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Medaglia d’oro al Merito Civile

Medaglia d’argento al merito civile

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI PESCARA ED IL COMUNE DI POPOLI PER AZIONI SINERGICHE
VOLTE ALLO SVILUPPO DI UNA PROGETTUALITA’ CONDIVISA

PREMESSO
- che presso la Città di Popoli trae le proprie scaturigini il Fiume Pescara, che Gabriele d'Annunzio, figlio più
illustre della Città di Pescara, ha preferito individuare con termine femminile (la Pescara) e conosciuto
come "dannunziano" e che presso le Sorgenti il paesaggio fluviale mantiene l’antica purezza dell’aspetto
con i verdeggianti boschi igrofili e le chiare acque cristalline che sgorgano copiose, rappresentando così
l’ultimo lembo residuo di scorcio dannunziano;
-che la Città di Pescara lega fortemente la propria identità al fiume, cerniera geografica tra l’Abruzzo
interno e l’Abruzzo marittimo;
- che il Comune di Popoli ha dato i natali a Corradino D’Ascanio, inventore della Vespa e dell’elicottero, che
con il suo estro e le sue invenzioni è personaggio di lustro ed orgoglio per l'intera Regione Abruzzo;
-che il Comune di Popoli sta sviluppando un progetto complessivo di valorizzazione della figura del celebre
ingegnere, denominato “le ali sulla Riserva”, in riferimento al primo volo fatto da Corradino D’Ascanio con
ali rudimentali su un colle nei pressi della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara;
-che il genio dell’ingegnere Corradino D’Ascanio ha espresso il suo valore e le sue attività anche nella Città
di Pescara dove costruì e assemblò i primi pezzi meccanici dell’elicottero nel cortile delle Officine
Camplone;
- che il Comune di Popoli è Ente Gestore della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, area protetta
da cui trae la propria scaturigine il fiume;
-che il Comune di Pescara è proprietario della struttura "Aurum La Fabbrica delle Idee", luogo identitario
per eccellenza della Città di Pescara, ricco di memoria, specchio delle tradizioni e proiettato verso un futuro
permeato di idee e obiettivi, una vera “Fabbrica delle Idee” dove si conservano sapori antichi e si
producono fermenti sempre nuovi;
- che l'Aurum La Fabbrica delle Idee è inserito nel contesto naturalistico della Pineta D’Avalos, Riserva
Naturale Regionale che costituisce sito relitto di peculiarità botaniche costiere;

CONSIDERATO
- che gli Enti locali in attuazione dei compiti statutari in materia di promozione e programmazione
territoriale, pongono, tra le proprie finalità, intraprendere tutte le iniziative volte alla valorizzazione delle
potenzialità del proprio territorio;
- che gli Enti locali intendono strategicamente puntare sull’attività di progettazione in campo culturale ed
ambientale come mezzo di attrazione di finanziamenti sul territorio;
- che per il raggiungimento degli obiettivi prefissati gli Enti locali possono realizzare anche azioni specifiche,
quali, a mero titolo esemplificativo eventi, convegni, iniziative di carattere culturale, ambientale,
divulgativo e/o scientifico, di marketing territoriale;
TUTTO CIO' PREMESSO
Tra l’Ente locale Comune di Pescara con sede in 65100 Pescara, legalmente rappresentato da Luigi Albore
Mascia, nato a Pescara il 08/9/1965, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco
protempore, , C.F. e P. IVA Ente 00124600685
E
l'Ente locale Comune di Popoli con sede in 65026 Popoli (Pe), legalmente rappresentato da Concezio Galli,
nato a Popoli il 23/02/1969, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco protempore, C.F. e
P. IVA Ente 00123600686
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Scopo del presente protocollo d’intesa è quello di utilizzare le competenze esistenti presso il Comune di
Pescara ed il Comune di Popoli per azioni sinergiche volte allo sviluppo di una progettualità condivisa,
finalizzata all’attrazione di finanziamenti sul territorio, volti ad instaurare processi virtuosi che, attraverso
la valorizzazione delle peculiarità culturali, ambientali e naturalistiche tipiche e caratteristiche, riscoprano la
reale vocazione dei luoghi;
Il mezzo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è la creazione di eventi condivisi in campo culturale,
ambientale e di marketing territoriale ed il monitoraggio di bandi ed avvisi specifici a cui partecipare con
progetti condivisi;
Per la realizzazione di quanto sopra esposto il Comune di Pescara ed il Comune di Popoli possono avvalersi
della collaborazione di altri Enti ed Associazioni;
Il presente protocollo d'intesa ha validità annuale, con possibilità di rinnovo.
Letto, approvato e sottoscritto a PESCARA in data 25 Marzo 2014
Per il Comune di Pescara
Il Sindaco Luigi Albore Mascia

Per il Comune di Popoli
Il Sindaco Concezio Galli

