
COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Seduta del 05-12-2022
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 579 del 05-12-2022

OGGETTO: REGOLE E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE (C.E.A.) DEL PARCO DI COLFIORITO NELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA
AMBIENTALE

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 17:00, nella apposita sala, si è
riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta
Comunale e alla quale risultano:

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 ZUCCARINI STEFANO SINDACO Presente

2 BARILI DECIO ASSESSORE Presente

3 CESARO MARCO ASSESSORE Presente

4 CETORELLI AGOSTINO ASSESSORE Presente

5 DE BONIS PAOLA ASSESSORE Presente

6 GIULIANI MICHELA ASSESSORE Presente

7 MELONI RICCARDO VICE SINDACO Presente

8 UGOLINELLI ELISABETTA ASSESSORE Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 0

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO AVV. STEFANO
ZUCCARINI ed invita la Giunta all’esame dell’oggetto su riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta redatta in data 29-11-2022 dal SERVIZIO PARCO DEL COLFIORITO,
che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la
proposta presentata; 

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’Art.49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dall’Area Servizi
Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, e che la stessa l’ha ritenuta priva di
rilevanza contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di impartire alla Dirigente dell’Area Cultura, Turismo e Sport ed al Servizio Parco di Colfiorito le
seguenti direttive e criteri per l’attività di supporto didattico al servizio delle scuole di ogni ordine e
grado: 

il personale del Parco garantirà le due seguenti tipologie di servizi, a carattere gratuito:

* Visita guidata al Museo Naturalistico: n. 5 visite guidate alla settimana della durata massima
di 1 ora ciascuna, con un numero massimo unitario di 50 alunni (non superabile). Nella stessa
giornata potranno essere svolte al massimo due visite se i gruppi scolastici saranno composti al
massimo da 25 alunni cadauno. Per tale tipologia di servizio è richiesta la prenotazione con
almeno 4 giorni di anticipo. Qualora la prenotazione giunga almeno entro quattro giorni
lavorativi antecedenti, ci si impegna a garantire la presenza di n. 1 formatore ogni 25 alunni. I
gruppi che non daranno alcun preavviso potranno accedere liberamente al Museo senza il
supporto di alcun operatore;

* Accompagnamento presso il punto di osservazione naturalistica del Molinaccio, transitando
attraverso il sentiero delle Pratarelle e ovviamente sotto la responsabilità del corpo docente
accompagnatore: la visita al Museo Naturalistico può prevedere questa ulteriore prestazione.
Quest'ultima può essere erogata però solo qualora la richiesta giunga almeno quattro giorni
lavorativi prima della visita e per un numero massimo di n. 3 visite guidate alla settimana; si
prevede una durata di ulteriori due ore. Il tempo della visita potrà essere ridotto qualora le
cattive condizioni metereologiche non consentano la passeggiata a piedi, in quel caso l'uscita
avverrà con il bus e durerà non oltre 40 minuti.

Per tutti i servizi sopra descritti si terrà conto del mero ordine cronologico di arrivo delle richieste, che
dovranno in ogni caso pervenire a mezzo posta elettronica. I contingenti massimi come sopra definiti si
applicheranno all’insieme di tutte le visite scolastiche presso il Museo Naturalistico e/o il punto di
osservazione naturalistica. 

2. Di disporre la pubblicazione dei precedenti criteri sulle pagine internet del Parco di Colfiorito
presenti nel portale istituzionale web del Comune di Foligno e della Federparchi.

INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge, DELIBERA di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

^^^^^
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SERVIZIO PARCO DEL COLFIORITO

AREA CULTURA, TURISMO E SPORT

____________

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

RICHIAMATE:

la deliberazione n. 12 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio
Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – nota di
aggiornamento;

la deliberazione n. 13 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024; 

la deliberazione n. 271 del 15/06/2022, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano degli Obiettivi (P.D.O.)
e il Piano della Performance (P.P.) anno 2022 e pluriennale 2022-2024”;

PREMESSO che con atto del 22/12/2010 la Regione Umbria ha accreditato il servizio Parco di
Colfiorito alla rete Regionale IN.F.E.A. (INformazione, Formazione, Educazione Ambientale)
riconoscendolo come Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.);

DATO ATTO che i Centri di Educazione Ambientale rappresentano per la Regione Umbria uno
strumento di promozione, orientamento, potenziamento e attuazione di politiche nazionali e territoriali
nel contesto dei processi educativi, formativi e informativi e nascono dall’esigenza di coadiuvare e
coordinare le azioni di educazione ambientale;

RILEVATO che l’obiettivo del C.E.A. del Parco di Colfiorito è da sempre quello di promuovere il
rispetto e l’amore per il territorio attraverso la divulgazione scientifica, l’osservazione e la conoscenza
attiva;

CONSIDERATO che:

- al Parco di Colfiorito viene utilizzato il territorio come luogo di apprendimento, per stimolare,
attraverso l’osservazione degli aspetti naturalistici, ambientali e paesaggistici una riflessione
sull’interazione tra uomo ed ambiente;

- le uscite presso il C.E.A. di Colfiorito hanno sempre previsto passeggiate guidate adeguate alle scuole
di ogni ordine e grado dalle materne alle superiori e che gli studenti sono stati coinvolti attraverso
l’osservazione dei fenomeni naturali e paesaggistici della principale zona umida degli altopiani di
Colfiorito e di tutti gli ambienti circostanti;

- le attività all’aperto sono state sempre completate presso il Museo Naturalistico del Parco, che ha
permesso approfondimenti scientifici attraverso laboratori didattici e ludici;

- fra i compiti attribuiti al servizio nel funzionigramma dell’Ente si colloca anche il supporto per
attività di didattica ambientale;

VISTE le numerose scolaresche e gruppi che negli anni hanno fatto visita al Parco usufruendo della
professionalità del personale, che ha saputo attrarre un numero sempre superiore di gruppi scolastici;
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DATO ATTO che via via negli anni il personale del Parco ha subito una drastica riduzione a causa dei
collocamenti a riposo che si sono verificati;

PRESO ATTO della necessità di dettare dei criteri e delle regole di funzionamento del C.E.A. di
Colfiorito al fine di soddisfare, almeno in parte, le richieste di offerta didattica da parte delle scuole che
da anni frequentano il territorio degli Altopiani Plestini, secondo priorità chiare e trasparenti; 

si propone quanto segue:

1. Di impartire alla Dirigente dell’Area Cultura, Turismo e Sport ed al Servizio Parco di Colfiorito le
seguenti direttive e criteri per l’attività di supporto didattico al servizio delle scuole di ogni ordine e
grado: 

il personale del Parco garantirà le due seguenti tipologie di servizi, a carattere gratuito:

* Visita guidata al Museo Naturalistico: n. 5 visite guidate alla settimana della durata massima
di 1 ora ciascuna, con un numero massimo unitario di 50 alunni (non superabile). Nella stessa
giornata potranno essere svolte al massimo due visite se i gruppi scolastici saranno composti al
massimo da 25 alunni cadauno. Per tale tipologia di servizio è richiesta la prenotazione con
almeno 4 giorni di anticipo. Qualora la prenotazione giunga almeno entro quattro giorni
lavorativi antecedenti, ci si impegna a garantire la presenza di n. 1 formatore ogni 25 alunni. I
gruppi che non daranno alcun preavviso potranno accedere liberamente al Museo senza il
supporto di alcun operatore;

* Accompagnamento presso il punto di osservazione naturalistica del Molinaccio, transitando
attraverso il sentiero delle Pratarelle e ovviamente sotto la responsabilità del corpo docente
accompagnatore: la visita al Museo Naturalistico può prevedere questa ulteriore prestazione.
Quest'ultima può essere erogata però solo qualora la richiesta giunga almeno quattro giorni
lavorativi prima della visita e per un numero massimo di n. 3 visite guidate alla settimana; si
prevede una durata di ulteriori due ore. Il tempo della visita potrà essere ridotto qualora le
cattive condizioni metereologiche non consentano la passeggiata a piedi, in quel caso l'uscita
avverrà con il bus e durerà non oltre 40 minuti.

Per tutti i servizi sopra descritti si terrà conto del mero ordine cronologico di arrivo delle richieste, che
dovranno in ogni caso pervenire a mezzo posta elettronica. I contingenti massimi come sopra definiti si
applicheranno all’insieme di tutte le visite scolastiche presso il Museo Naturalistico e/o il punto di
osservazione naturalistica. 

2. Di disporre la pubblicazione dei precedenti criteri sulle pagine internet del Parco di Colfiorito
presenti nel portale istituzionale web del Comune di Foligno e della Federparchi.

INFINE, considerata l’urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui
alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
n.267/2000.

29-11-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LUISITO SDEI
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AREA CULTURA, TURISMO E SPORT

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: REGOLE E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.) DEL PARCO DI COLFIORITO NELLE
ATTIVITA' DI DIDATTICA AMBIENTALE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
 
 
Foligno, 30-11-2022 AREA CULTURA, TURISMO E SPORT

  FRANCESCA ROSSI 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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 AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: REGOLE E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.) DEL PARCO DI COLFIORITO NELLE
ATTIVITA' DI DIDATTICA AMBIENTALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Non Necessario alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
 
 
Foligno, 01-12-2022 IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI

FINANZIARI

  MICHELA MARCHI 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:
 

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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