COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 23/05/2019
Oggetto: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS. RIESAME DELLA DIREZIONE E
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
L’anno 2019 addì 23 del mese di maggio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:50
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:



con risoluzione del Consiglio CEE del 1 febbraio 1993 la Comunità Europea, nel sancire
il proprio impegno a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, ha definito un
programma di azioni basato sull’integrazione delle politiche ambientali nelle politiche
settoriali e sulla condivisione degli obiettivi, favorendo l’adozione, a livello locale, dei
principi dell’Agenda 21 scaturiti dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e
Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992;



la Comunicazione C.E. del 10.11.1998 n. 605 ha istituito un quadro di riferimento per
l’azione in materia di sviluppo urbano sostenibile, riconoscendo l’esistenza di una
dimensione locale ed in particolare urbana dello sviluppo sostenibile;



nell’ambito del Progetto Città Sostenibili, l’Unione Europea ha dato vita alla Campagna
delle Città Europee Sostenibili, il cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo
sostenibile a livello locale, secondo i principi di cui al capitolo 28 dell’Agenda 21;



l’Italia ha elaborato una propria strategia per lo sviluppo sostenibile attraverso la
deliberazione del CIPE del 2 agosto 2002 n. 57, nella quale si dà ampio spazio al tema
dell’Agenda 21;



l’Unione Europea ha disciplinato con il Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), il
quale costituisce uno degli strumenti di sostenibilità voluti dall’UE.

Considerato che il Comune ha implementato al proprio interno un sistema di gestione ambientale
EMAS, finalizzato ad ottimizzare la resa della propria organizzazione sui temi della gestione del
territorio e dell’attuazione dello sviluppo sostenibile;
Considerato che il sistema è in funzione da alcuni anni e che, come previsto dalla normativa ISO
14001 ed EMAS, è necessario porre in essere un riesame della Direzione, finalizzato a valutare
l’andamento durante l’anno del sistema;
Considerato che il sistema di gestione ambientale implementato è stato adeguato alla nuova
normativa ISO 14001/2015 e al Reg. 2026/2018;
Preso atto delle considerazioni sopra esposte e valutata la Relazione sullo stato del Sistema di
Gestione Ambientale presentata dal Rappresentate della Giunta (RG) (che si allega alla presente
deliberazione);
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Ritenuto di dover altresì procedere alla aggiornamento delle azioni di cui al programma di
miglioramento ambientale;
Preso altresì atto che la presente deliberazione non prevede impegni di spesa diretti;
DELIBERA
1)
2)
3)

di prendere atto delle considerazioni svolte nell’ambito della Relazione sullo Stato
del Sistema di Gestione Ambientale allegato alla presente;
di approvare il programma di miglioramento ambientale;
di confermare il funzionamento all’interno del Comune del Sistema di Gestione
Ambientale ai sensi della norma ISO 14001/EMAS.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

Doc 03
Programma di miglioramento

Comune di San Benedetto Po

Approvato con delibera di Giunta n°
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OBIETTIVO/
TRAGUARDO

n°
Rn/AAS

n°az

AZIONE

RESPONSABILE

DATA
25.08.10
DATA
30.03.19

TERMINE

Ed.
0
Rev.
23

SPESA

ESITO

n° In

Termine posticipato
dall’assemblea ATO
per sviluppo del
nuovo gestore unico e
revisione conseguente
del Piano. Resta in
ogni caso prioritario
l’intervento sui 10
comuni senza
acquedotto
Previsione entro il
2023 2024 in attesa
nuovi gestore

1, 2, 3

ACQUE

Ridurre i rischi di
contaminazione delle acque
potabili da pozzo

RI01

Ridurre i consumi idrici degli
edifici comunali a seguito
verifiche del dato iniziale

Sensibilizzare la
popolazione sul tema della
qualità dell’acqua potabile

116

813

119
OPP3
219

Ridurre la presenza di
amianto sulle proprietà
comunali

PD01

Approvato con delibera di Giunta n°

copia informatica per consultazione

del

312

Valutare con l’ATO MN la
fattibilità della realizzazione
dell’acquedotto comunale a San
Benedetto Po dando priorità ai
10 comuni in cui manca
l’acquedotto mettendolo nel nuovo
piano investimenti, annullando
quello vecchio

Verificare possibilità di inserire
contatori idrici presso gli altri
edifici comunali (complesso
monastico)

Ufficio Tecnico

31.12.2023

--

Ufficio Tecnico

31.12.2019

_

Ricercare partener privato per
finanziare intervento
Ufficio Tecnico
realizzazione seconda casetta
dell’acqua in loc. Portiolo
Realizzare casetta dell’acqua oc.
Ufficio Tecnico
Portiolo
PATRIMONIO
Valutare la realizzazione di
interventi di bonifica dell’amianto
sulle proprietà comunali: cimitero
Portiolo, spogliatoi campo
sportivo

Ufficio Tecnico

31.12.2019

4

30.000 (da
finanziare)

31.12.2020

30.12.2019

700.000 campo
sportivo
Finanziamento da
reperire

Previsto per lo
spogliatoio
realizzazione
nuovo con
eliminazione
amianto

42
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OBIETTIVO/
TRAGUARDO

n°
Rn/AAS

n°az

AZIONE

RESPONSABILE

DATA
25.08.10
DATA
30.03.19

TERMINE

Ed.
0
Rev.
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SPESA

P.Tri

117

Lavori riparazione e
miglioramento sismico Ex
Infermeria monastica

Ufficio tecnico

31.12.2020

2.250.000
(struttura
commissariale)

P.Tri

217

Lavori riparazione e
miglioramento sismico Piscina e
campanile San Floriano

Ufficio tecnico

31.12.2019

155.000 +
350.000

Ripristinare il pieno
funzionamento degli edifici
pubblici a seguito del sisma
e miglioramento delle
prestazioni energetiche
degli stessi laddove
possibile

Approvato con delibera di Giunta n°
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ESITO
In fase di
progettazione
Parere
sovraintendenza (si
vuole fare albergo
ristorante) ipotesi di
conferenza di servizi
con tutti gli enti
spostata attuazione
Posticipato al 2020
Per la piscina già
terminata la
progettazione, già
affidato l’intervento.
Per San Floriano
tempi previsti più
lunghi a causa
dell’iter di
coinvolgimento delle
diverse
sovrintendenze.
Pareri presenti in
corso predisposizione
gara
Posticipo al 2019

n° In
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OBIETTIVO/
TRAGUARDO

n°
Rn/AAS

P.Tri

n°az

317

AZIONE

RESPONSABILE

Riparazione edificio via Ferri 100

Ufficio tecnico

DATA
25.08.10
DATA
30.03.19

TERMINE

31.12.2020

Ed.
0
Rev.
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SPESA

ESITO

200.000

In corso lavori di
messa in sicurezza
entro il 2017. Per il
prossimo periodo
prevista
realizzazione di casa
delle associazioni e
centro del riuso.
Terminati lavori di
recupero principali.
Posticipo al 2020 in
attesa reperimento
fondi

n° In

ENERGIA
Realizzare attività informativa
verso i cittadini affinché si
colleghino al teleriscaldamento
OPP02

914

Ufficio tecnico

31.12.2019

1.000,00

Ufficio tecnico

31.12.2019

2.000.000,00

31.12.2019

--

Ridurre le emissioni di Co2
nel territorio
P.Tri
OPP02
RI02

1014

Ampliamento rete di
teleriscaldamento a servizio di
utenze private

Azione in corso con
sito internet
In attesa definizione
partner privato che
svolga le attività di
allaccio e
promozione del
territorio
Sempre ipotesi di
coinvolgimento di
soggetto privato con
meccanismo di
project financing

55

55

RIFIUTI
Mantenere i risultati di
raccolta differenziata
ottenuti con il passaggio al
porta a porta

Approvato con delibera di Giunta n°
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319

del

Adesione al progetto Plastic Free
dei Borghi: sensibilizzare i
commercianti a proporre prodotti
alla spina anziché con plastica.

Ufficio commercio

8,9
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OBIETTIVO/
TRAGUARDO

n°
Rn/AAS

n°az

419

Ridurre gli abbandoni di
rifiuti sul territorio n°
sanzioni elevate in rapporto
al n° controlli

519

AZIONE

RESPONSABILE

Sollecitare le associazioni del
territorio ad aderire al tema della
riduzione della plastica con la
Ufficio manifestazioni
realizzazione delle manifestazioni
ecocompatibili e controllare
attentamente.
Attivare foto trappole per ridurre
i fenomeni di abbandono sul
Polizia Locale
territorio

DATA
25.08.10
DATA
30.03.19

Ed.
0
Rev.
23

TERMINE

SPESA

31.12.2019

--

ESITO

8,9

31.12.2019

TERRITORIO E COMUNICAZIONE
Ridurre la presenza di
amianto dal territorio
comunale

RI03

316

Aumentare la
consapevolezza dei cittadini

OPP3

619

Ridurre le emissioni di Co2
nel territorio

216

1212

Approvato con delibera di Giunta n°
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Valutare la possibilità di adottare
strumenti informativi, conoscitivi o
incentivanti per l’eliminazione
ulteriore della presenza di
amianto sul territorio comunale.

Ufficio Tecnico
Ufficio agricoltura

Attraverso il coinvolgimento di
associazioni (es. Borgo Verde)
realizzare interventi di
Ufficio segreteria
sensibilizzazione e comunicazione
sul territorio
ENERGIA
Sostituzione degli alimentatori
delle lampade a fluorescenza
maggiormente
utilizzate negli edifici con impianti
elettrici recenti.

31.12.2019

Da definire

31.12.2019

1.000

31.12.2020

n° In

Forse in arrivo
finanziamenti
regionali in attesa di
quelli per svolgere
attività di
comunicazione
Posticipato al 2019
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OBIETTIVO/
TRAGUARDO

n°
Rn/AAS

COM ILL1

Approvato con delibera di Giunta n°
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n°az

AZIONE

1312

Sostituzione dei corpi
illuminanti con apparecchi ad alta
efficienza negli edifici con
impianti piu obsoleti e
installazione di sensori di
presenza e luce di tipo on/off
negli ambienti più
utilizzati del municipio e degli
edifici scolastici.

1412

Conversione a led al 2020 di
meta dei punti luce
dell’illuminazione pubblica

RESPONSABILE

DATA
25.08.10
DATA
30.03.19

TERMINE

Ed.
0
Rev.
23

SPESA

ESITO
Municipio fatto

31.12.2020

Giunta
Ufficio Tecnico

31.12.2020

54.000,00

In corso
Azione sempre
all’ordine del giorno
via via che si
reperiscono fondi si
prosegue un tratto
nuovo
Avviato project
financing per
intervento
complessivo
sull’impianto

n° In
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RELAZIONE SULLO STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
Data:

01.04.19

Mod 07

N° progressivo relazioni
SGA

009

Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami

Nel 2019 sono state realizzate diverse iniziative di sensibilizzazione attraverso interventi di pulizia sul territorio
(coinvolgendo l’associazione Borgo Verde) che ha visto anche la partecipazione di amministratori locali e regionali.
Interventi svolti anche nelle scuole: riunioni consiglio comunale dei ragazzi; iniziative nei cortili scolastici con
coinvolgimento della direzione scolastica, incentivati i cestini nei cortili nelle scuole.
Nel 2018 è stato posizionato sul territorio un eco compattatore per la plastica con coinvolgimento di azienda privata per
ridurre la quantità di rifiuto attraverso la sensibilizzazione, coinvolgendo, in particolare, le attività commerciali grazie al
buono sconto che la popolazione, non sono di San Benedetto, può spendere nelle attività commerciali convenzionate. In
un mese più di 20.000 bottiglie sono state conferite all’eco compattatore presente. Si vuol con questo meccanismo
puntare a ridurre la plastica in uso (aderendo all’iniziativa dei Borghi d’Italia Plastic Free) inducendo gli esercizi
commerciali del territorio ad agire di conseguenza (es. detersivi alla spina).
AAI; Doc 02;
Doc 03

Cambiamenti

a) Nei fattori esterni ed interni rilevanti per il SGA, i rischi e le opportunità:
Si registra continuità con l’anno precedente anche se sono stati riviste alcune priorità, di seguito le attuali:
SITUAZIONE DI PARTENZA 2018 DA RIVERIFICARE OGNI ANNO
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA
Possibili modifiche quinquennali della leadership politica con
conseguenti cambi di priorità

Buone competenze ambientali in capo all'ufficio tecnico
Propensione della Leadership a ricercare soluzioni ambientali
tecnologiche innovative e utili alle caratteristiche tipiche del
territorio
Buon livello di competenze degli operai nella gestione della
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale
Consapevolezza e coinvolgimento
amministratori nel SGA

dei

dipendenti

Presenza di amianto su alcune proprietà comunali con difficiltà
econmiche nella gestione PD01
Disponibilità economiche limitate in linea con il momento storico in
e
cui l'edilizia non prolifera e si registrano riduzioni nei trasferimento
dallo Stato

Buona gestione delle attrezzature e automezzi comunali,
adeguamento costante, nei limiti delle possibilità economiche,
del parco automezzi.
Particolare attenzione ai temi della gestione del verde e dei rifiuti
derivanti da tale gestione, sviluppate le competenze dell’ufficio
tecnico
Attiva una buona comunicazione/informazione verso il
territorio PF01

Sottoscritto PAES e in corso di attuazione PAES
Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici con il
collegamento al teleriscaldamento
OPPORTUNITA’
Propensione della popolazione al tema ambientale anche sotto il
profilo dell'attrazione turistica
Presenza di territorio ricco dal punto di vista della biodiversità e
tutelato attraverso vari strumenti (Matilde di Canossa, ZPS)
OPP 3
Raggiunta una buona percentuale di raccolta differenziata dovuta
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Necessario maggior coinvolgimento di alcuni dipendenti e
amministratori nel SGA

Migliorabile il monitoraggio dei dati sul consumo energetico delle
proprietà comunali
La popolazione residente è in calo costante: si spopolano i piccoli
centri in cui è suddiviso il territorio.
Il tasso di occupazione è sceso. Aumentano gli occupati nel settore
terziario, ma il settore agricolo conserva un peso più rilevante
rispetto alla media provinciale. L’età media dei lavoratori impiegati in
agricoltura, inoltre, risulta piuttosto elevata. Diminuisce il numero
degli addetti e il numero delle unità locali (tra il 2012 e il 2015 persi
48 attività produttive)
Discontinuità da alcuni anni della presenza di agenti della Polizia
Locale
Sottoscritto PAES ma non rilevata un'utilità effettiva per cui
deliberata la volontà di concludere l'espereinza
RISCHI
Assenza dell’acquedotto con relative difficoltà di monitoraggio della
qualità dell’acqua del territorio (presenza di arsenico) RI01
Qualità dell’aria influenzata dalla collocazione nell’area di pianura
padana (Sono particolarmente emissivi i settori: impianti di
combustione non industriale e il trasporto su strada VAS)
Non più utilizzato il porto commerciale
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al cambio di gestione delle modalità di raccolta, dalle azioni di
sensibilizzazione del territorio, dalla particolare attenzione degli
uffici nella gestione del settore, e dal buon funzionamento del
centro di raccolta. OPP01
Sviluppata negli ultimi anni la rete del teleriscaldamento a cui
sono, attualmente, collegati gli edifici pubblici e nei prossimi Presenza di amianto sul territorio RI03
anni si punta agli edifici privati. OPP02
Presenti rischi emergenziali (anche sismici) ora mappati e gestiti
Buona presenza di fonti energetiche alternative, anche di
attraverso gruppi organizzati. presenza delle piene del Po, anche se
proprietà comunale
oggetto di Ppecifico piano di emergenza
Modifiche legislative frequenti in tema di trasferimenti finanziamenti
Assenti problematiche elettromagnetiche e rumore
pubblici dallo Stato a EELL
Svilulppata negli anni una gestione ecosostenibile delle
Qualità scarsa delle acque sotterranee e superficiali. Fonti di
manifestazioni organizzate sul territorio comunale
pressione: Scarichi civili e scarichi da attività produttive e agricole
Ridotto il consumo di suolo pari al 4% del territorio
Presente cava in area golenale
complessivo, per altro molto esteso.
Fauna Presenta un impoverimento e un degrado dovuto alle attività
antropiche, fra le quali sicuramente le più impattanti sono le attività
agricole, l’inquinamento delle acque e la caccia. La Cheppia è ormai
Presente una buona rete di piste ciclopedonali
estinta mentre il cobite è raro. La Rana verde ha subito un disastroso
calo demografico a causa della diffusione del Gambero rosso. Per
quanto riguarda i Mammiferi sono presenti poche specie.
Evoluzione della normativa verso il Life Cycle Prospective e il Si dimezza il numero delle attività agricole, ma aumentano i capi di
Life Cycle Assessment
suoni e avicoli presenti.

b) Nelle esigenze e aspettative delle parti interessate, comprendenti obblighi di conformità:
Non si rilevano variazioni nelle parti interessate:
PARTI INTERESSATE
RILEVANTI PER IL SGA
Membri Giunta
Membri del Consiglio
INTER
NI

Dipendenti comunali
Cittadini

Attuare ogni politica possibile per lo sviluppo economico del territorio
Definizione degli indirizzi generali di politica ambientale e condivisione degli esiti del
SGA

PAm

Ottimizzare la gestione delle procedure di lavoro senza moltiplicarle
Crescita economica del territorio
Mantenimento di servizi sociali esistenti
Controllare maggiormente le centrali a biomassa del territorio

IOp

Fornitori del Comune

Pagamenti in termini regolari

Associazioni di
categoria e culturali

Sviluppare in modo coordinato con il Comune le attività ed eventi organizzati.

Sistema Po Matilde

ESTER
NI

ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE

Borghi più belli d'Italia

Provincia di Mantova

ESIGENZE E
ASPETTATIVE
DIVENUTE OBBLIGHI
DI CONFORMITA'

Sviluppare turisticamente la zona, attraverso un turismo culturale fruibile con
modalità alternative quali la bici.
o art. 2.2 “riunire e collegare in un circuito turistico di qualità i comuni classificati
Borghi più belli d’Italia”;
o art. 2.3 “costituire un luogo di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca che
sia anche un laboratorio d’idee, finalizzato alla protezione, alla valorizzazione e allo
sviluppo economico e sociale”;
o Art. 2.7 “far perseguire la certificazione ambientale di qualità a tutti i comuni soci del
club”
Diffusione della rete ecologica provinciale
Sviluppo di attività agricola
Risetto delle prescrizioni delle autorizzazioni rilasciate

ATS

Mantenimento di buoni livelli di qualità delle acque potabili

ARPA

Evitare il verificarsi di eventi ambientali impattanti attraverso il costante rispetto delle
disposizioni normative previste per i diversi settori

Si conferma di conseguenza la politica ambientale.
c) Nei rispettivi AAS:
Risultano significativi per i dati rilevati di consumo e per gli interventi previsti per il 2019 i seguenti:
Consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica in condizioni normali
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PAm

PAm
Doc03
Comunicazione
PAm
IOp
Doc 03
Riesame

PAm
Doc 03
Comunicazione

Strumenti di
programmazione
Doc 01
Riesame
Doc 01
Doc 01
Riesame
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Rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio in maniera indifferenziata in condizioni normali
Doc 03

Grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali

Rispetto alle azioni previste nel programma di miglioramento approvato con delibera n. 73 del 09.05.2018 e alle azioni
in scadenza al 31.12.2018, si rileva quanto segue:
N° azioni
previste da
realizzare

N° azioni
concluse

N° azioni in
fase di
conclusione

N° azioni
eliminate

8

1

0

1

N° azioni da
posticipare
6

% raggiungimento
risultato atteso
(considerate anche le
azioni in fase di
conclusione)
54%

Eliminata l’azione sull’introduzione del contatore idrico presso il monastero ritenuto poco significativo
Sono necessari finanziamenti per l’attuazione di alcune azioni sulle quali si sta lavorando per cui l posticipo è solo
funzionale alle esigenze di bilancio.
Output
Azioni, se necessarie, qualora gli obiettivi non siano stati raggiunti
Doc 08; Doc
04; IOp03;
Doc 01; Doc09

Informazioni sulle prestazione ambientale dell’organizzazione

a) NC e AC
Non sono emerse NC durante gli ultimi audit, per le attività oggetto di raccomandazione sono in coso attività di
controllo da parte degli uffici
b) Risultato dei monitoraggi e misurazioni
Positivo il trand di crescita sulla raccolta differenziata che raggiunge quota 89% anche grazie al novo conteggio dello
spazzamento come recupero al 100% stante l’impianto di recupero di A2A dove sono conferiti i rifiuti. Resta un
consumo pro capite in aumento (causa anche la diminuzione dei residenti) che passa da 0,510 t/abitante nel 2017 a 0,560
t/abitante nel 2018. IN aumento anche i rifiuti pericolosi raccolti, ma collegati alla modifica delle possibili
apparecchiature elettriche conferibili nel CDR avviata per legge da agosto 2018. L’aumento dei rifiuti pericolosi è in
linea con l’aumento delle raccolte differenziate in generale.
c) Soddisfacimento dei propri obblighi di conformità
NORMATIVA COMUNITARIA
- Regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione del 17 dicembre 2018: "Regolamento (UE) 2018/2005 della
Commissione del 17 dicembre 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato
(BBP) e diisobutilftalato (DIBP)";
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018: "Regolamento di Esecuzione
(UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica
il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione".
Non applicabile direttamente a SBP
NORMATIVA NAZIONALE
- Legge del 30 dicembre 2018 n. 145: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 (Estratto)";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146: "Regolamento di esecuzione del regolamento
(UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006";

copia informatica per consultazione

Mod 07
Relazione sullo stato del SGA

Comune di San Benedetto Po

DATA
29.09.16
DATA
29.09.16

Ed.
1
Rev.
0

Applicabile a SBP
- Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018: "Attuazione della direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15
novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso".
- Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2018, n. 525: "Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale
fuori dai centri abitati per l’anno 2019".
Applicabile anche a SBP
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare del 21 gennaio 2019, n.1121: "Linee
guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".
Non applicabile direttamente a SBP

LOMBARDIA
D.d.u.o. Lombardia 19 novembre 2018 - n. 16844 attuazione Regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 «disciplina
della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione»: applicazione dell’indice istat ai canoni
del demanio lacuale e idroviario. decorrenza 1° gennaio 2019
D.d.s. Lombardia 13 novembre 2018 - n. 16377 Identificazione dei comuni dove è vietato, nell’anno campagna 20182019, l’impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell’articolo 6.2 «Condizioni e modalità di
utilizzo dei fanghi», lettera d) dell’allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031
L’elaborazione dei dati ha permesso di ricavare per ogni comune il carico di azoto da effluenti di allevamento (Figura 1)
utilizzando i parametri presenti nel Programma di Azione della Regione Lombardia, che definisce, in accordo con il DM
25 febbraio 2016, le quantità di effluenti prodotti dalle diverse categorie di animali di interesse zootecnico e le
corrispondenti quantità di azoto al campo annue, al netto delle perdite in atmosfera per emissioni di ammoniaca rispetto
all’azoto escreto. In particolare, focalizzando l’analisi alle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) (DGR X/5171 16 maggio
2016 e il relativo Allegato A), si osserva che il limite di 170 kg/ha azoto è superato in gran parte delle aree agricole di
pianura delle province di Bergamo e Brescia, nella parte sudoccidentale e nordoccidentale (al confine con la provincia di
Brescia) della provincia di Mantova, nel settore settentrionale della provincia di Cremona e in alcuni comuni della
provincia di Lodi; in alcuni comuni (in rosso nella carta) viene frequentemente superato anche il limite di 340 kg/ha.
Nelle Zone non Vulnerabili da Nitrati (ZnVN) 14 comuni superano il limite di 340 kg/ha.

In base alle indicazioni del D.G.R. 1 luglio 2014 - n. X/2031 in cui è precisato che <>, per ogni comune è stata definita
l’idoneità o la non idoneità alla distribuzione dei fanghi (Figura 2).
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Non applicabile direttamente a SBP
D.d.u.o. 21 novembre 2018 - n. 17052 “Individuazione dei comuni soggetti per l’anno 2018 alle riduzioni del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della l.r. 10/2003” –
Deliberazione della Giunta Regionale del 11 dicembre 2018, n. XI/983: "Disciplina delle attività cosiddette “in Deroga”
ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” sul territorio regionale e
ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera".
Applicabile anche a SBP

ALTRO
- Delibera del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 23 gennaio 2019, n. 1: "Prime disposizioni di dettaglio
dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppi economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014".
Applicabile indirettamente a SBP
d) Risultati degli audit
Gli audit svolti con regolarità come da pianificazione non hanno evidenziato NC.

Adeguatezza delle risorse
Pur con i limiti che pervadono tutte le amministrazioni si rileva una adeguatezza della risorse umane ed economiche rese
disponibili per il SGA.

Comunicazioni pertinenti provenienti dalle parti interessate,
compresi i reclami
Non sono emerse particolari problematiche sul territorio. Oggetto di attenzione il controllo costante da apre della Polizia
Locale su indicazione dell’amministrazione. Emerse 24 verbali su 120 attività di controllo in materia ambientale.
Doc 07

Opportunità per il miglioramento continuo

Da mantenere il monitoraggio in coso e migliorare l’implementazione del controllo dell’applicazione dei criteri
ambientali minimi (CAM) così come richiesti per legge, in ogni caso già in corso.
Di conseguenza a quanto rilevato, la Giunta decide di mantenere attivo il SGA e proseguire con la registrazione EMAS
vigente. Valutare l’opportunità di posizionare i cartelli con il logo EMAS in giro per il territorio.
Output
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Il SGA continua ad essere adeguato, idoneo ed efficace? x SI
NO
Sono necessarie modifiche al SGA, comprese le risorse?
SI x NO Se si specificare:
Appare opportuno migliorare l’integrazione del SGA con altri processi aziendali?

SI x NO

Implicazioni per la direzione strategica dell’organizzazione: Piano triennale delle opere

Note conclusive

Firma RG:
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZIO TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 327/2019 del SERVIZIO TECNICO ad oggetto: CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS. RIESAME DELLA DIREZIONE E APPROVAZIONE
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 18/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 327/2019 ad oggetto: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED
EMAS. RIESAME DELLA DIREZIONE E APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
AMBIENTALE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 22/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 77 del 23/05/2019

Oggetto: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS. RIESAME DELLA DIREZIONE E
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 25/05/2019 e sino al 09/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 25/05/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 77 del 23/05/2019

Oggetto: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS. RIESAME DELLA DIREZIONE
E APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 25/05/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 05/06/2019

San Benedetto Po li, 11/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 77 del 23/05/2019

Oggetto: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS. RIESAME DELLA DIREZIONE E
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 25/05/2019 e sino al 09/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/06/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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