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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 19 del 21/04/2022  
 

 

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 E REGISTRAZIONE EMAS 

III (REG. CE N. 1221/09): APPROVAZIONE NUOVA POLITICA AMBIENTALE.   
 

 

 L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 21:00 nella sala 

delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.      

 

 All’appello risultano:  

 
NOMINATIVO Presenza NOMINATIVO Presenza 

GALVANI PAOLA P CATTIVELLI ROMINA P 

VENEZIANI ELENA P GALLI ENRICA FRANCESCA P 

SARTORI VALERIO P POZZOLI GIANMARIA P 

GIORGI STEFANO P BERSANI PAOLO P 

DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE P BELLAN SIMONA P 

TAVANI MANUELA P NEGRATI MARA P 

CORNELLI MATTEO P VENTOLA SIMONE A 

RONDA ALBERTO P BORGONOVI MARCO P 

PANSINI SARA P   

 

 

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  DOTT.SSA LAURA CASSI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere MATTEO CORNELLI, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Deliberazione n. 19 del 21/04/2022  

 

Illustra il Sindaco. 

Si prosegue il percorso già iniziato per avere la certificazione EMAS. 

 

Il Consigliere Bersani Paolo comunica che la tematica ambientale gli sta molto a cuore. La discarica 

non è ben gestita. Voterà a favore. 

 

Il Sindaco comunica che la raccolta rifiuti è di competenza di IREN e non del Comune. Tutti gli 

acquisti dovranno seguire le indicazioni previste. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

 L’Amministrazione Comunale ha intrapreso il percorso verso la certificazione ambientale della 

propria Organizzazione, introducendo un sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 

14001:04 ed ottenendo la Certificazione nel 2006; 

 il Comune di Rottofreno intende intraprendere azioni, prassi e procedure tese a incrementare la 

qualità ambientale del proprio territorio, nonché a prevenire l’inquinamento del suolo, 

dell’acqua e dell’aria; 

 l’Amministrazione Comunale si riconosce nei principi di sviluppo sostenibile e promuove lo 

sviluppo economico inteso come ricerca del giusto equilibrio tra impatto ambientale e crescita 

economica; 

 lo standard ISO 14001 è una norma internazionale volontariamente stipulata con la comunità 

come impegno per operare nel rispetto dell’ambiente, applicabile a tutte le tipologie di imprese, 

atta a definire come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale;  

 l’Unione Europea ha emanato il Regolamento EMAS II (Reg. CE n° 761/01) sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione ed audit, che persegue 

l’obiettivo di promuovere costanti miglioramenti dell’efficienza ambientale di imprese, Enti 

Locali e Pubbliche Amministrazioni; 

 l’applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale costituisce la risposta gestionale alle 

esigenze dell’Amministrazione Comunale in quanto costituisce un filo conduttore mediante il 

quale amministrare in modo coordinato tutte le attività ed i processi che, direttamente e o 

indirettamente, hanno impatti sull’ambiente; 

 

DATO ATTO che l’Ufficio Ambiente, supportato attivamente dagli altri uffici dell’Ente le cui 

attività presentano impatti diretti e/o indiretti sull’ambiente, sta mantenendo attivo un Sistema di 

Gestione Ambientale consistente nell’insieme di procedure gestionali ed operative tese ad 

assicurare le migliori performances ambientali; 

 

CONSTATATO che l’esperienza di Comune Certificato ha contribuito a rendere il personale più 

efficiente ed efficace nei comportamenti ambientali e ha fornito una metodologia operativa che, pur 

essendo ancora suscettibile di ulteriori miglioramenti, specialmente nell’ottica della trasversalità 

della sua applicazione a tutti gli uffici comunali, supporta quotidianamente l’attività svolta; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 04/09/2014 avente ad oggetto “Certificazione 

ambientale - registrazione EMAS III (REG. CE N. 1221/09) - indirizzo di adesione.” con la quale 

l’Amministrazione ha intrapreso il percorso per il riconoscimento del proprio impegno ambientale 

anche a livello europeo attraverso l’adesione al Regolamento Emas III; 

 

DATO ATTO che la Politica Ambientale contiene i principi, le strategie e le azioni volte al 

miglioramento continuo della prestazione ambientale per le attività/funzioni interessate dal SGA, 



impegno adeguato alle risorse umane e finanziarie disponibili, e che è formulata in base all’analisi 

degli aspetti/rischi ambientali derivanti dalle attività/prodotti e servizi dell’Organizzazione, tenendo 

sempre presenti i requisiti di conformità a tutte le disposizioni di legge e l’obiettivo di prevenzione 

dell’inquinamento; 

 

PRESTO ATTO del nuovo REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 della Commissione UE del 19 

dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 

eco-gestione e audit (EMAS); 

 

RILEVATO che, in occasione del rinnovo dei rappresentanti degli organi di governo comunali, è 

necessario provvedere alla redazione di una nuova Politica ambientale da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale e relativa al triennio 2022/2024; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

Con voti unanimi e favorevoli (n. 16) espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 di approvare il nuovo documento di Politica Ambientale, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, che costituisce l’espressione della volontà ambientale di questo Ente. 

 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

MATTEO CORNELLI/ACTALIS SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA LAURA CASSI/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


