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OGGETTO:CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001-2004. APPROVAZIONE POLITICA
AMBIENTALE.

L’IMPIEGATO ADDETTO
f.to Patrizia TROIERO
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di novembre
convocato per le ore 11.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
Sono intervenuti:

Nome dell’Assessore
BENEDETTI Michele
DI CENTA Lorena
DE LUCA Valentina
PETRIS Carlo
ADAMI Aurelio
SPANGARO Michele
BENEDETTI Erika
TROIERO Romeo
DE MONTE Alessandro
TROIERO Fabio
TONIZZO Vanessa
STRAZZABOSCHI Osvaldo
PETRIS Emy
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Consigliere
Consigliere
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Si
Si
Si
Si
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Delibera
eseguibile

Art. 1, comma 19, L.R.
n.21/2003

0

Assiste il Segretario comunale Sig. dr. Antonella NARDINI.
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Assume la presidenza il Sig. Michele BENEDETTI nella sua qualità di Sindaco.
Il Funzionario Incaricato

addì __________________

___________________

immediatamente

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001–2004. Approvazione politica
ambientale.

Strazzaboschi Osvaldo e Petris Emy) resi in forma palese dai 13 componenti il consiglio comunale,
DELIBERA

Il Sindaco illustra l’argomento e ricorda che l’Amministrazione Comunale da anni mantiene la
certificazione Ambientale. A seguito del rinnovo delle cariche elettive il nuovo consiglio deve
approvare la propria politica ambientale.
Apre la discussione.
Il consigliere Petris Emy sottolinea il problema della sicurezza e richiama l’attenzione del consiglio
sulla necessità di intervenire sugli edifici ormai vetusti che danno sulla pubblica via, sulla
necessità di mantenere le aree destinate a parco giochi in quanto a suo avviso alcune sono
trascurate (si riferisce all’area adiacente la piscina comunale), inoltre, interpretando il pensiero di
diversi cittadini chiede se è possibile valutare una diversa collocazione del mercato settimanale in
una area più sicura lontana dalla strada statale, ed indica il parcheggio retrostante la casa comunale
area che potrebbe essere anche dotata di copertura per un uso plurimo.
Il capogruppo Troiero Fabio invece ritiene che la certificazione ambientale non deve essere solo a
beneficio dell’immagine del comune ma dovrebbero essere spiegati i reali vantaggi che
l’amministrazione trae dalla certificazione ambientale.
Ritiene inoltre importante diffondere tra le scuole le varie iniziative che vengono proposte e di
riferire al consiglio comunale sui risultati che si ottengono dando attuazione alla politica
ambientale.
Replica il Sindaco ai consiglieri intervenuti assicurando che l’Amministrazione comunale ha a
cuore la sicurezza del proprio territorio e che gli uffici si stanno attivando , per quanto riguarda il
parco gioghi si tratta di un area che verrà dismessa .
Ultimata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che questo Ente a far data dal 08/02/2008 è in possesso del certificato n. 227390 per
il servizio di Gestione Ambientale delle attività svolte e dei servizi erogati sul territorio comunale
dalla propria organizzazione , conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, rilasciato dall’Istituto
di certificazione della Bureau Verista italiana S.P.A. con sede a Milano;
RICHIAMATO il documento di Politica Ambientale approvato con Delibera Consiliare n. 35 del
28/09/2009, quale parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale per le attività e le funzioni
interessate dal Sistema stesso;
VISTO che a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale si ritiene necessario
confermare la Politica Ambientale adottata negli anni scorsi e proseguire nell’intento della
salvaguardia dell’ambiente del territorio comunale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende mantenere i contenuti di Politica
Ambientale del vecchio documento apportando modeste modifiche migliorative atte a salvaguardare
il territorio;
VISTA la L. R. 11.12.2003, nº 21, così come modificato dall’articolo 17 – comma 12 – della Legge
Regionale nº 17/2004;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del settore ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli 9, contrari//, astenuti 4 (i consiglieri Troiero Fabio, Tonizzo Vanessa,
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1) di dare atto di quanto in premessa indicato;
2) di fare proprio e approvare il contenuto del documento di politica Ambientale, già allegato alla
deliberazione giuntale n. 131/2007, quale parte integrante del sistema di gestione Ambientale
implementato presso il Comune, finalizzato a promuovere e a incentivare il perseguimento degli
obiettivi di miglioramento ambientale con le modeste modifiche apportate atte al miglioramento
della salvaguardia del territorio comunale;
3) di dare atto che il Rappresentante dell’Ente provvederà ad ogni successiva comunicazione con
la Comunità Montana della Carnia;
4) dichiarare, con separata votazione e con l’esito della prima, il presente atto immediatamente
eseguibile a norma dell’articolo 1, comma 19, Legge Regionale 11.12.2003, nº 21, così come
modificato dall’articolo 17 – comma 12 – della Legge Regionale nº 17/2004.P:\ANardini\delibere\Approv-Nuova_politica_Ambientale_2014.doc.doc

