DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 DEL

28 Aprile 2008

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO POLITICA AMBIENTALE
DEL COMUNE DI CORREGGIO.

L’anno 2008 il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari,
previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio PELLICIARDI GUIDO, con
avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all’ordine del
giorno.
Alle ore 15:55 fatto l’appello nominale risultano presenti:
Il Sindaco IOTTI MARZIO
S
1.ANCESCHI CECILIA
2.BAGNULO ALBERTO
3.BEZZECCHI DAVIDE
4.BUCCI FULVIO
5.BUSSEI DINO
6.CARROZZA RITA
7.CATELLANI GIANNI
8.CATTINI MARZIA
9.MAIOLI MONICA
10.MESSORI LAURO

S
S
N
S
S
S
S
S
N
S

11.NICOLINI GIANLUCA
12.PELLICIARDI GUIDO
13.RANGONI ANTONIO
14.SACCANI MATTEO
15.SANTI GABRIELE
16.STORCHI DINO
17.TAVERNELLI FABRIZIO
18.ZAMBRANO SIMONE
19.ZARDETTO RINA
20.ZINI DANIELE

Presenti: 17
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Assenti: 4

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale
BULGARELLI MARCELLO
DI LORETO ALESSANDRO
GOBBI EMANUELA
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MALAVASI ILENIA
OLEARI PIETRO
POZZI PAOLO
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Assiste il Segretario Comunale del comune Dr. LORENZO ONORATI
Il Sig. PELLICIARDI GUIDO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza
dell’adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare
designa a scrutatori i consiglieri: BUSSEI DINO - RANGONI ANTONIO - TAVERNELLI
FABRIZIO
L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 28/04/2008
APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO POLITICA AMBIENTALE DEL
COMUNE DI CORREGGIO.

Sono presenti: Maioli, Santi e Zini; i presenti sono n. 20.
***
Il Presidente del Consiglio Comunale propone l’adozione del seguente atto:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
che il Consiglio Comunale di Correggio ha approvato gli indirizzi generali di governo per il
quinquennio 2004-2009 con delibera consigliare numero 129 del 1 Luglio 2005;
che nella suddetta deliberazione erano presenti specifici obiettivi di gestione del territorio comunale
ispirate ai concetti e alle metodologie dello sviluppo sostenibile;
che il percorso di registrazione al regolamento Emas è uno strumento di grande efficacia nel
perseguimento di politiche di sviluppo sostenibile;
che nel menzionato programma di mandato si faceva cenno a possibili percorsi di registrazione Emas
per le imprese del territorio di Correggio;
tenuto conto che per raggiungere tali obiettivi il Comune di Correggio intende registrasi,
direttamente come ente istituzionale, Emas aderendo e sviluppando politiche di attenzione all’uso
delle materie prime del proprio territorio;
che è in corso uno specifico progetto gestionale, che prevede tra l’altro un coordinamento ed un
finanziamento della Provincia di Reggio Emilia, gestito dalla struttura tecnica del Comune;
che è necessario predisporre ed adottare una politica ambientale dell’ente che rappresenti le linee
guida di sviluppo sostenibile che si vogliono adottare sul territorio comunale;
che è specifico intendimento della presente amministrazione adottare una politica ambientale che
valga come documento guida delle azioni del Comune e del territorio di Correggio in tema di
sviluppo sostenibile;
che le norme ISO ed EMAS prevedono che “l’alta direzione” dell’organizzazione che intende
ottenere la Certificazione e Registrazione ambientale debba definire ed adottare una “Politica
Ambientale” che:sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle sue
attività, prodotti e servizi;
che 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;
che successivamente alla politica ambientale, anche a seguito della dichiarazione ambientale da
realizzarsi secondo il regolamento Emas, saranno definiti specifici obiettivi annuali ispirati ad ogni
singolo punto della politica ambientale qui allegata;
che durante l’iter di registrazione EMAS è emersa la necessità di adeguare la politica ambientale
introducendo lievi e non sostanziali modifiche che allo stesso tempo la completino specificando
l’impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e la conformità alle
prescrizioni normative attuali.
CONSIDERATO
che per quanto sopra espresso con il presente atto si rende necessario riapprovare il documento di
“Politica Ambientale” del Comune di Correggio secondo il modello allegato;
DATO ATTO:
che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
che in tale sede non occorre il parere di regolarità contabile, non avendo l’atto in parola rilevanza
contabile;
DELIBERA
di approvare il documento di Politica Ambientale, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
di stabilire che il documento di Politica Ambientale sia reso pubblico e divulgato a tutti i portatori di
interessi del Comune di Correggio (stakeholders) attraverso l’uso del sito internet;
di stabilire che il documento di Politica Ambientale sia diffuso a tutto il personale
dell’Amministrazione Comunale con l’utilizzo della rete intranet interna.
-------Conclusa la propria relazione il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione.
Marzio Iotti – Sindaco
“Vi sarete probabilmente resi conto, guardando il testo, che sono cambiamenti assolutamente poco
visibili se non, però, più corretti da un punto di vista del certificatore per il protocollo EMAS. In
sostanza, non cambiano le politiche comunali, sono solo scritte in modo più corretto ai fini
certificatori. Aggiungo solo che nel percorso di certificazione, cioè nell’applicazione, avrete capito è
abbastanza faticoso e laborioso per un ente come il Comune riuscire ad ottenere la certificazione
EMAS che, tra l’altro, non è una cosa acquisita una volta per tutte, è l’applicazione di norme anche
pesanti che danno comunque la garanzia di un impatto complessivo ambientale molto più positivo
dell’ente che è soggetto di questa certificazione. Siamo a buon punto, possiamo dire di essere sulla
dirittura di arrivo, c’erano alcune questioni che riguardavano soprattutto aspetti normativi degli

edifici, in particolare certificati antincendio da mettere a punto, a volte è più la forma che non la
sostanza, però anche la forma ha una sua importanza. Vi è stato qualche problema con il gestore dei
rifiuti che non si è adeguato alle richieste del certificatore, ma adesso anche quella questione sembra
essere superata, soprattutto rivolgendosi all’Agenzia d’Ambito. Vi è stato, infine, un problema
specifico – questo molto concreto – che abbiamo sul depuratore di Canolo che risulta obiettivamente
sottodimensionato, pur non essendo gestito direttamente dal Comune di Correggio e che dovrebbe
essere inserito nel piano degli investimenti per l’adeguamento dimensionale nel prossimo triennio.
Con queste cose dovremmo avere tutte le carte in regola per ottenere la certificazione a breve
termine. Se qualche consigliere, comunque, è interessato ad un approfondimento, sapete che siamo
disponibili. Il dott. Cristoforetti è l’addetto del Comune di Correggio a seguire questo iter della
certificazione. Rimane il fatto che forse abbiamo avuto meno problemi di altri enti proprio per tutte
le cose fatte in questi anni che ci avevano portato ad una situazione in cui l’adeguamento al
protocollo EMAS non è stato così oneroso ma, più che altro, ha comportato un lavoro metodico di
messa in fila di tutte le cose da fare. Speriamo di poter dire presto che Correggio è un Comune
certificato EMAS.”
.-.--.
Nessun consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione,
per alzata di mano, il proposto provvedimento.
Presenti e votanti
Voti a favore

N. 20
N. 20

In conseguenza lo stesso proclama che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ha approvato, all’unanimità, il suesteso provvedimento e relativo allegato.

POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI CORREGGIO
Il Comune di Correggio aderisce al Regolamento (CE) n.761/2001, EMAS, con l’obiettivo
essenziale di contribuire attivamente al miglioramento continuo della qualità ambientale ed alla
prevenzione dell’inquinamento del proprio territorio comunale e delle proprie azioni realizzate in
conformità alla normativa vigente in campo ambientale e alle altre prescrizioni sottoscritte dal
Comune.
Il miglioramento della qualità ambientale complessiva sarà raggiunto grazie al lavoro su specifiche e
precise politiche:
1) sviluppo con politiche territoriali e direttamente applicate nel contesto dell’ente Comune di
Correggio dell’ottimizzazione energetica. In particolare sarà redatto un piano energetico
comunale inserendo fra le voci del bilancio “investimenti per il risparmio energetico”,
promuovendo campagne di incentivazione per l’uso razionale dell’energia e per l’impiego
delle fonti rinnovabili sia per le utenze domestiche che per quelle produttive;
2) la programmazione urbanistica ed edilizia sarà ispirata non solo all’efficienza energetica ma
anche al risparmio, trattamento e recupero delle acque. A riguardo il piano strutturale
comunale (PSC) sarà il primo strumento di programmazione che includerà queste politiche;
3) si promuoverà l’adozione di sistemi di ecogestione(ISO 14001:2004, EMAS) per le imprese
del territorio verso l’alta tecnologia, l’alto capitale umano ed il basso impatto ambientale.
Una delle leve che il Comune adotterà sarà la spinta verso l’acquisto di beni, servizi e lavori
con criteri compatibili con l’ambiente (green public procurement);
4) a difesa dell’aria il Comune di Correggio si impegna a sviluppare spazi verdi, ambienti
rinaturalizzati, rimboschimenti per l’assorbimento del carbonio al fine di costituire un positivo
“bilancio serra”;
5) la raccolta e la smaltimento dei rifiuti saranno caratterizzati da una consistente e rapida
differenziazione: il sistema di tariffazione e di utilizzo dei rifiuti per la produzione di energia
alternativa saranno le leve principali di gestione;
La presente dichiarazione di politica ambientale sarà diffusa a tutto il personale comunale o che
opera per conto di esso, disponibile al pubblico attraverso il sito internet.
Correggio, 28 Aprile 2008
Il Sindaco
Marzio Iotti

Firmati all’originale:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to PELLICIARDI GUIDO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LORENZO ONORATI

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Lorenzo Onorati)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. N.
267/2000, è stata pubblicata all’ Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
____________ al ____________ (prot. N° ___________ registro pubblicazione deliberazioni e
determinazioni).

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Lorenzo Onorati

ESECUTIVITA’
o La presente deliberazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000, è
divenuta esecutiva in data ________________, essendo trascorsi dieci giorni dalla fine della
suindicata pubblicazione.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Lorenzo Onorati

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Lorenzo Onorati

