COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES
Verbale di deliberazione N. 60
del Comitato Esecutivo della Comunità della Val di Non
OGGETTO: Registrazione EMAS della Comunità della Val di Non. Approvazione del Riesame della
Direzione in data 15.03.2017.

L’anno duemiladiciassette addì DIECI del mese di MAGGIO REFERTO DI PUBBLICAZIONE
alle ore 11.30 nella sala riunioni, in seguito a convocazione disposta (Art. 79, comma 1, T.U. leggi
nelle forme di Legge, si è riunito il Comitato Esecutivo della regionali sull’Ordinamento dei
Comuni della Regione Autonoma
Comunità della Val di Non.
Trentino - Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

DOMINICI
BARBACOVI
BORZAGA
NOLDIN

SILVANO Presidente
GIANLUCA
FABRIZIO
CARMEN Vice Presidente

Presente
Presente
Assente
Presente

Presiede la seduta il Presidente: Dominci Silvano

Si certifica che copia del presente
verbale è pubblicato all’Albo
telematico della Comunità per
dieci giorni consecutivi
dal 12.05.2017 al 22.05.2017
Cles, 12.05.2017

Assiste il Segretario : Guazzeroni Marco
IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Comitato Esecutivo a deliberare in
merito all’oggetto:

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE DESIGNATO
f.to Noldin Carmen

IL PRESIDENTE
f.to Dominici Silvano

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 3, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Cles, lì 23.05.2017

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 4, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

Oggetto: Registrazione EMAS della Comunità della Val di Non.
Approvazione del Riesame della Direzione d.d. 15.03.2017.

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA’

Premesso che la Comunità della Val di Non ha ottenuto la Registrazione EMAS (reg. n. IT001019 di data 24.11.2008) secondo lo standard del Regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1221/2009.
Richiamato l'Allegato 2, punto A.6., del Regolamento (CE) n. 1221/2009 il quale, nel
definire il Riesame della Direzione, recita che: "L'alta direzione deve riesaminare il sistema di
gestione ambientale dell'organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurare che esso continui
ad essere idoneo, adeguato ed efficace. I riesami devono comprendere la valutazione delle
opportunità di miglioramento e la necessità di apportare modifiche al sistema di gestione
ambientale, compresi politica, obiettivi e traguardi ambientali."
Evidenziato, inoltre, che nel citato punto A.6. si esplicita ciò che il Riesame della Direzione
deve contenere, e segnatamente:
nella parte relativa agli elementi in ingresso:
a. i risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e
delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive;
b. le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne, compresi i reclami;
c. la prestazione ambientale dell'organizzazione;
d. il grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi;
e. lo stato delle azioni correttive e preventive;
f. lo stato di avanzamento della azioni previste dai precedenti riesami della direzione;
g. il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni
legali e della altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali;
h. le raccomandazioni per il miglioramento;
nella parte relativa agli elementi in uscita:
a. tutte le decisioni e le azioni relative a possibili modifiche alla politica ambientale, agli
obiettivi ed ai traguardi ed agli altri elementi del sistema di gestione ambientale,
coerentemente con l'impegno al miglioramento continuo.
Preso atto che in data 03.05.2016 si è svolta la verifica periodica da parte dell'Organismo di
certificazione Certiquality di Milano e che, in tale occasione, il verificatore ambientale ha
consigliato all'Ente, quale azione di miglioramento, la condivisione del Riesame della Direzione
con l'Organo consultivo della Comunità della Val di Non.
Ritenuto di aderire al suggerimento formulato dal verificatore
conseguentemente, di procedere all'approvazione del documento in oggetto.

ambientale

e,

Esaminato il documento di Riesame della Direzione d.d. 15.03.2017 riguardante il sistema
di gestione ambientale della Comunità della Val di Non, allegato alla presente proposta di
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto di approvare il documento di cui trattasi in quanto conforme a quanto previsto
dall'Allegato 2, punto A.6., del Regolamento (CE) n. 1221/2009 ed in quanto rispondente alle
finalità perseguite in merito dall’Amministrazione della Comunità della Val di Non.
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa espresso dal responsabile del servizio tecnico e tutela ambientale.
Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente
proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria.
Visto il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 25
novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di
ecogestione e di audit (EMAS).
Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L. e ss. mm.
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento di Riesame della
Direzione d.d. 15.03.2017 riguardante l’organizzazione della Comunità della Val di Non,
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare copia della presente deliberazione all’albo telematico dell’Ente;
3. di dare evidenza del fatto che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti
mezzi di impugnativa:
• opposizione al Comitato Esecutivo della Comunità, durante il periodo di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
Comuni nella Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005
n. 3/L;
• ricorso giurisdizionale ai T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

