
Deliberazione della Giunta comunale n. 131 dd. 17.12.2009

OGGETTO: ART. 12 BIS, L.P. 29.08.1988, N. 28: FONDO PER LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI DI
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE  DELL’AMBIENTE :  APPROVAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2009-2011. 

Il Relatore comunica che:

In linea con quanto programmato a livello europeo (decisione n. 1600/2005/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 22.07.2002) nonché a livello provinciale (art. 12 bis della L.P. 29.08.1988, n. 28,
come introdotto dalla L.P. 19.02.2002, n. 1 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 493, del 18.03.2005)
anche il Comune di Segonzano ritiene prioritario promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale al
fine di :
- contribuire alla stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera;
- tutelare, conservare ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali;
- contribuire ad un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini, attraverso un

ambiente in cui il livello di inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute e attraverso uno svilup-
po urbano sostenibile;

- garantire una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti, al fine del passaggio a modelli di produzione e
consumo più sostenibili.

Il Comune dunque intende adottare una politica ambientale che, individuati gli impatti che la propria
attività può avere sull’ambiente, si impegni al continuo miglioramento ed alla prevenzione dell’inquinamento,
al rispetto della normativa ambientale, al coinvolgimento verso tali traguardi sia della organizzazione ammini-
strativa sia dei soggetti che operano sul territorio, con l’obiettivo di ottenere la registrazione EMAS.

La Giunta comunale di Segonzano con deliberazione n. 50 di data 02 maggio 2006, in accordo con i li-
mitrofi comuni di Cembra - Comune Capofila, Sover, Albiano, Lona/Lases, ha affidato ad una società ope-
rante nel settore l’incarico della predisposizione di un progetto da allegare alla domanda di contributo per la
certificazione EMAS/ISO 14001.

La decisione di presentare un progetto congiunto è stata determinata sia dalla considerazione di ope-
rare in un territorio omogeneamente ben definito sia dalla possibilità di beneficiare, in caso di accoglimento
della domanda, di una percentuale maggiore di finanziamento da parte della Provincia autonoma di Trento
(95% della spesa ammissibile, invece che 85%).

Vista la deliberazione n. 114 del 26.07.2006 con la quale la Giunta comunale di Cembra ha approva-
to il progetto intercomunale tra i comuni di Sover, Segonzano, Lona-Lases, Albiano e Cembra per la certifi-
cazione e registrazione ambientali di processo di cui al bando provinciale del 19.05.2006.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 2579, del 7.12.2006 ha incluso tra i progetti da finanziare
la registrazione EMAS proposta dal comune di Cembra, quale capofila, nonché dai comuni di Sover, Segon-
zano, Lona Lases e Albiano, ed ha determinato la percentuale di intervento contributivo nella misura del 95%
della spesa ammessa (spesa ammontante a € 157.340,00.-). Viene previsto, inoltre, che il progetto abbia ini-
zio entro 6 mesi dalla data del provvedimento di impegno di spesa sul bilancio provinciale (determinazione
del dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente n. 79, di data 14 dicembre 2006, come modificata
con successiva n. 91 del 28 dicembre 2006) e che entro 16 mesi dall’avvio dell’intervento venga acquisita la
registrazione EMAS da parte di tutti gli enti appartenenti all’associazione.

Il  progetto ha alcuni obiettivi  principali:  valutare la zonizzazione acustica di Cembra, Segonzano,
Lona – Lases, Sover e Albiano, diminuire l'inquinamento dovuto alle polveri nelle zone prossime alle cave, la
chiusura dei cicli dell’acqua, dei rifiuti e dell’energia.

L’intervento comporta l’avvio di un procedimento complesso, che vede tra le sue fasi più salienti l’a-
nalisi ambientale, l’audit ambientale, la dichiarazione ambientale, la convalida del verificatore ambientale, la
registrazione e la comunicazione.

Richiamata la convenzione approvata con deliberazione Consiliare n. 11 dd. 29.05.2007, che disci-
plina i rapporti tra i diversi soggetti sottoscrittori, in particolar modo per quanto concerne la responsabilità per
la mancata o parziale attivazione dei progetti entro i termini stabiliti e la delega all’incasso del contributo as-
segnato al comune di Cembra, quale ente capofila.

Viste le  seguenti deliberazioni della Giunta comunale di Cembra:
- n. 8 di data 16 gennaio 2008 avente ad oggetto: art. 12 bis, L.P. 29.08.1998, N. 28: Fondo per le iniziati -

ve e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente: introduzione ed attuazione di un
sistema di gestione ambientale –affidamento incarico alla ditta Ambios di Castel Tesino  della Comunica-
zione ambientale.



- n. 62 di data 30 aprile 2008 avente ad oggetto: art. 12 bis, L.P. 29.08.1998, N. 28: Fondo per le iniziative
e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente: introduzione ed attuazione di un si-
stema di gestione ambientale –affidamento incarico alla ditta Ambios di Castel Tesino per l’attività di net-
working territoriale.

- n. 162 di data 5 novembre 2008 avente ad oggetto: art. 12 bis, L.P. 29.08.1998, N. 28: Fondo per le ini-
ziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente: introduzione ed attuazione
di un sistema di gestione ambientale. Affidamento incarico al dott. Francesco Baldoni dell’audit di  verifi-
ca  del  sistema  di  gestione  ambinetale  e  convalida  della  dichiarazione  ambientale  ex  Reg.  761/01
(Emas).

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Segonzano n. 61/2008, con la quale si prende-
va atto degli incarichi affidati dal comune capofila, impegnando dal punto di vista economico la quota parte di
compartecipazione alla spesa da sostenere.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale di Segonzano n. 40 di data 22/12/2008 con la
quale si è provveduto ad approvare gli obbiettivi e traguardi ambientali da perseguire.

In data 23/04/2009 si è tenuto lo STAGE n. 1 - Audit Iniziale per la convalida della Dichiarazione Am-
bientale da parte del verificatore signor Francesco Baldoni.

In data 08/09/2009 si è tenuto lo STAGE n. 2 – Audit di Verifica e di Convalida della Dichiarazione
Ambientale da parte del verificatore singnor Francesco Baldoni.

A  seguito  della  secondo  Audit  la  Dichiarazione  Ambientale  2009-2011  con  i  dati  aggiornati  al
30.06.2009, è stata modificata ed integrata secondo le indicazioni impartite; è pertanto ora necessario prov-
vedere alla sua approvazione. 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale
ai sensi dell’art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
79, comma 4, del citato DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L. al fine di poter inviare la dichiarazione ambientale al
comitato di approvazione EMAS a Roma entro il 31.12.2009. 

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – ammi-
nistrativa espresso dal Segretario comunale, dando atto che quello contabile non rileva, ai sensi dall’art. 81,
comma 2 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, sia in ordine al contenuto che all’immediata esecuti-
vità,

D E L I B E R A

1. di approvare la DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2009 -2011  con i dati aggiornati al 30.06.2009,  modifi-
cata ed integrata secondo le indicazioni impartite dal verificatore in seguito al secondo Audit di verifica e
di convalida effettuato in data 08/09/2009, dando atto che nella medesima è altresì ricompreso IL PRO-
GRAMMA E LA POLITICA AMBIENTALE.

2. di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 79, comma 4, del
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;

3. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazio-
ne sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta co-

munale  ai  sensi  dell’art.  79,  comma 5, del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con D.P.Reg.  01 febbraio
2005, n. 3/L; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
della legge 6.12.1971, n. 1034. 


