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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 7   del  25-03-2014

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE

C O P I A               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaquattordici addì --------- venticinque--------del mese di --- marzo---- alle ore ---
21:00 --- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del
Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

VENTURI ANITA P BUELLI UMBERTO P
COSTA MARINA P PATRONE NICOLO' P
SCARRONE MICHELE P PANSOLIN ROBERTO P
BISIO GIORGIO P BRUZZONE PAOLO P
BIANCHI MASSIMO P BIAMONTI FRANCESCO P
NANNI LUCA P TIRAORO SIMONE P
PATRONE LUCIANA P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
FEDELI STEFANO.
Il Sindaco VENTURI ANITA
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 7
DEL 25-03-2014

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE

MOTIVAZIONE

Premesso che i Sistemi di gestione ambientale sono uno strumento volontario di gestione che
consentono di valutare, raggiungere, controllare e migliorare costantemente il livello delle
prestazioni ambientali attraverso un percorso trasparente;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18/02/2013 ad oggetto: “Indirizzo per
l’adesione alla convenzione a supporto dei sistemi di gestione ambientale attivati nel comprensorio
del Parco di Beigua nonché per l’attuazione di progetti e azioni comuni per il conseguimento di
obiettivi di miglioramento ambientale a livello comprensoriali”;

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende riprendere all’interno della propria
organizzazione il percorso per giungere ad un Sistema di Gestione Ambientale in accordo alla
norma UNI EN ISO 14001:2004;

Vista la necessità di approvare il documento di Politica ambientale che definisce gli indirizzi
programmatici di miglioramento ambientale che l’Amministrazione Comunale vuole realizzare e
stabilisce l’impegno a mantenere un Sistema di Gestione Ambientale idoneo alla realizzazione di
tali obiettivi

Rilevato che il Comune di Cogoleto ha già avviato da tempo la realizzazione di una politica
ambientale volta al miglioramento della qualità di vita e del territorio anche attraverso l’adesione al
Patto dei Sindaci e l’approvazione del relativo PAES (Piano di Azione dell’Energia Sostenibile) con
lo scopo di limitare le emissioni di gas serra e l’inquinamento atmosferico, per la salvaguardia e
valorizzazione dell’ambiente e della salute e sicurezza dei cittadini e contestualmente per la
riduzione delle emissioni attraverso l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e lo
sviluppo di azioni volte ad aumentare l’efficienza energetica;

Visto il documento di politica ambientale allegato al presente provvedimento e facente parte
integrante dello stesso;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e, pertanto, non necessita
di parere di regolarità contabile;

PROPONE

Di approvare l’allegato documento di Politica Ambientale quale documento di indirizzo in1)
materia ambientale;
Di darne la massima diffusione a livello territoriale, attraverso l’affissione negli uffici comunali,2)
la pubblicazione sul sito web dell’Ente, la comunicazione ai principali fornitori dell’Ente coinvolti
nella gestione degli aspetti ambientali;



3) Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico degli enti locali.

Il proponente la deliberazione
L’Assessore all’Ambiente
F.to Dott. Massimo Bianchi



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr. Santo Revello



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti   13
assenti    0
come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 9
Contrari: 4
Astenuti: 0
VENTURI ANITA Favorevole BUELLI UMBERTO Favorevole
COSTA MARINA Favorevole PATRONE NICOLO' Favorevole
SCARRONE MICHELE Favorevole PANSOLIN ROBERTO Contrario
BISIO GIORGIO Favorevole BRUZZONE PAOLO Contrario
BIANCHI MASSIMO Favorevole BIAMONTI FRANCESCO Contrario
NANNI LUCA Favorevole TIRAORO SIMONE Contrario
PATRONE LUCIANA Favorevole

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE



Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il                decorsi 10 gg. dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134. comma III del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Cogoleto, ________________
Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’addetto alla segreteria

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to VENTURI ANITA


