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N.25
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DEL RIESAME 2017.

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di maggio, alle ore 20.00, nella solita sala delle
. . .
rIumom.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta
Municipale.

Sono presenti:
DHOEnzo
PRATO Veronica
NICOLINO Pietro Lorenzo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

E così in numero legale per deliberare.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella.
Il Signor Enzo Dho nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che occorre procedere all'approvazione del Manuale del Sistema di Gestione
Ambientale Allegato 13 Verbale del Riesame datato 06/04/2017 comprendente le valutazioni
sugli elementi del SGA analizzati nonché l'allegato l - programma ambientale comunale 2016 
2019;
ATTESO che i suddetti elaborati sono allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;
RITENUTO opportuno provvedere;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Con votazione unanime, favorevole e palese,
DELIBERA

1. Di approvare il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale "Allegato 13" Verbale del riesame
datato 06/04/2017 e l'allegato l - programma ambientale comunale 2016 - 2019 che della
presente Deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Di portare il suddetto Manuale a conoscenza degli Uffici Comunali per l'adozione dei
provvedimenti di competenza.
3. Di inviare copia della presente Deliberazione e dei relativi allegati al G.A.L. Mongioie con sede
in Mombasiglio e ad A.C.S. S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Torino per l'adozione dei
provvedimenti di competenza.

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI NUCETTO

(Provincia di Cuneo)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

della Giunta Comunale n. 25 del 02/05/2017.
OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DEL RIESAME 2017.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma I, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012:
"I. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dame adeguata
motivazione nel testo della Deliberazione."
sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
"-.. FAVOREVOLE
D
SFAVOREVOLE così come indicato nel corpo della Deliberazione,

: ~_~:1_~':_:1~: :
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~~~

________________________________________

~~ :~~ I1~ Il: ~_______________________
__

______

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
J: CI ~.
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio:
in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Importo totale

Anno

Anno di imputazione
Importo annuo

Anno

- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018,
. tt'lvamente come segue:
nspe
Bilancio

Missione

Titolo

Programma

Macro
aggregato

Codice P.C.F.

Cap.

Importo

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
D
FAVOREVOLE
D
SFAVOREVOLE in quanto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Lì,

Il Responsabile

---------------------------------------------------------------..-----------------.-----------------------------\;--
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Comune di Nucetto

Data:

I

06/04/2017

I

Ora e luogo:

I

14.30 - Comune

VALUTAZIONI SUGLI ELEMENTI DEL SGA ANALIZZATI
Elementi analizzati:

Valutazioni:

Evoluzione occorsa dalla precedente
riunione relativamente allo scenario
ambientale, alle attività dell'organizzazione
ed alle prescrizioni applicabili

E' in corso il mantenimento della Registrazione EMAS del
Comune di Nucetto (Reg. n° IT-001099)
A far corso dall'ultima riunione del riesame si segnala la
variazione della composizione del Consiglio e della Giunta
Comunali, in seguito alle elezioni di giugno 2016.
l\Ion si registrano variazioni significative per quanto concerne le
attività comunali.
L'aggiornamento triennale dell'Analisi Ambientale Iniziale,
effettuato ad ottobre 2015, ha evidenziato il seguente aspetto
ambientale significativo:
- Produzione e gestione dei rifiuti
La Politica Ambientale, è stata predisposta a luglio 2016 in
Adeguatezza della Politica Ambientale
seguito del cambio dell'Amministrazione Comunale ed approvata
con D.C.C. n. 30 del 28/07/2016. Tale documento risulta uno
strumento
adeguato
alle
prospettive
e
all'esigenze
dell'organizzazione e un utile quadro di riferimento per stabilire i
futuri interventi in campo ambientale. Tale documento verrà
diffuso secondo le seguenti modalità:
• affissione c/o edifici comunali;
• pubblicazione sul sito internet del GAL.
All'interno della Dichiarazione Ambientale del Comune e dei suoi
aggiornamenti annuali è riportato integralmente il documento di
Politica Ambientale.
Stato di conformità alle prescrizioni legali In materia di rifiuti si segnala l'entrata in vigore di:
ed
agli
altri
impegni
sottoscritti - Pubblicazione su B.U.R.P. n.18 del 05-05-2016 di D.C.R. 19
aprile 2016, n. 140-14161 "Piano regionale di gestione dei
dall'organ izzazione
rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione." Il provvedimento
prevede una percentuale di raccolta differenziata pari ad
almeno il 65% a livello di ATO, un tasso di riciclaggio di
almeno il 55% in termini di peso, una riduzione della
produzione di rifiuti urbani indifferenziati, che dovrà scendere
a 159 kg/abitante/anno e la riduzione del conferimento in
discarica dei rifiuti urbani biodegradabili fino ad un valore
inferiore a 81 kg/abitante/anno al 2018 e azzeramento dal
2020.
- Pubblicazione su G.U. n. 186 del 10-08-2016 della Legge 28
luglio 2016, n.154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni
in
materia
di semplificazione,
razionalizzazione
e
competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché
sanzioni in materia di pesca illegale." Il provvedimento
prevede che venga ampliato il novero dei residui vegetali
esclusi dal regime dei rifiuti: in particolare, sono esclusi
paglia, sfalci e potature provenienti da aree verdi. La deroga
è valida a condizione che tali residui siano "destinati alle
normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in
agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da
tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione
ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che
non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute
umana".
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Elementi analizzati:

Valutazioni:
SISTRI
Pubblicazione in G.U. Serie Generale n.47 del 26-02-2016,
della Legge 25 febbraio 2016 n.21 (conversione del D.L.
"Milleproroghe") "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative." Il provvedimento
conferma quanto già stabilito con riferimento alla proroga fino
al 31 dicembre 2016 del periodo transitorio di adeguamento
al Sistri (cd. "doppio binario"),e stabilisce la riduzione al 50%
delle sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI e il
mancato versamento dei contributi. La novità si applica fino al
31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo positivo
del nuovo sistema di tracciabilità.
Pubblicazione in G.U. Serie Generale n.120 del 24-05-2016
del D.M. 30 marzo 2016, n. 78 "Regolamento recante
disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del
sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188
bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152." Recante Disposizioni relative al sistema di tracciabilità
dei rifiuti. Novità introdotte/mantenimenti: possibilità di
movimentazione dei rifiuti subito dopo la comunicazione al
SISTRI delle relative informazioni, conferma del novero dei
soggetti obbligati ad aderire, rispetto delle procedure indicate
da manuali e linee guida pubblicati sul sito, mantenimento del
sistema hardware e software e cartaceo.
Pubblicazione in G.U. Serie Generale n.49 del 28-02-2017 Supplemento Ordinario n.14 della Legge 27 febbraio 2017,
n.19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e
definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di
deleghe legislative." La conversione in legge ha confermato il
differimento dell'avvio definitivo del sistema di tracciabilità dei
rifiuti SISTRI fino alla data del subentro nella gestione del
servizio da parte del futuro nuovo concessionario e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Fino a tale data,
pertanto, la gestione dei rifiuti speciali continuerà ad essere
effettuata con i consueti strumenti cartacei, registri e
formulari, con applicazione delle relative sanzioni in caso di
inadempienza. L'uso parallelo del SISTRI, ove previsto dalla
vigente legislazione, rimane obbligatorio, ma privo di
sanzioni, ad eccezione delle sanzioni previste per l'omessa
iscrizione al SISTRI e per il mancato pagamento del
contributo annuale, che continuano ad applicarsi con la
riduzione del 50%.
In relazione alla gestione degli impianti termici civili
(condizionamento estivo e/o invernale), si evidenziano i seguenti
aggiornamenti della normativa:
- Pubblicazione su B.U.R.P. n. 23 del 09/06/2016 della D.G.R.
30 maggio 2016, n. 29-3386 "Attuazione della legge regionale
7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in
materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del
Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativa.
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Elementi analizzati:

Valutazioni:
comunitario e nazionale.". Il provvedimento determina la
proroga parziale fino al 1 settembre 2018 del termine di
adeguamento delle emissioni in atmosfera per gli impianti
termici civili installati tra il 01/01/2003 e il 24/02/2007 con le
seguenti caratteristiche:
potenza termica nominale> 35 kW e :$ 300 kW alimentati a
gas naturale, GPL o gas di città;
potenza termica nominale> 35 kW e e :$ 1000 kW alimentati
a gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e
acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas;
potenza termica nominale 300< Pn ::; 1000 kW alimentati a
gas naturale, GPL o gas di città;
potenza termica nominale Pn < 35 kW alimentati a gas
naturale, GPL o gas di città, gasolio e altri distillati leggeri,
emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri,
biodiesel o biogas.
0

-

-

Per quanto riguarda la normativa relativa alla prevenzione di
incendi si segnala la pubblicazione in G.U. Serie Generale n.52
del 03-03-2017 - D.M. 21 febbraio 2017 "Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa." La
norma tecnica si applica alle attività di autorimessa di superficie
complessiva coperta superiore a 300 m2 di cui all'allegato I del
D.P.R. n.151/2011 individuate con il numero 75, esistenti alla
data di entrata in vigore del D.M. 21 febbraio 2017, ovvero per
quelle di nuova realizzazione. La norma tecnica si può applicare
a queste attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di
prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del
10 febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22
novembre 2002. Il D.M. 21 febbraio 2017 modifica l'allegato 1 del
D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
In merito alla normativa sugli acquisti verdi si segnala quanto
segue:
Pubblicato in G.U. Serie Generale n.91 del 19-04-2016 Supplemento Ordinario n.10 il Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n.50 "Attuazione delle direttive 20 14/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture."
Pubblicato in G.U. Serie Generale n.131 del 07-06-2016 il
D.M.
24
maclQio
2016
"Incremento
progressivo
dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti
pubblici per determinate categorie di servizi e forniture."
Pubblicato su G.U. n. 23 del 28-01-2017 il D.M. 11 gennaio
2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per
interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili."
Pubblicato su G.U. n. 55 del 07-03-2017 il D.M. 15 febbraio
"Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire
obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto
per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le
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Elementi analizzati:

Valutazioni:
linee ferroviarie e sulle o lungo le strade. "
In merito alla gestione delle risorse idriche si segnala la·
pubblicazione su G.U, Serie Generale n, .55 del 7-3-2016 del
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 "Attuazione della
direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione
relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano."
Per quanto riguarda la gestione delle sostanze pericolose, si
evidenziano i seguenti provvedimenti:
Pubblicata su B,U,RP. n.10 del 10-03-2016 - Supplemento
Ordinario n,1 la D,C.R 1° marzo 2016 n. 124-7279 "Piano di
protezione
dell'ambiente,
di
decontaminazione,
di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni
2016- 2020".
Pubblicata su B.U,RP, n,6 del 11-02-2016 la D.G.R del 29
dicembre 2016, n. 58-4532 "Definizione delle modalità di
comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9
della LR. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale
Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con OCR. 1
marzo 2016, n. 124 - 7279."

I provvedimenti normativi citati in questa riunione del Riesame
sono stati recepiti a sistema e inseriti nel Registro normativo del
Comune (Allegato 3 del Manuale del SGA),
Nell'ambito dell'ultima verifica di valutazione del rispetto delle
r - - - - - - - - - - ...... -~..- - - - - _ _ + prescrizioni non sono emerse criticità.
Stato di raggiungimento degli obiettivi del Il Programma ambientale territoriale (gestito dal GAL) contiene
Programma
Ambientale
e
relativa un totale di 7 target, suddivisi in 3 obiettivi generali di
adeguatezza
miglioramento ambientale dell'intero territorio del GAL.
Per tale Programma il GAL lVIongioie ha fornito una relazione di
avanzamento aggiornata al 13/03/2017 che evidenzia che, sul
totale dei 7 target: risultano tutti completati.
Il RAD mostra il Programma Ambientale Territoriale 2015-2018
trasmesso da I GAL.
Il RAD illustra all'AD lo stato di avanzamento del Programma
Ambientale Comunale 2016-2019, dei n. 3 target totali ne
risultano:
IN CORSO N, 2
DA AWIARE N.1
I particolari dello stato di avanzamento del Programma
Ambientale Comunale 2016-2019 sono illustrati nell'Allegato 1 •
del presente verbale.
L'AD approva lo stato di avanzamento del Programma
Ambientale Comunale 2016-2019,
~-----------,
Andamento dei dati quantitativi soggetti a I monitoraggi regolati dal SGA risultano adeguati, così come gli
monitoraggio nel SGA
indicatori di prestazione individuati con riferimento alla sezione C,
Allegato IV del Regolamento EMAS 1221/2009,
Il RAD ha illustrato all'AD i dati disponibili e gli indicatori
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,-"a:::..m:.:.:b::..:i.::.en:.:.:t:=a~li-"d:.:...i..r::..::re=st,9zione, con particolare riferimento ai seguenti
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VERBALE DEL RIESAME
Il resente documento è

Rev. n. 3
Data: 15/05/2014

arte della normativa ufficiale del GAL Mon ioie. E vietata la ri roduzione elo divul azione anche arziale senza autorizzazione scritta

Elementi analizzati:

Eventuali
situazioni
di
verificatesi e relative risposte

Valutazioni:

emergenza

Stato di avanzamento del Programma di
sensibilizzazione e formazione e relativa
adeguatezza

Comunicazioni esterne pertinenti
eventuali reclami/segnalazioni

ed

Risultati degli audit interni e degli audit del
Verificatore Ambientale (incluse eventuali
raccomandazioni per il miglioramento del
SGA)

elementi:
- uso risorse naturali e materie prime
- rifiuti prodotti e smaltiti
- effetti sulla biodiversità (% superficie edificata)
- efficienza dei materiali
- qualità delle acque destinate al consumo umano
- qualità delle acque di scarico
L'AD concorda con le valutazioni presentate dal RAD, che
saranno
formalizzate
nell'aggiornamento
annuale
della
Dichiarazione Ambientale 2016-2019 in corso di completamento.
Nel corso del 2016 il Comune è stato colpito dall'Evento
Alluvionale del 23-25/11/2016 che ha determinato gravi danni sul
territorio. La fase emergenziale è conclusa ma devono ancora
essere avviate/ completate le azioni di ripristino dei danni.
L'AD illustra l'avanzamento delle azioni intraprese.
Nel corso del 2016 sono stati effettuati 2 incontri propedeutici alla
presentazione del PSL del GAL Mongioie, che hanno coinvolto
molte tipologie di operatori economici del territorio.
Si segnalano inoltre le attività formative di aggiornamento sulla
normativa ambientale effettuate dai CE su base mensile.
Deve essere evidenziato che il progetto EMAS è ormai
consolidato sul territorio e il GAL Mongioie, mediante i propri
consulenti, garantisce una sensibilizzazione continua degli
addetti comunali, mediante la periodica richiesta di informazioni,
aggiornamenti, etc.
L'Alta Direzione ritiene opportuno e adeguato il contenuto del
Programma di Formazione, proposto dal GAL in bozza, previsto
per il 2017, con interventi in materia di aggiornamento normative
ambientale.
Durante il periodo di implementazione del SGA risultano
pervenute al Comune comunicazioni di carattere ambientale
intercorse con soggetti esterni (ACEM, gestore SII, etc.).
Nel 2016 le comunicazioni ricevute da parte del GAL Mongioie in
materia di normativa ambientale hanno riguardato i seguenti
argomenti:
- rifiuti,
GPP,
sostanze pericolose,
antincendio,
RD
- Emissioni in atmosfera.
La Dichiarazione Ambientale, risulta lo strumento principale per
comunicare con il pubblico, l'aggiornamento annuale della DA
2016-2019 è in corso di stesura.
L'AD prende atto delle risultanze dell'audit interno svolto a
dicembre 2016 e dell'ultimo audit del verificato re esterno del
07/04/2016.
Risultati degli audit interni: nel corso di dicembre 2016 è stato
effettuato un ciclo completo di audit, con il supporto di personale
qualificato esterno. Tale audit è stato condotto sia a livello
documentale, presso gli uffici comunali, che con sopralluoghi
mirati al fine di verificare specifici aspetti.
Si evidenzia, a seguito delle attività di audit, una consapevolezza
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Elementi analizzati:

,Valutazioni:

maggiore da parte del personale rispetto al primo periodo di
implementazione.
Audit del Verificatore Ambientale: il Comune nel corso del 2016 ,
. ha ricevuto 1 visita ispettiva da parte del Verificatore Ambientale.
Durante l'ispezione sono state riscontrate n. 1 NC minore e n. 3
, raccomandazioni come spunto di miglioramento.
Tutte le raccomandazioni e le NC risultano recepite a sistema e
correttamente gestite.
NC rilevate e stato delle relative azioni Le NC e le raccomandazioni emerse dalla verifica RINA del
correttive e preventive
07/04/2016 sono state gestite e risultano prese in carico:
NC1: Non risultano formalmente approvati, con delibera di Giunta
Comunale, il Riesame della Direzione e il Programma
ambientale. CHIUSA: approvato con DGC n. 20 del 16/04/2016.
Le 3 raccomandazioni emerse dalla verifica RINA del 07/04/2016
sono state gestite:
1. Monitorare la realizzazione del regolamento a livello di GAL
per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici. APERTA
2. Si raccomanda di porre in essere le azioni correttive legate al
raggiungimento della percentuale minima di raccolta
differenziata. CHIUSA: Emissione di opuscoli e diffusione
calendario della raccolta differenziata.
i 3. Si raccomanda di mantenere monitorato lo stato di attuazione
del cronoprogramma di realizzazione dei lavori dalla sala
polivalente. APERTA: attualmente sospeso a causa
dell'evento alluvionale.
Valutazione dell'efficacia delle azioni Le azioni correttive intraprese nel precedente periodo di
· correttive e preventive
implementazione del SGA sono da considerarsi efficaci: non si è
evidenziato infatti, durante le attività di audit interno, il ripetersi di
, NCsimili.
I Stato -d-ci:---a-v-an-z-a-m-e-n--t-o--:-de-I--le--a-z--io-n-:-i
Il

r'-'·

eventualmente previste dalle precedenti. n.a.
· riunioni del Riesame
.
I
-----~------------------------.-~
l Dichiarazione
Ambientale
e
relativi E' in corso di predisposizione dell'aggiornamento annuale
i aggiornamenti annuali con dati relativi alle I Dichiarazione
Ambientale valida per il triennio 2016-2019, i
~stazioni ambientali dell'or anizzazione i secondo uanto previsto dé)1 Regolamento EMAS.
I
I

· Eventuali ulteriori elementi:
i

Valutazioni:
CONSIDERAZIONI FINALI

.

.--l

IL'AD ritiene che il SGA sia funzionale agli obiettivi che il Comune si prefigge in campo ambientale, in
· particolare consente di coordinare tutte le attività che l'Amministrazione intende perseguire, soprattutto
I nell'ottica della collaborazione con gli altri Comuni del GAL Mongioie.
Si riconferma la necessità del ruolo di capofila attualmente svolto dal GAL Mongioie, in quanto in assenza di
esso, un piccolo Comune come Nucetto non potrebbe mantenere autonomamente un SGA.
Vengono approvati i seguenti documenti:
- bozza del Piano annuale di formazione 2017;
- stato di avanzamento del Programma Ambientale 2016-2019;
- Piano annuale di audit 2017;
- bozza dell'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale 2016-2019.
..._ i
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Elementi analizzati:

I Valutazioni:
ELENCO PARTECIPANTI

Sindaco ..........................................................................................
Resp. Ufficio Tecnico ...••.....•.............................................................

Data: 06/04/2017
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ALLEGATO 1 - PROGRAMMA AMBIENTALE COMUNALE 2016-2019
PROGRAMMA AMBIENTALE COMUNALE (2016-2019)
Aspettio Amb./
Politic a Amb.

Descrizione

Obiettivo

Ind i catare/soglia
Responsabile
attesa
r-~

Attivazione di una campagna di verifica periodica
sul territorio ad opera del personale comunale al
fine di monitorare l'efficace effettuazione della
,RD

-

~---~

Ufficìo
Tecnico

SolleCitare il gestore del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti (ACEM) affinché,
Incremento della
nell'ambito del rinnovo dell' appalto per la
percentuale di
gestione del servizio di raccolta e trasporto dei
raccolta
rifiuti urbani, vengano predisposte misure efficaci
differenziata sul
ed innovative per la RD e la sensibilizzazione
territorio
I della popolazione

Ufficio
Tecnico

Effettuazione di attività di sensibilizzazione della
popolazione, anche concordate con il gestore del
. servizio di raccolta dei rifiuti urbani, mirate ad un
~cremento dei valori di RD e ad una diminuzione
delle quantità totali di rifiuti prodotti.

Ufficio
Tecnico

~-STATODl-

~~--~--

Risorse
----

AVANZAMENTO Scadenza
Marzo 2017
---------

n. sopralluoghi/
.
anno
risorse
(almeno 1
interne
sull'intero
~~
territorio) ___

DA AWIARE

2018
(APERTO)

I

Produzione e gestione
rifi uti

---

-

n. nuove iniziative
(almeno 1)

risorse
interne

n. attività
effettuate
(almeno 1)

risorse
interne

.

AWIATO
(opuscolo della
raccolta
differenziata
realizzato da
ACEM
AWIATO
(calendario della
RD e opuscolo
della RD)

2018

2018

-----
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Enzo Dho

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo

1_2_M_AG_2_D17
NUCETTO, li _ _

=============================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno
1 2 MAG 2017
all' Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per quindici giorni consecutivi.

1 2 MAG 2017

NUCETTO, li _ _ _ _ _ _ __
IL SEGRETARlO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

::::.:::::::=======================================
Soggetta
Soggetta

invio
mVIo

ai
alla

Capigruppo

Consiliari

Prefettura

==================:::::::...-=======================================
al
CO.RE.CO.
Sezione
di Cuneo il
Inviato
1_'

Ricevuto

dal

CO.RE.CO.

Sezione

di

Cuneo il

Prot.nO
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
IL SEGRETARIO

