COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.64 del 29/6/2017
OGGETTO: Sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 – approvazione del documento degli “Obbiettivi
e programmi di miglioramento ambientale” – periodo 2017 - 2019.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 9.40, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

X
X
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Verbalizza il Vice Segretario Generale Dott. Sandro Bardotti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:


è stata

approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.50 nell’adunanza del 25.10.2006 la

“Politica Ambientale” del Comune di Barberino Val d’Elsa che racchiude i principi di miglioramento
ambientale e che fornisce il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi generali da
raggiungere in campo ambientale;


gli obiettivi fondamentali da perseguire nell’ottica di uno sviluppo sostenibile sono,oltre alla conformità
normativa, l’introduzione di una pianificazione ambientale per l’ottimizzazione dell’uso delle risorse
naturali e la riduzione degli inquinamenti e, quindi, per il miglioramento della qualità di vita e
dell’ambiente, e tale pianificazione è formalizzata nel documento “Obiettivi ambientali e Programmi di
miglioramento”;



il processo di certificazione ambientale consente di raggiungere tali obiettivi, fornendo un mezzo per il
controllo sistematico degli impatti che le attività e i servizi comunali determinano sull’ambiente locale e
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costituisce la garanzia per una corretta gestione ambientale del Comune e la conformità con i requisiti
richiesti dagli standard di qualità ambientale;

CONSIDERATO che in data 24 Febbraio 2006 il Comune ha ottenuto la Certificazione secondo la Norma Uni En
Iso 14001:04 ed il rinnovo triennale in data 19.02.2009;

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n° n.20 del 04.03.2014 veniva approvato il documento di “Obiettivi
e programmi di miglioramento” per il Comune di Barberino Val d’Elsa relativo al periodo 2014-2016;

RITENUTO necessario implementare il documento operativo aggiornandolo al fine di delineare gli ambiti di
intervento in cui intraprendere dei miglioramenti sia sul territorio sia per l’organizzazione interna per il triennio
2017-2019, in linea con il principio del miglioramento continuo enunciato dalla norma ISO 14001-2004;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001, il documento degli
“Obiettivi ambientali e Programmi di miglioramento” per il periodo 2017-2019, riportato in allegato, che
costituisce parte integrante della presente delibera, con cui l’Amministrazione comunale si impegna a realizzare
una serie di interventi in campo ambientale;

2. di incaricare il Responsabile del SGA affinché, su indicazione del Rappresentante della Direzione diffonda il
presente documento approvato a tutte le funzioni coinvolte, al fine di responsabilizzare le stesse nel
raggiungimento di quanto definito.
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PARERI EX ART.49 c.1 D.Lgs.267/2000 su proposta di deliberazione ad oggetto: “Sistema di gestione
ambientale certificato ISO 14001 – approvazione del documento degli “Obbiettivi e programmi di
miglioramento ambientale” – periodo 2017 - 2019” per la Giunta del 20/6/2017.
*************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Alberto Masoni, responsabile area edilizia privata, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 29/6/2017
Il Responsabile
Area Edilizia Privata
f.to Arch. Alberto Masoni
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 31/8/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, __________
Il VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

