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Reg. delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Approvazione aggiornamento Programma ambientale ISO:14001 Rev. 8.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno CINQUE del mese di
GENNAIO alle ore 12,45 , nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) IACUZZO Rudi

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il ViceSegretario comunale dr.Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 231
Il 10.01.2011

Comunicata alla Prefettura ai
sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in Legge
n° 203/1991
il
Prot. n°

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione G.C. n.151 del 11.10.2005 con la quale l'amministrazione comunale
prendeva atto che la Giunta Regionale aveva deliberato la concessione di un contributo di €
30.960,00.= a favore del comune di Torviscosa per la certificazione di un Sistema di Gestione
Ambientale secondo la norma europea EN ISO 14001:2004, che a tal fine era stato emesso dal
Direttore Centrale competente il decreto n. ALPI-477-UD/GSA/65 in data 22.04.2005 e decideva di
affidare l'incarico per provvedere alla certificazione;
Vista la delibera di C.C. n. 51 del 18/10/2008 con la quale veniva approvata la politica ed il
programma ambientale e nella quale veniva demandata alla Giunta Comunale l’approvazione di
variazioni minime alla politica ambientale;
Preso atto che in sede di visita ispettiva dell’ente certificatore (RINA) è stata altresì demandata
alla Giunta Comunale l’approvazione di variazioni non sostanziali al programma ambientale;
Preso atto che in data 27/03/2008 è stata rilasciata dal RINA la certificazione ambientale ai sensi
della norma europea EN ISO 14001:2004;
Rilevata la necessità di provvedere al mantenimento del sistema di gestione ambientale attivato e
quindi all'approvazione dell’aggiornamento del Programma Ambientale per preparare
l’amministrazione al riesame;
Verificato che l’aggiornamento proposto del Programma Ambientale non modifica alcun obiettivo;
Assunti i pareri di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la L.R. 21/2003 ;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi resi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

 di approvare l’aggiornamento (rev. 8 del 28/12/2010) del Programma Ambientale allegato, in
tutti i suoi contenuti, secondo le tempistiche ipotizzate e prendendo atto delle eventuali risorse
finanziarie preventivate;

 di dichiarare a voti unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della
L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 10.01.2011.
Addì, 10.01.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
x dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 10.01.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 10.01.2011 al 25.01.2011.
Addì 26.01.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

