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Classifica VI.9.1

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI “POLITICA
AMBIENTALE “ DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL
TRONTO NELL’AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN
ISO 14001/2015

L’anno Duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 18:10 in San Benedetto del Tronto,
nella Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone
dei signori:
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Assente

Partecipa il Vice Segretario Generale, TALAMONTI CATIA
Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI “POLITICA AMBIENTALE “
DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO NELL’AMBITO DELLA
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001/2015

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DATO ATTO :
- che il Comune di San Benedetto del Tronto al fine di fornire una risposta avanzata alle esigenze
della Città per la gestione di tutte le attività ed i processi che direttamente o indirettamente
influenzano l’Ambiente è dall’anno 2011 in possesso della certificazione ambientale UNI EN
ISO 14001 giusto certificato n. 16658 rilasciato in data 29.4.2011 e confermato il 21.01.2015
con scadenza il 22.04.2017
- che tale riconoscimento è stato rilasciata dall’istituto “Certiquality”: organismo di certificazione
accreditato ACCREDIA ;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni :
- n. 305 del 30.11.2010 con la quale è stato approvato il documento di Politica Ambientale del
Comune di San Benedetto del Tronto ove quale vengano evidenziate le linee guida e i
principali obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire all’interno del percorso di
certificazione ambientale ;
- n. 49 del 08.04.2015 di approvazione del nuovo documento di Politica Ambientale del
Comune di San Benedetto del Tronto ;
EVIDENZIATO:
- che la norma UNI EN ISO 14001 prevede appositi Audit annuali di sorveglianza dell’Organismo
certificatore e che per l’anno in corso la verifica è programmata per il corrente mese di Marzo ;
RILEVATO che l’elaborazione e lo sviluppo di un sistema di gestione ambientale, secondo la
norma UNI EN ISO 14001, prevede tra le diverse attività anche quella di aggiornare gli indirizzi
di Politica Ambientale anche sulla base degli obiettivi e delle indicazioni della Amministrazione
Comunale in carica introducendo nuove linee guida ed aggiornando il programma alle evoluzioni
normative eventualmente intervenute, nell’obiettivo costante della ottimizzazione della
pianificazione ambientale ai fini del miglioramento della qualità di vita e dell’Ambiente;
VISTO il nuovo documento di Politica Ambientale del Comune 2017 nel quale vengono
evidenziate le linee guida e i principali obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende
perseguire all’interno del percorso di certificazione ambientale in corso;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il nuovo documento di Politica Ambientale che si
allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
PROPONE
di deliberare nel seguente modo:

DI APPROVARE il nuovo documento di Politica Ambientale del Comune di San Benedetto del
Tronto anno 2017, di cui all’allegato “A” della presente deliberazione da formarne parte integrante
e sostanziale, nel quale si evidenziano le linee guida e i principali obiettivi che l’Amministrazione
intende perseguire all’interno del percorso di certificazione ambientale;
DI TRASMETTERE il documento a tutto il personale comunale e renderlo disponibile sul sito del
Comune di San Benedetto del Tronto;
DI DICHIARARE l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4 del TUEL.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CAMELI LANFRANCO

________________________________________________________________________________
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa
Il DIRIGENTE
ex Determinazione 924/2013

LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONE ED AMBIENTE
arch. Farnush Davarpanah
________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
Sentita l’illustrazione del punto all’ordine del giorno effettuata dall’assessore Andrea Traini;
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;
Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
Acquisito il parere favorevole alla richiamata proposta, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n 267/2000, relativamente:
 alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente ;
Dato atto che non risulta necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente
atto non comporta aumento di spesa, né diminuzione d’entrata;
Visto il Decreto legislativo 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI APPROVARE il nuovo documento di Politica Ambientale del Comune di San Benedetto
del Tronto anno 2017 , di cui all’allegato “A” della presente deliberazione da formarne parte
integrante e sostanziale, nel quale si evidenziano le linee guida e i principali obiettivi che
l’Amministrazione intende perseguire all’interno del percorso di certificazione ambientale;
2. DI TRASMETTERE il documento a tutto il personale comunale e di renderlo disponibile sul
sito del Comune di San Benedetto del Tronto;
Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato “UNANIME”, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile.

_____________________________________________________________________________________
F.to IL SINDACO

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO

TALAMONTI CATIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 15/03/2017 ed iscritta al n.596 del
Registro di Pubblicazione.


La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 15/03/2017 al 29/03/2017 per 15
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.


La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10
giorni consecutivi il 25/03/2017 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.


Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.
lì_____________
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________

