COMUNE DI ROMALLO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04/2012
della Giunta Comunale
OGGETTO: Registrazione EMAS del Comune di Romallo. Approvazione del nuovo
documento di Politica Ambientale ai fini del rinnovo della Registrazione EMAS.

L’anno DUEMILADODICI addì 24 febbraio alle ore 20,30 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta Comunale

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

28.02.2012

Presenti i Signori:
Dominici Silvano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.100. DPGR 27.02.95, n. 4/L)

SINDACO

Paternoster Ottavio
Bertoldi Elsa
Salvaterra Michele

______________________________
all’albo pretorio ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Assenti i Signori:
Pancheri Stefano
Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Silvano
Dominici, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato

______________________________

OGGETTO: Registrazione EMAS del Comune di Romallo. Approvazione del nuovo
documento di Politica Ambientale ai fini del rinnovo della Registrazione EMAS.
Premesso che il Comune di Romallo ha ottenuto la Registrazione EMAS (reg. n. IT-001178
di data 20.11.2009) secondo lo standard del Regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1221/2009.
Richiamato l’articolo 6, comma 1, del suddetto Regolamento (CE) il quale dispone che ogni
3 anni un’organizzazione registrata:
a) fa verificare l’intero Sistema di Gestione Ambientale e il programma di Audit, nonché la
sua attuazione;
b) predispone una Dichiarazione Ambientale in conformità ai requisiti stabiliti dall’allegato
IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;
c) trasmette la Dichiarazione Ambientale convalidata all’organismo competente.
Evidenziato che la Registrazione EMAS conseguita del Comune di Romallo ha validità fino
alla data del 16.03.2012.
Preso atto, di conseguenza, che il Consiglio comunale si trova nella necessità di dover
porre in essere, ai fini del rinnovo della propria Registrazione EMAS, gli adempimenti descritti nel
sopra menzionato articolo 6, comma 1.
Preso atto, in particolare, che occorre predisporre una nuova Dichiarazione Ambientale e
che elemento indefettibile di quest’ultima è la Politica Ambientale dell’organizzazione.
Evidenziato che l’articolo 2, punto 1), del Regolamento (CE) n. 1221/2009 definisce la
Politica Ambientale come “le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla
propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall’alta direzione, ivi compresi il
rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l’impegno a un miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali.”
Rilevato che l'articolo 12.3, paragrafo 1 del Manuale di Sistema di Gestione Ambientale
Integrato della Val di Non, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 4 del .02.2012,
stabilisce che "la Politica Ambientale venga condivisa e integrata a livello di area omogenea
assicurando che siano rispettati tutti i requisiti previsti al punto A.2. dell’Allegato II del Regolamento
(CE) 1221/2009".
Esaminata la proposta di documento di Politica Ambientale, depositata agli atti, riguardante
l'area omogenea Destra Novella, allegata alla presente proposta di deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale.
Ritenuto, pertanto di approvare la proposta di documento di cui trattasi nella versione
depositata agli atti in quanto conforme a quanto previsto dall’articolo 2, punto 1), del Regolamento
(CE) n. 1221/2009 ed in quanto rispondente alle finalità perseguite in merito dall’Amministrazione
comunale.
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa espresso dal responsabile del servizio tecnico e tutela ambiente.
Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente
proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria.

Visto il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 25
novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di
ecogestione e di audit (EMAS).
Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.
Ad unanimità di voti legalmente resi

DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento di Politica
Ambientale riguardante l'area omogenea Destra Novella, allegata alla presente proposta di
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di garantire, attraverso mezzi idonei, la più ampia diffusione e conoscenza del
documento di Politica Ambientale di cui al precedente punto 1);

3.

di pubblicare, per estratto, copia della presente deliberazione nell’albo e sul sito
istituzionale dell’Ente;

4.

di dare evidenza del fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i
seguenti mezzi di impugnativa:
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
• ricorso giurisdizionale ai T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell’art. 2, lett. B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottofirmato, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 16, comma 6, punti 1 e 2 della L.R. 23.10.1998, n. 10, in ordine alla
sola regolarità contabile ed attesta inoltre la copertura finanziaria ai sensi dei commi 27 e 29 dell’art. 17 della L.R. 23.10.1998,
n. 10.
Capitolo Competenza
Bilancio di Previsione 2012
capitolo/Residui.=
Importo Impegnato/Liquidato €
Romallo,24.02.2012

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Fondriest Vigilio
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottofirmato, ai sensi dell’art. 16, comma 6, punti 1 e 2 della Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10, esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa.
Romallo, 24.02.2012

Il segretario comunale
Covi dott. Luciano

________________________________________________________________________________

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO

Ing. Dominici Silvano
IL SEGRETARIO COMUNALE
Romallo 24.02..2012
Covi dott. Luciano
__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romallo, lì 28.02.2012
Visto:

Il Segretario Comunale
Covi dott. Luciano
COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 96, terzo comma, DPGR 27.02.1995 n. 4/L)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi del secondo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
IL SINDACO
Dominici Silvano

Romallo,28.02.2012

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per
rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 79 quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
Comunale
Romallo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Romallo, lì 10.03.2012

Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano

