
CITTA’ DI CAMPI SALENTINA
Provincia  di   LECCE

* * * * *

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
N.  140  DEL  13/07/2012

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DOCUMENTO  DI  "POLITICA  AMBIENTALE"  SECONDO  IL
REGOLAMENTO COMUNITARIO EMAS

L’anno 2012 addì 13 del  mese  di  luglio,  alle  ore  12:00 nella  sede comunale,  a   seguito  di 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

ARCH. PALASCIANO ROBERTO X
GUERRIERI PASQUALE POMPILIO X
MACI VINCENZO X
RENIS GIUSEPPE X
RITA CALLIARI X
RUCCO COSIMO X
SIRSI ANGELO FRANCESCO X
VERGARI UGO X

Partecipa, IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Fiorella FRACASSO

Presiede il Arch. ROBERTO PALASCIANO nella sua qualità di  SINDACO,  il quale, 

riconosciuta  legale  l’adunanza,  sottopone  alla  Giunta  la  proposta  della  deliberazione  in 

oggetto,  qui  di  seguito  trascritta  unitamente  ai  pareri  di  cui  all’articolo  49  del  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267.

“ L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
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«L’assessore Ing.. MACI VINCENZO con delega all' Urbanistica. Ambiente Traffico e Rioni, 
riferisce che: 

Il  sistema  europeo  EMAS  (Environmental  Management  and  Audit  Scheme)  istituito  dal 
Regolamento  (CE)  1836/93,  si  è  posto  l’obiettivo  di  favorire  la  riorganizzazione  e 
razionalizzazione,  su  base  volontaria,  della  gestione  ambientale  delle  imprese  fondata  sul 
miglioramento  continuo delle  loro prestazioni  ambientali  e  su un nuovo rapporto tra  queste,  le 
istituzioni ed il pubblico; con Regolamento n.761 del 19 marzo 2001 è stata estesa la possibilità di 
aderire  al  sistema  EMAS  a  qualunque  organizzazione  pubblica  e  privata,  purché  dotata  di 
amministrazione e funzioni proprie, anche appartenente a settori diversi da quello delle imprese, 
come ad  esempio  il  settore  della  pubblica  Amministrazione.  Con Regolamento  del  Parlamento 
Europeo  del  Consiglio  n.1221  del  25  novembre  2009  è  stata  emessa  la  terza  versione  del 
Regolamento EMAS.

 

Attraverso  l’implementazione  di  un  Sistema  di  Gestione  Ambientale  conforme  alla  norma 
internazionale UNI EN ISO 14001:2004 ed al Regolamento EMAS, una Amministrazione si dota di 
uno strumento che consente di gestire, controllare e comunicare la propria performance ambientale 
al fine di conseguire il miglioramento continuo e inoltre di coinvolgere tutte le parti interessate – 
cittadini, associazioni di categoria e associazioni in genere – nella “realizzazione” di uno Sviluppo 
Sostenibile. 

 

L’Amministrazione della Città di Campi Salentina, da sempre attenta alle problematiche della tutela 
ambientale, impegnata nel portare avanti  un percorso il cui obiettivo è quello di promuovere lo 
sviluppo sostenibile  attraverso il  coinvolgimento attivo della  comunità  locale,  ha manifestato  la 
propria intenzione di implementare un sistema di gestione ambientale per ottenere la certificazione 
ISO14001 e la registrazione EMAS.

 

Il Comune di Campi Salentina rientra nei Comuni coinvolti dal processo di Agenda 21 Locale della 
Terra d’Arneo, per cui il  Comune di Leverano, in qualità di capofila,  ha presentato richiesta di 
finanziamento nell’ambito del Bando per la selezione dei progetti per l’attribuzione della premialità 
regionale con i fondi della Delibera CIPE n. 20 del 29/09/2004, secondo le modalità approvate dalla 
Giunta Regionale con atto n. 2048 del 29/12/2004.

 

Con delibera di G. R. n. 2019 del 30/12/2005, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 8 del 16 gennaio 
2006, è stata approvata la graduatoria dei Comuni che hanno presentato richiesta e i Comuni della 
Terra  D’Arneo  con  Leverano  capofila  (Leverano,  Veglie,  Salice  Salentino,  Guagnano,  Porto 
Cesareo, Arnesano, Campi Salentina, Nardò, Copertino, San Pancrazio Salentino, Avetrana) sono 
stati  utilmente collocati  al  5° posto della graduatoria  con l’assegnazione del finanziamento di € 
343.095,98.

 

Al  fine  di  raggiungere  l’obiettivo  della  registrazione  EMAS,  in  data  18  luglio  2007  è  stato 
pubblicato l’Avviso Pubblico per “Affidamento del servizio di consulenza per l’implementazione 
del sistema di ecogestione e audit secondo il Regolamento EMAS per tutti i Comuni della Terra 
D’Arneo”,  ai  sensi  degli  artt.  55  del  D.Lgs  n.163/06  e  smi  e  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’importo a base d’asta di € 210.000,00 EuRO oltre I.V.A 
(20%). 

Delibera G.C. n. 140 del  13/07/2012  2



 

Con  Determina  n.  201  del  01/06/2011  il  Comune  di  Leverano  ha  aggiudicato  l’appalto 
all’Associazione  Temporanea  di  Imprese,  costituita  da  Studio  CEN.TER  dell’ing.  Cosimo 
Montefusco (Capogruppo), Società ECO-logica S.r.l. e Società Parsec 3.26 S.r.l.

Al fine di consentire l’avvio delle attività per raggiungere l’obiettivo della registrazione EMAS, il 
R.T.I.  professionista capogruppo incaricato ha provveduto ad effettuare una serie di incontri  per 
definire il documento di Politica ambientale del Comune di Campi Salentina.

 

La  norma  ISO  14001  ed  il  Regolamento  EMAS  prevedono  che  “l’alta  direzione” 
dell’organizzazione debba definire ed adottare una “Politica Ambientale” che: 

-            sia  appropriata  alla  natura,  alla  dimensione  e  agli  impatti  ambientali  delle  sue attività, 
prodotti e servizi; 

-            includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento;

-            includa  un  impegno  ad  essere  conforme  alla  relativa  legislazione  e  regolamentazione 
ambientale applicabile, e agli altri requisiti sottoscritti;

-            fornisca  il  quadro  di  riferimento  per  stabilire  e  riesaminare  gli  obiettivi  e  traguardi 
ambientali;

-            sia documentata, resa operante, mantenuta attiva e diffusa a tutto il personale;

-            sia disponibile al pubblico.

La  norma  ISO  14001  ed  il  Regolamento  EMAS  prevedono  che  “l’alta  direzione” 
dell’organizzazione  debba  nominare  un  apposito  Rappresentante  il  quale  deve  avere  ruoli, 
responsabilità ed autorità per:

-            assicurare che il sistema di gestione ambientale sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in 
conformità ai requisiti della norma;

-            riferire all’alta  direzione sulla prestazione del sistema di gestione ambientale  alfine del 
riesame, comprese le raccomandazioni per il miglioramento.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione di cui sopra e fattala propria;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

 

VISTO il  documento di Politica  ambientale  del Comune nel quale sono evidenziati  i  principali 
obiettivi  che  l’amministrazione  intende  perseguire  all’interno  del  percorso  di  certificazione 
ambientale;

 

VISTA l’autorizzazione con cui si  individuava il  facilitatore  e/o referente  interno del personale 
dipendente  nella  persona  della  Sig.ra  CANTORO  Ada,  da  utilizzare  per  il  funzionamento  del 
Laboratorio Municipale per lo sviluppo sostenibile per l’implementazione di un SGA conforme al 
Regolamento EMAS;

 

RITENUTO, al fine di raggiungere l’obiettivo della registrazione EMAS in armonia ai requisiti del 
Regolamento CE n. 1221/2009, di approvare il documento della politica ambientale del Comune di 
Campi Salentina;
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RITENUTO necessario procedere alla  individuazione del Responsabile  del  Sistema di Gestione 
Ambientale e di dare a quest’ultimo mandato di attuare quanto necessario per diffondere la Politica 
Ambientale e di compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dell’obiettivo della certificazione 
ISO 14001 e della registrazione EMAS;

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità  tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267.

 

Con voti unanimi e a scrutinio segreto;

 

D E L I B E R A
 1)                  di  approvare  il  documento  “Politica  Ambientale  del  Comune  di  Campi 
Salentina che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

 

2)                  di stabilire che il documento di Politica Ambientale sia reso pubblico e divulgato 
ai portatori di interesse ed ai cittadini del Comune di Campi Salentina;

 

 

3)                  di stabilire che il documento di Politica Ambientale sia diffuso a tutto il personale 
dell’Amministrazione Comunale, nonché agli appaltatori, ai fornitori ed ai professionisti 
incaricati;

 

4)                  di inserire nella barra dei link sulla home page del sito istituzionale del Comune il 
logo del sito web di Agenda 21-EMAS per accedere alle pagine internet in merito allo 
sviluppo del Progetto EMAS Terra d’Arneo;

 

5)                  di  stabilire  che  il  Responsabile  del  Sistema  di  Gestione  Ambientale  è  l'Arch. 
TAURINO Riccardo ;

 

6)                  di  stabilire  che  la  presente  deliberazione  non  prevede  oneri  per  codesta 
amministrazione,  constatato  che  nel  documento  di  “politica  ambientale”  vengono 
indicate le intenzioni e l’orientamento generale di un’organizzazione rispetto alla propria 
prestazione ambientale;

 

7)                  di  dichiarare  all'unanimità  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
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