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Oggetto: "Progetto AgEMAS" Approvazione del verbale di riesame della Direzione. 
Aggiornamento 2011.

L'anno  duemilaundici il  giorno  ventuno  del  mese  di  febbraio  alle  ore  17.10  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 VACCARI Gianvittore Sindaco X

2 TRENTO Ennio Vice Sindaco X

3 BERTOLDIN Gianni Assessore X

4 SACCHET Elio Assessore X

5 ZATTA Maurizio Assessore X

6 CURTO Alberto Assessore X

7 RIPOSI Raffaele Assessore X

8 MORETTA Gianni Assessore X
8 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Daniela De Carli.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. VACCARI Gianvittore 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse 
Il Comune di Feltre ha ottenuto la prima certificazione  ISO 14001 nel 2007 ed EMAS nel 2008. 
Nel gennaio 2010 si è svolto l'audit di rinnovo delle stesse ottenendo esito positivo. Nel Riesame 
della Direzione, così come nella Politica Ambientale l'Amministrazione comunale manifesta l'inten-
zione di procedere nel progetto EMAS di perseguire uno sviluppo durevole e sostenibile anche per 
il futuro.

Riferimenti ad atti precedenti
– deliberazione di Giunta n. 296 del 30/12/2009 "Progetto AgEMAS. Approvazione Verbale del 

Riesame della Direzione. Aggiornamento dicembre 2009".

Motivazioni
Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) deve essere attuato tenendo presente il riferimento al mi-
glioramento continuo della situazione ambientale alla eliminazione delle situazioni anomale in ma-
teria. Il giorno 14 febbraio 2011 si è svolta la riunione nella quale sono stati presentati alla Direzio-
ne i risultati ottenuti nel corso del 2010 e gli obiettivi per i prossimi anni.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 

sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit 
(EMAS)  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le  decisioni  della  Commissione 
2001/681/CE e 2006/193/CE;

– Delibera di Giunta n. 331 del 30/12/2010 "Aggiornamento politica ambientale del Comune";
– Delibera di Consiglio n. 40 del 10/05/2003 "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla propo-
sta di deliberazione;

– Statuto comunale.

VISTO dall'Assessore all'Ambiente, Raffaele Riposi.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare il  verbale di riesame della direzione, così come aggiornato, come depositato agli 

atti dell'Ufficio Ambiente.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 21/02/2011 (F.to Bruno Fontana)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 21/02/2011 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCARI Gianvittore F.to Daniela De Carli

__________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  25/02/2011, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 
267 del 18/08/2000, in data 08/03/2011.

Feltre, lì 
IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'Ufficio Protocollo, si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, 
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune dal 25/02/2011 al 12/03/2011 per 15 giorni consecutivi.

Nel periodo di pubblicazione della deliberazione non sono pervenute opposizioni.

Feltre, lì 

IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________________________________

 


