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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 18/05/2020
Oggetto: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS RI ESAME DELLA DIREZIONE
ED APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
L’anno 2020 addì 18 del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, 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
Assente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
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.

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) nonché Sindaco Roberto
Lasagna (che si allega alla presente deliberazione);
Ritenuto di dover altresì procedere alla aggiornamento delle azioni di cui al programma di
miglioramento ambientale, in continuità con quello dello scorso anno;
Preso atto altresì che la presente deliberazione non prevede impegni di spesa diretti;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e

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

dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1)
2)
3)
4)

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;
di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa diretti;

5)

di demandare, qualora non già previsti, a successivi atti l’eventuale impegno di
spesa necessario per la realizzazione del programma di miglioramento;

6)

di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.

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

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

