoto® è pari a 5.000€ (IVA compresa) di costo base e 
2€/albero (IVA compresa) di costo variabile in base al sesto di maturità previsto dal progett o. 

Modalita d i pagamento 

AI momento in cui viene presentata la richiesta sono da versare 2.000€ (IVA compresa) che non 
saranno restituiti nel caso in cui il progetto risulti di mancata conformità ai criteri del Cod ice Etico 
anche dopo la richiesta di integrazione. " saldo del corrispettivo è da versare dopo la confermata 
conformità prima dell'ottenimento del marchio Parchi per Kyoto®. 



--------

Il presente verbale viene letto, approvato e so~~to. 

IL SINDAC .rRESIDENTE 


orme all'originale in carta libe;à~R& 'i!-sp':'~dhninistv~tivo per la pubblicazione. v 
~" '~"~--'" ( 

Nicosia, lì ). Z-dA- U;1 ,...
IL SEGRET(f[NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all ' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

,,(2 ---{ti - '&l ( ,(art.11, corruna l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, corruna 21, 

della L.R. n.17 del 28112/2004) . 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

- . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R . 3 dicembre 1991, n.44 , é 

divehuta esecutiva il lo - Il - ~ O / S
o /' 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, corruna l °); 


a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 


ILSEG~ENERALE 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso arruninistrativo; 

O per copia conforme all' originale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 




