Comune di Basiliano
Provincia di Udine
____________________________________________________
VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
ANNO 2008 N° 00135
del Reg. Delibere
Copia conforme
OGGETTO: Certificazione Ambientale ISO 14001:2004 registrazione Ambientale "EMAS" Reg. (CE)
n. 761/2001 e s.m.i. Approvazione Manuale del sistema di gestione ambientale e relative procedure.

____________________________________________________
L'anno 2008, il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 20.15 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

PERTOLDI FLAVIO

Sindaco

presente

DOMINICI MAURO

Vice Sindaco

presente

D'AVENA MARIAGRAZIA

Assessore

presente

OLIVO MARCO

Assessore

assente

PULINA LUCA

Assessore

presente

VISANO REGINIO

Assessore

presente

Assiste il segretario comunale Sig. dr. Mauro Di Bert.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PERTOLDI FLAVIO nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Tecnica
X

FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
CONTRARIO
Il Responsabile
F.to geom. Giorgio Bertetti

____________________________________________________
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – AREA TECNICA
PREMESSO che con nota prot. 1153 del 29.01.2005 questa Amministrazione Comunale ha
proceduto alla richiesta alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di un contributo nella misura massima
consentita per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale secondo le procedure del Regolamento
(CE) n. 761/2001 (EMAS II);
DATO ATTO che con nota prot. ALP1-2259-UD/GSA/77 del 20.01.2006 e qui pervenuta il
25.01.2006 al prot. 1490 la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici ha trasmesso copia conforme del
Decreto n. ALP1/2980-UD/GSA/77 del 01.12.2005 di concessione del contributo finalizzato alla
registrazione ambientale del Comune secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.03.2001 (EMAS), dell’importo complessivo di €. 40.000,00=,
IVA inclusa;
PRESO ATTO che il Comune di Basiliano, insieme ai Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento,
Codroipo e Varmo rientravano nel progetto AEDES del programma INTEREG III C, che verte sulle
certificazioni ambientali degli Enti Pubblici, coordinato dal dott. Fabrizio Romanelli di Udine;
RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 396 del 20.09.2006 con la quale veniva affidato l’
incarico professionale relativo alla fase di analisi ambientale iniziale comprensivo di momenti di formazione
ed informazione del personale dipendente al dott. Fabrizio Romanelli di Udine, titolare dello “studio
Romanelli – Ambiente e Territorio” ;
PRESO ATTO che in data 13.02.2007 assunto al protocollo n. 2083 è pervenuto lo studio da parte
del dott. Romanelli riguardante la fase di analisi ambientale iniziale del territorio comunale giusto incarico
affidato con la determinazione n. 396 del 20.09.2006 ;
DATO ATTO che in data 06.09.2007 protocollo n. 11989 il dott. Romanelli ha trasmesso a questi
Uffici il report delle attività svolte per la formazione del personale del Comune;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22.10.2007 venne approvata
l’ Analisi Ambientale Iniziale;
DATO ATTO che successivamente con la determinazione di impegno n. 494 del 17.12.2007 veniva
affidato l’ incarico professionale relativo alla seconda fase relativa alla consulenza ed assistenza per l’
elaborazione di un sistema di gestione ambientale come definito dal Regolamento (CE) n. 761 del
19.03.2001 al dott. Sandro Vanin di Spinea (VE) ;
PRESO ATTO che in data 17.10.2008 assunto al protocollo n. 15251 è pervenuto il Manuale e le
procedure del sistema di gestione ambientale predisposto da parte del dott. Sandro Vanin di Spinea (VE) ;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 24.11.2008 è stata definita ed
approvata la politica ambientale del Comune ;
RITENUTO di provvedere alla approvazione di detto Manuale e delle relative procedure del sistema
di gestione ambientale al fine di concludere tutta la procedura che consentirà di giungere alla certificazione
ambientale ISO 14001:2004 e Registrazione Ambientale “EMAS” Reg. (CE) n. 761/2001 e successive
modifiche ed integrazioni;
RILASCIATO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti da parte del Titolare di
Posizione Organizzativa - Area Tecnica in merito alla proposta della presente deliberazione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE
di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:
1) di approvare, per quanto di competenza, il Manuale e le procedure del sistema di gestione ambientale del
comunale di Basiliano redatto dal dott. Sandro Vanin di Spinea (VE) pervenuto a questi Uffici in data
17.10.2008 n. 15251 di protocollo ed indispensabile per procedere alla fase successiva per giungere alla
certificazione ambientale ISO 14001:2004 e Registrazione Ambientale “EMAS” Reg. (CE) n. 761/2001 e
successive modifiche ed integrazioni ;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati;
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3) di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c.19 della
legge regionale n.21 del 11.12.2003 e succ.mod..
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
VISTA la legge regionale n.21 del 11.12.2003 e succ.mod.;
CON voti favorevoli, unanimi resi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
DI ACCOGLIERE la suesposta proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.
QUINDI CON voti favorevoli, unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1 comma 19 della legge
regionale n.21 del 11.12.2003 e succ.mod.
GB/gb

G.C. n.00135/2008

Pag. 4 di 5

