COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 7 del 29/10/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
APPROVAZIONE

OBIETTIVO

DI

POLITICA

AMBIENTALE

AI

FINI

DELLA

CONVALIDA

CERTIFICAZIONE EMAS

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle
ore 19:00 in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto, il Commissario Straordinario
Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Segretario Generale verbalizzante
Dott. Giuseppe Ascione, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato :
.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010,
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
dell’Ente
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

PREMESSO CHE:
 in data 24/09/2010 il Comune di Gavorrano ha sostenuto l’audit di verifica
per ottenere il rinnovo della certificazione EMAS;
 l’esito del Comitato Tecnico Ambiente R.I.N.A è stato positivo per il
rinnovo della convalida EMAS e per la certificazione 14001 come da mail
del Dott.Roberto Ridolfi del R.I.N.A in data 05/10/2010;
 il Comitato R.I.N.A. ha proposto una osservazione relativamente alla % di
raccolta differenziata RD 35,37% che è al di sotto del limite imposto dalla
legge (45%);
 il comitato suddetto, a fronte di un trend di leggera crescita, chiede di
inserire tra i programmi 2010/2013 un obiettivo sull’aumento della RD e le
relativi azioni da intraprendere per raggiungerlo;
DATO ATTO che:
• con delibera di G.M. n.93 del 28/06/2010 è stato approvato il nuovo
documento di Politica Ambientale;
• con delibera di G.M. n.128 del 03/09/2010 è stato approvato il piano di
miglioramento ambientale per il rinnovo della certificazione EMAS;
RITENUTO, in conseguenza dell’osservazione proposta dal Comitato Tecnico
del R.I.N.A, di modificare il piano di miglioramento ambientale già approvato,
inserendo il nuovo obiettivo proposto dal Comitato Tecnico del R.I.N.A.;
PRESO ATTO che il miglioramento raccolte differenziate è contemplato sia nella
politica ambientale che nel piano degli obiettivi già approvato dalla precedente Giunta
Comunale e rientra, quindi, nella strategia dell’ente;
CONSIDERATO che l’approvazione dell’obiettivo è finalizzata all’ottenimento
della convalida della certificazione EMAS;
Vista la scheda predisposta dall’Ufficio Ambiente con l’inserimento dell’obiettivo
di miglioramento della raccolta differenziata del 5% in tre anni, obiettivo minimo in

considerazione del limite di legge del 45%, completa di azioni da intraprendere per
raggiungerlo;
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta e, di doverla, pertanto
approvare, in quanto necessaria ai fini della convalida della certificazione EMAS;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1) di approvare la scheda allegata alla presente, relativa all’obiettivo di incremento
della raccolta differenzaita per il periodo 2010-2013;
2) di dare atto che tale approvazione è conseguente all’osservazione proposta dal
Comitato Tecnico del R.I.N.A ed è finalizzata all’ottenimento della convalida
della registrazione EMAS;
3) di dare atto che la Responsabile del procedimento in quanto Responsabile del
Sistema di Gestione Ambientale è l’Arch. Elisabetta Lenzi, responsabile del
settore Politiche ed Economia del Territorio, che si occuperà dei successivi
adempimenti.
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

SIGLA (P.S.)

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: AMBIENTE ED ECOLOGIA, CASA
Proposta N° 2010/45

Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVO DI POLITICA AMBIENTALE AI FINI DELLA
CERTIFICAZIONE EMAS

CONVALIDA

SETTORE: POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 25/10/2010

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LENZI ARCH. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 25/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
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