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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 18/12/2014

Oggetto: Progetto  AgEMAS.  Approvazione  del  verbale  di  riesame  della  Direzione 
attività 2014 ed allegati. Revisione del Programma Ambientale 2013/2015 e 
programma formazione 2015.

L'anno  duemilaquattordici il  giorno  sedici  del  mese  di  dicembre  alle  ore  11.40 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 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo 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 le certificazioni EMAS ed ISO 14001:2004 con la sottoindicata 
validità:
– la sezione EMAS Italia del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit nella seduta del 19/03/2008 ha 

deliberato la registrazione dell'Amministrazione Comunale di Feltre, attribuendo il numero IT-
000835 con validità fino al 13/03/2010. Il rinnovo della stessa è attestato con il certificato di 
registrazione datato 13/06/2011 valido fino al 4 giugno 2013. Nella seduta del 22 maggio 2014 
il Comitato per Ecolabel e l'Ecoaudit ha deliberato il rinnovo della registrazione del Comune, 
registrata in data 19 marzo 2018 con il nuero IT-000835 con validità fino al 29 marzo 2016.

– il  verificatore ambientale Bureau Veritas S.p.A. - Divisione Certificazione, con sede a Milano, 
ha certificato la conformità del SGA alla norma ISO 14001:2004 con numero 211328 in data 
19/03/2007, con validità dal 13/03/2007 al 24/01/2010. La prima revisione della stessa è stata 
certificata  con documento  rilasciato  il  25/01/2010 e  valido  fino  al  24/01/2013.  La  seconda 
revisione del 25/01/2013 ha confermato la validità fino al 24/01/2016.

In ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 
novembre 2009, la Direzione effettua il riesame almeno annualmente, al fine di verificare che il  
Sistema di Gestione Ambientale continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace.
Nelle  linee  programmatiche  2012-2017,  inoltre,  è  stato  previsto,  tre  l'altro,  di  "consolidare  le 
procedure  certificative  ambientali  ed  attivare  un  processo  partecipativo  per  la  definizione  di 
indicatori, obiettivi di miglioramento e verifica sulla loro attuazione, sul modello di "Agenda 21 
Locale".

Riferimenti ad atti precedenti
– Deliberazione di  Consiglio  comunale  n.  100  del  29/10/2012  "Aggiornamento  della  Politica 

Ambientale";
– Deliberazione di Giunta n. 24 del 20/02/2012 "Progetto AgEMAS. Approvazione Verbale del 

Riesame della Direzione. Aggiornamento 2012. Approvazione di nuovi obiettivi ambientali del 
programma ambientale";

– Deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 17/09/2012 "Approvazione linee programma
tiche  relative  alle  azioni  ed  ai  progetti  da  realizzare  nel  corso  del  mandato  della  nuova 
Amministrazione" - Linee programmatiche di Governo 2012/2017;

– Delibera  di Giunta  n.  197  del  04/12/2013  "Progetto  AgEMAS.  Approvazione  Verbale  del 
Riesame della Direzione 2012 e allegati. Approvazione del programma ambientale";

– Delibera di Giunta n. 9 del 28/01/2014 "Progetto AgEMAS. Approvazione Verbale del Riesame 
della Direzione attività 2013 e allegati. Approvazione del programma ambientale".

Motivazioni
Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) deve essere attuato tenendo presente il riferimento al 
miglioramento continuo della situazione ambientale e alla eliminazione delle situazione anomale in 
materia. 
In  data  odierna,  16  dicembre  2014,  si  è  svolta  la  riunione  della  Direzione  per  esaminare  la 
documentazione  del  Sistema  di  Gestione  Ambientale  e  verificare  l'impegno  al  miglioramento 
continuo  e  alla  prevenzione  ambientale.  Sono  stati  valutati  sia  l'adeguatezza  della  politica 
ambientale, sia la rilevanza degli obiettivi e dei traguardi rispetto agli aspetti e impatti ambientali 
significativi, sia l'efficacia dei risultati in riferimento alle prestazioni ambientali pianificate. Sono 
state infine approfondite le scadenze di attuazione degli obiettivi di miglioramento come definiti dal 
Programma Ambientale.
In sede di riesame:
– è stato approvato il piano di formazione 2015;



– è stato approvato l'andamento del programma ambientale 2013/2015 e la modifica apportata 
all'obiettivo n. 2;

– è stato preso atto che il Piano di audit 2015 è compreso in quello 2013/2015 già approvato con 
delibera di Giunta 197/2013 e, a seguito della raccomandazione lasciata dal verificatore in sede 
di audit interno "Migliorare le verifiche ai propri fornitori aggiudicatari di appalti con risvolti in 
tema ambientale (es. ristorazione)", si è deciso di inserire un audit dedicato presso  una Ditta 
fornitrice scelta in accordo tra RDA e RA.

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;

– deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  100  del  29/10/2012  "Aggiornamento  della  Politica 
Ambientale";

– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– Statuto Comunale vigente;

Visto dall'Assessore all'Ambiente, Valter Bonan.

Con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il verbale di riesame della direzione, così come aggiornato e depositato in atti, con 
l'allegato programma di formazione 2015;

3) di approvare il Programma Ambientale 2013/2015 con le modifiche apportate nell'obiettivo n. 2;

4) di approvare il  Piano di audit  2015 in cui verrà inserito un audit  dedicato presso una Ditta 
fornitrice scelta in accordo tra RDA e RA..



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

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

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 16/12/2014 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 16/12/2014 (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 PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 18/12/2014 al 02/01/2015.

Feltre, lì 18/12/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  18/12/2014, 
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 29/12/2014.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________

 


