COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 10 data 31/01/2020
__________

OGGETTO: RICONFERMA E PRESA D'ATTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA, NOMINA DEL
RESPONSABILE DEL SISTEMA AMBIENTALE
L’anno 2020 addì 31 del mese di Gennaio alle ore 12:25 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome
Franceschini Fabio
Mezzacqui Giorgia
Amico Ernesto Maria
Simonini Paolo
Montorsi Silvia
Campana Veronica
Presenti: 6

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Franceschini Fabio nella sua qualità Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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VERBALE N. 10 DEL 31/01/2020
OGGETTO: Riconferma e presa d’atto del Sistema di Gestione Ambientale , approvazione della
Politica Ambientale del Comune di Castelvetro di Modena, nomina del Responsabile del Sistema
Ambientale
Responsabili dei Servizi Interessati: Ing. Alberto Caula – Responsabile dell’Area Tecnica
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- rientra fra gli obiettivi dell’Amministrazione la sostenibilità ambientale ed il perseguimento di tutti gli
accorgimenti necessari per un continuo miglioramento nella gestione dei servizi, coniugando
l'attenzione alle esigenze di qualità di vita degli attuali cittadini, con il diritto delle future generazioni
di vivere in modo dignitoso, con la possibilità non solo di sostenersi economicamente, ma di crescere
personalmente realizzando le proprie aspirazioni e di coltivare le relazioni sociali, in un ambiente sano
e tutelato;
-

a seguito della nuova normativa con atto di Giunta Comunale n.54 del 10/5/2010 questo Ente si è
adeguato ai dettami previsti dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 – EMAS III;


gli obiettivi di sostenibilità ambientale per lo sviluppo economico, con crescita personale e sociale
e rispetto e salvaguardia dell'ambiente sono stati previsti ed attualizzati su un sistema di gestione
ambientale consolidato e più maturo;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 16/03/2015 con cui si riconfermava la Politica Ambientale
a suo tempo approvata e il Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e Il
Regolamento EMAS;
Ritenuto pertanto necessario, in conformità a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale, garantire
la continuità e il mantenimento della certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS e, per le motivazioni
in premessa riportate, provvedere alla presa d’atto del Sistema di gestione Ambientale, alla riconferma
della Politica Ambientale del Comune di Castelvetro di Modena, nonché degli obiettivi di sostenibilità
ambientale in essa richiamati, da parte della Nuova Amministrazione;
Considerato altresì indispensabile sottoporre all’approvazione della Giunta il documento contenente la
nomina del RSA nella figura dell’Assessore responsabile del Settore di cui fa parte il Servizio Ambiente;
Vista la legislazione in materia con particolare riferimento il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 22 Dicembre 2009 e delle successive modifiche introdotte dal Regolamento 1505/2017
UE e dal Regolamento 2026/2018 UE;
Valutato che tramite l’adozione di EMAS, il Comune di Castelvetro di Modena dimostra il proprio
impegno nei confronti dell’ambiente, vuole essere trasparente verso gli Organi di controllo, la cittadinanza
e tutti gli altri soggetti interessati, attivando una forma di collaborazione in cui ognuno svolge il proprio
ruolo per il raggiungimento della tutela dell’ambiente e la sostenibilità dei processi economici sviluppati
sul territorio;
Considerato inoltre di dover nominare Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale l’Assessore
responsabile del Settore di cui fa parte il Servizio Ambiente e l’Ufficio Ambiente quale ufficio per lo
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svolgimento dell’attività di supporto nell’implementazione, applicazione, sviluppo e promozione del
sistema di Gestione Ambientale per la tutela dell’ambiente e la sostenibilità dei processi economici
sviluppati sul territorio;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000, lo Statuto Comunale e le fonti normative vigenti;
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata
dal previsto parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio competente, come da
allegato, non necessitando di quello contabile;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;

D E LI BE RA
1. Di riconfermare, per le ragioni dettagliate in premessa, la Politica ambientale approvata con
delibera n. 23 del 16.03.2015 sottoscrivendone i principi generali e gli obiettivi in essa contenuti;
2. Di approvare la Politica Ambientale del Comune di Castelvetro di Modena, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed evidenziata con la lettera (A);
3. Di condividere i contenuti di tale documento in termini di analisi delle politiche con l’indicazione
degli indirizzi ed obiettivi strategici di mandato e delle relative priorità individuate nell’ambito di
tali politiche ambientali e di sostenibilità ambientale;
4. Di riconfermare, per le ragioni dettagliate in premessa, la volontà di mantenere e migliorare il
Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Castelvetro di Modena, nonché prendendo atto di
tutta la documentazione di sistema prodotta e in essere;
5. Di affidare all’Assessore Ernesto Amico, l’incarico di responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale del Comune, il quale si avvale della collaborazione operativa dell’Ufficio Ambiente;
6. Di stabilire che copia del presente atto dovrà essere trasmessa agli uffici per gli incombenti di
competenza e per essere inserita fra la procedura del sistema.
***

DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franceschini Fabio
Atto firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ivonne Bertoni
Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Ivonne Bertoni
CODICE FISCALE: TINIT-BRTVNN60A47G393V
DATA FIRMA: 07/02/2020 09:06:24
IMPRONTA: 35323566366438356565323663653635643236663966386561623432366362643231366130373834
NOME: Fabio Franceschini
CODICE FISCALE: IT:FRNFBA63C17F257Y
DATA FIRMA: 06/02/2020 09:14:22
IMPRONTA: 66633933656131646465363130353238376338346266633930363839323735366230643634646238

