
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 95 del 13-07-2011 

della 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
OGGETTO:  SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMATIVA ISO 

14001/2004 ED IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N. 761/2001, EMAS 

II: APPROVAZIONE NUOVO DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE.- .   

  

 

L’anno Duemilaundici, il giorno Tredici, del mese di Luglio, alle ore 15:00, nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: 

 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

DOSSI GIORGIO  X   DOSSI DANTE X    

LUCCHI GIULIANO X    PASSERINI ANNALISA X    

PASSERINI MAURIZIO X    VIESI FULVIO X    

VOLPI ENRICA FRANCA X        

 

 

 

Assiste il Segretario comunale ROBOL PAOLO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. PASSERINI ANNALISA, in qualità di Vice 

Sindaco assume la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 

 
 

 

COPIA 
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-  Delibera di Giunta n° 95 del 13-07-2011 - 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE NUOVA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2011 – 2013, AI FINI  

DELL’OTTENIMENTO DELLA REGISTRAZIONE E.M.A.S., DI CUI AL 

REGOLAMENTO C.E.1221/2009.  

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 
Premesso che: 

 Il Comune di Brentonico, al fine di migliorare la qualità di 
vita dei propri cittadini e di garantirla alle generazioni 

future, consapevole che l’ambiente è una risorsa imprescindibile 

per il settore turistico, l’artigianato, nonché per 

l’agricoltura, la zootecnia e la silvicoltura dell’altopiano, ha 

stabilito di percorrere la strada della salvaguardia ambientale; 

 Per assicurare il controllo e il miglioramento in campo 

ambientale l’Amministrazione ha stabilito di: 

 dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale delle attività 
condotte, direttamente o con l’ausilio di fornitori di 

prodotti e servizi, teso alla riduzione delle incidenze 

ambientali delle attività economiche presenti sul territorio; 

 aderire alla certificazione internazionale secondo lo schema 
PEFC ITA 1000 e ITA 1001-1 ("Programme for Endorsement of 

Forest Certification schemes") per la Gestione Forestale 

Sostenibile (GFS) del proprio patrimonio boschivo.; 

 aderire al Regolamento Europeo n. 761/2001, EMAS II; 
 In attuazione dell’art. 12 bis della L.P. 29.08.1988 n. 28 

(“Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e 

ulteriori norme di tutela ambientale”), la Giunta provinciale ha 

approvato, con deliberazione n. 2579 di data 07.12.2006, i 

criteri e le modalità di gestione del fondo per le iniziative e 

gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile 

dell’ambiente, destinato al finanziamento di progetti 

finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla 

normativa in materia ambientale; 

 In particolare tra le iniziative finanziabili con il fondo sopra 
descritto la Giunta provinciale ha individuato gli interventi 

finalizzati allo sviluppo di certificazioni ambientali di 

processo - ISO 14001 ed EMAS – e di prodotto – Ecolabel – anche 

territoriali; 

 Nel dicembre 2006 il Comune di Brentonico, quale capofila della 
forma associativa con i Comuni di Ala ed Avio, ha ottenuto dalla 

Provincia Autonoma di Trento (determinazione n. 83 dd. 

21.12.2006 del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica 

ed Ambiente) un contributo di Euro 108.547,00.-, corrispondente 

al 95% della spesa ritenuta ammissibile di Euro 114.260,00.-, 

per la realizzazione del progetto denominato “Registrazione EMAS 

dei Comuni di Brentonico, Ala ed Avio”, che prevede appunto 

l’ottenimento della registrazione EMAS per i Comuni di 

Brentonico, Ala ed Avio; 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale di Brentonico a n. 12 
di data 30.03.2007 è stato approvato lo schema di convenzione 

disciplinante i rapporti tra il Comune di Brentonico ed i Comuni 
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di Ala ed Avio per la realizzazione del progetto “Registrazione 

EMAS dei Comuni di Brentonico, (capofila), Ala ed Avio”, come 

previsto dal bando approvato con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 2570 del 07.12.2006; 

 In data 4 settembre 2007 è stata sottoscritta dai Sindaci dei 
Comuni interessati di Brentonico, Ala ed Avio la convenzione 

disciplinante i  

rapporti per la realizzazione del progetto di registrazione 

EMAS dei 3 Comuni; 

 ha quindi avuto avvio un complesso ed impegnativo procedimento, 
che comprende, in breve: l’analisi, l’audit e la dichiarazione 

ambientale e, solo successivamente, la convalida del 

verificatore ambientale, la registrazione e la comunicazione, il 

tutto da attivare in conformità ai requisiti previsti dal 

regolamento (CE) n. 1221 del 21.11.2009 – EMAS e s.m.; 

 l’attività di consulenza, verifica e di predisposizione del 

progetto relativa al Comune di Brentonico, è stata svolta dalla 

società appositamente incaricata, S.E.A. S.p.a. con sede in 

Trento, via Unterveger, 51; 

 Con deliberazione n. 67 di data 06.05.2009, si affidava al dott. 
Francesco Baldoni di Fano, l’incarico di verifica e convalida 

della dichiarazione ambientale dei Comuni di Brentonico, Ala ed 

Avio,  secondo il Regolamento EMAS n. 761/2001; 

 con deliberazione n. 14 di data 03.02.2010 la Giunta Comunale ha 
approvato ai sensi del Regolamento C.E. 1221/2009 (EMAS III) un 

primo documento di politica ambientale del Comune di Brentonico, 

in vista del completamento del procedimento per la registrazione 

E.M.A.S; 

 successivamente ad una prima visita di verifica compiuta dal 

dott. Baldoni nel marzo 2010,  è stata stilata una scaletta 

delle criticità riscontrate da superare e degli adempimenti da 

migliorare, nei vari settori di attività dell’amministrazione, 

al fine di raggiungere gli standard di qualità necessari per 

l’ottenimento della registrazione e si è anche perfezionato ed 

integrato il documento di politica ambientale comunale con dati, 

prospetti ed analisi dei diversi servizi comunali; 

 si ricorda ancora che si ritiene importante il conseguimento 

della  registrazione EMAS in quanto esplicita l’impegno del 

Comune di Brentonico ad applicare puntualmente la normativa 

ambientale ed a perseguire il miglioramento continuo delle 

proprie prestazioni ambientali, finalizzate alla prevenzione e 

riduzione dell’inquinamento ed alla tutela dell’ambiente; 

Presa visione della nuova Dichiarazione Ambientale 

2011 – 2013 predisposta dalla società di consulenza S.E.A. s.p.a. 

in collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici per la 

costituzione di un Sistema di Gestione Ambientale; 

Valutata positivamente la proposta e considerati i 

contenuti e gli obiettivi pienamente condivisibili; 

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione 

del nuovo documento di politica ambientale e dello schema di 

dichiarazione ambientale del Comune di Brentonico in vista della 

convalida della dichiarazione ambientale e della registrazione  

EMAS;  

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. dell’art. 79 - comma 4 
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- dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L al fine di 

consentirne l’immediata trasmissione al verificatore ambientale; 

Visto il parere favorevole allegato alla presente 

ai sensi dell’art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni della Regione 

Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 

3/L espresso dal: 

 Segretario comunale – ROBOL  dott. PAOLO - di data 12.07.2011 - 
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

Dato atto che non necessita acquisire il parere di 

regolarità contabile né l’attestazione di copertura finanziaria in 

considerazione del contenuto del presente provvedimento; 

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei 

Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005, n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata 

di mano; 

 

DE L I B E R A 

 

1. di approvare, per quanto in premessa, la nuova dichiarazione  
Ambientale 2011 – 2013 del Comune di Brentonico ai fini 

dell’ottenimento della registrazione  E.M.A.S., DI CUI AL 

Regolamento C.E.1221/2001, nel testo allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,  

finalizzata in sintesi al conseguimento dei seguenti obiettivi 

prioritari: 

-applicare puntualmente le disposizioni e prescrizioni 

legislative e regolamentari che disciplinano la propria 

attività, nonché gli accordi volontari  sottoscritti; 

-realizzare una gestione del territorio improntata ad un’ottica 

di sostenibilità e vivibilità come garanzia per la qualità 

della vita dei cittadini e per la salvaguardia dell’ambiente; 

-promuovere iniziative rivolte alla popolazione riguardanti i 

temi della sostenibilità; 

-proseguire nella collaborazione con i Comuni aderenti al Patto 

Territoriale Baldo Garda e con le altre realtà operanti sul 

territorio al fine di attuare sinergie che consentano 

un’attenta gestione delle risorse ambientali; 

-tutelare l’ambiente montano favorendo il recupero dei pascoli 

e l’utilizzo delle malghe; 

-sviluppare politiche di acquisto di beni e servizi che 

permettano sempre più di ridurre i relativi impatti ambientali; 

-adottare politiche comunali per il risparmio energetico, 

-migliorare la gestione della raccolta differenziata dei 

rifiuti sul territorio comunale; 

-migliorare la gestione della rete fognaria, con il 

completamento degli allacciamenti. 

 

2. di impegnarsi a diffondere la politica ambientale tra il 

personale dipendente e di renderla disponibile al pubblico, 

anche tramite pubblicazione sul sito internet ed a mezzo del 

notiziario comunale; 
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3. di individuare quale rappresentante della Direzione l’Assessore 
all’Ambiente  Dante Dossi, quale responsabile del Sistema di 

Gestione ambientale il Segretario comunale e quale referente 

del “progetto E.M.A.S.” il geom. Graziano Valle dell’Ufficio 

lavori Pubblici; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 79 - comma 4 - dell’Ordinamento 

dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con 

D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 
1992, n. 23 e succ. modifiche, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

© opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, dell’Ordinamento dei 

Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005 n. 3/L; 

© ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

© ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.- 

 

* * * 
 

 

/sz 
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COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

 

 
Brentonico, lì 12.07.2011.- 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta comunale relativa a: SISTEMA DI 

GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMATIVA ISO 14001/2004 ED IL 

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N. 761/2001, EMAS II: APPROVAZIONE 

NUOVO DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE.-.- 

 

 

 

 

 

 

a) SEGRETARIO COMUNALE 
Regolarità tecnico-amministrativa. 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é 
regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo. 

PARERE FAVOREVOLE 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Paolo Robol  
 

 
 
 
 

b) SERVIZIO di RAGIONERIA 
Regolarità contabile. 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile.- 

PARERE /// 

 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

       - /// - 

 

PARERE 

 art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L.- 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

     IL VICE SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PASSERINI Annalisa                f.to ROBOL Paolo 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 100, primo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  D.P.G.R. 27.2.1995, N. 4/L) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal 

giorno 18-07-2011 al giorno 28-07-2011 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto 

per  dieci giorni consecutivi. 

Brentonico lì,  18-07-2011 

 Il Segretario comunale 

   f.to ROBOL Paolo 

 

 

 

 

 

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

Brentonico lì,  18-07-2011 

 

 Il Segretario comunale 

             ROBOL Paolo 

 


