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Bardonecchia, novembre 2017 

 
 
Spett.li  
 
Comitato Ambiente 
SEDE 
 
p.c.  Sindaco 
 Responsabili dei servizi 

  SEDE 
 

OGGETTO: Rapporto sulla gestione ambientale 2017 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale con il presente Rapporto porta 
a conoscenza dell’Amministrazione Comunale le considerazioni ed i risultati relativi al Sistema 
di Gestione Ambientale nel 2017, affinché possa essere condotto il riesame della Direzione 
come previsto dalla norma ISO 14001. 
 
Per aiutare la lettura del rapporto, le indicazioni e suggerimenti rivolti agli uffici ed alla G.C. 
vengono evidenziate nel testo con appositi riquadri.  
 

1 La Nuova norma ISO 14001:2015 

Occorre innanzi tutto sottolineare che nel corso dell’anno 2015 è stata approvata e pubblicata 
la nuova norma ISO 14001:2015. E’ pertanto previsto che tutto il sistema si adegui entro 3 
anni (2018) alla nuova norma. 

 
La nuova norma pone a carico dell’A.C. la revisione del proprio sistema, avendo la ISO 
14001/2015 individuato o approfondito alcuni concetti chiavi quali: 
- L’analisi del “contesto” 
- La definizione di una “prospettiva di ciclo vita” delle attività/prodotti 
- La definizione del concetto di “rischio” ad integrazione della semplice valutazione degli 

aspetti ambientali significativi. 
Vengono inoltre ridefiniti i ruoli della cd. Alta Amministrazione prevedendo un coinvolgimento 
maggiore delle strutture apicali, al fine di coinvolgere tutta l’amministrazione nel 
mantenimento del sistema (non solo il rappresentante della direzione). 
 
Il percorso d adeguamento alla nuova è stato avviato ed è stato affidato con determina n. 33 
del 14.04.2017 apposito incarico alla soc. Environment park spa. 
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2 L’adesione al “patto dei Sindaci” – Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed 
il Clima 

Con la delibera n. 34 del 29.07.2016 il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione formale al 
Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (Covenant of Mayors) delegando il Sindaco a firmare il 
Patto. 
A seguito del reperimento dei fondi a bilancio, è stata nel 2017 avviata la procedura di 
aggiudicazione dell’incarico di redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il 
Clima, conclusasi con la determina n. 162 del 21.09.2017. 
Pertanto nel corso degli ultimi mesi del 2017 e dei primi mesi del 2018 saranno identificati gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e identificazione degli strumenti più 
idonei per la realizzazione degli interventi individuati sulla base di parametri tecnici ed 
economici e sarà definito un piano d'azione in grado di garantire un'adeguata gestione del 
processo pianificando e sviluppando progetti sul medio e lungo periodo, definendo le adeguate 
e necessarie risorse finanziarie (budget), salvaguardando la congruenza con gli strumenti di 
pianificazione urbanistica, definizione delle azioni di mitigazione, del quadro di valutazione, dei 
rischi e della vulnerabilità climatica, definizione delle azioni per l’adattamento, strategie per 
eventi climatici. 
 
Si ritiene che tale documento costituirà, per sua stessa natura, fondamento per la definizione 
degli obiettivi e traguardi dell’amministrazione comunale nell’ambito del proprio SGA (vedasi 
capitolo 5) 

3 Modifiche all’organigramma 

A seguito della delibera di Giunta Comunale n. 52 del 17.05.2017 con la quale sono stati 
riorganizzati i servizi comunali con accorpamenti e modifiche delle competenze, con particolare 
riferimento all’area tecnica ed all’area amministrativa, è stato necessario procedere con la 
modifica dell’organigramma e della PA 4.1. come da successivo prospetto: 
 

 

4 Modifiche al manuale 

Le modifiche al manuale riguardano le seguenti procedure: 
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PA 1 – Requisiti generali: modificata a seguito della riorganizzazione dei servizi avvenuta a 
maggio 2017 
PA 4.1 – struttura e responsabilità: modifica apportata a seguito della riorganizzazione dei 
servizi avvenuta a maggio 2017. 
PA 4.6-01 – Pianificazione e gestione del territorio: modificata a seguito della riorganizzazione 
dei servizi avvenuta a maggio 2017 
PA 4.6-02 – Controllo del territorio modificata a seguito della riorganizzazione dei servizi 
avvenuta a maggio 2017 
PA 4.6-03 – Gestione acquisti e forniture: rivista sulla base del superamento dei criteri definiti 
nel protocollo APE a fronte dei C.A.M. 
PA 4.6-04 – Manutenzione: modificata a seguito della riorganizzazione dei servizi avvenuta a 
maggio 2017 
PA 4.6-05 – Gestione magazzino comunale: modificata a seguito della riorganizzazione dei 
servizi avvenuta a maggio 2017 
PA 5.4 – Controllo delle registrazioni: apportate modifiche alle gestione dei modelli di controllo 
delle registrazioni. Il modello Elenco documenti  MOD 02PA4.5 ha integrato infatti anche il 
precedente modello MOD015.4 relativo al controllo delle registrazioni ciò sulla base di 
raccomandazioni emerse durante audit sulle relative procedure. 
 
Oltre a quanto già riportato al precedente paragrafo 1, si propone inoltre all’AC di valutare 
l’opportunità o la necessità di aggiornare la propria Politica Ambientale (PA) , anche e 
soprattutto con riferimento alle azioni ed obiettivi che saranno definiti nel Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile ed il Clima 
 

5 Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi 

Sulla base del programma definito contestualmente alla predisposizione del bilancio 
previsionale 2017-2019 (aggiornamento del 15.03.2017) , si riporta di seguito una sintesi 
aggiornata dello stato d’avanzamento delle azioni degli obiettivi ambientali sulla base delle 
informazioni pervenute dai rispettivi uffici. 
 

Si sottolinea che il programma degli obiettivi deve essere, secondo procedura, formalmente 
richiamato ed allegato nei documenti di bilancio dell’Ente ed allegato al P.E.G. per ogni centro 
di responsabilità. 
 
Si propone di prendere in considerazione di introdurre/mantenere questi obiettivi nella 
performance e nella definizione di obiettivi trasversali inter area, soprattutto per quelle azioni 
che risultano da tempo con termini scaduti e più volte differiti. 
 
Si spera a che a seguito dell’attività di sensibilizzazione che l’AC vorrà definire, vengano meno 
le difficoltà emerse in questi anni nell’ottenimento, da parte dei Responsabili di Servizio, degli 
aggiornamenti utili alla definizione degli stati di avanzamento lavori del programma.  
  
 

1- Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti 
 
La percentuale di R.D. rispetto il 2016 risulta in calo 
Infatti,  dati aggiornati a settembre 2017 denunciano una % di RD pari al 42,2% contro il 
46,31% del settembre 2016.   
 
Ricordando l’obietto del 65% di RD, appare sempre evidente la difficoltà di raggiungerlo 
nei termini previsti. 
 
Nel corso del 2017 si sono svolti alcuni con Acsel alla presenza del RSGA, RUTLLPP, RAV, 
Sindaco, ass. Rossetti, ass. Gho dal quale sono emerse le seguenti azioni: 
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- L’Amministrazione comunale dovrà individuare le formule autorizzative per le ditte che 
potranno conferire c/o l’ecocentro nonché le formalità per il rimborso delle relative 
spese (es. Ticket) 

- L’Amministrazione comunale dovrà individuare gli operatori comunali da affiancare agli 
operatori Acsel nell’ambito dei sopralluoghi porta/porta volti a sensibilizzare gli utenti 
sul corretto conferimento 

- Rimodulazione del servizio da parte di Acsel a seguito di accettazione della proposta da 
parte dell’Amministrazione  

 
Molte delle isole di prossimità utilizzate dagli esercizi commerciali sono state dotate di 
cassonetti con serratura e seguirà dotazione anche presso i condomini. 
 
Si è svolta una attività di sensibilizzazione porta a porta con gli esercenti che prosegue e 
proseguirà anche nei confronti degli amministratori di condominio. 
 

  

2- Miglioramento della gestione della rete idrica 
 
Gli interventi previsti nel piano ATO di potenziamento dell’acquedotto servente le borg. 
Rochas, Brue, Gleise (realizzazione opera di presa su sorgente Almiane – Rochemolles) 
potrebbero portare anche alla soluzione del problema fornitura nella fraz. Rochemolles. 
 
Dopo alcuni solleciti il progetto definitivo è stato presentato da Smat a giugno 2017 ed i 
provvedimenti autorizzativi da parte dell’AC sono stati rilasciati a settembre 2017. 
 
Si rimane in attesa della presentazione del progetto di realizzazione del serbatoio 
acquedottistico per la fraz. Rochemolles 
 

Si conferma l’opportunità che l’AC intervenga con L’Autorità competente ed il Gestore del 
servizio al fine di sollecitare Smat nella presentazione dei progetti e dell’avanzamento 
lavori che potrebbero risolvere o comunque mitigare le problematiche relative 
all’approvvigionamento idrico sia della fraz. Rochemolles, sia delle borgate Rochas, Brue, 
Gleise.  

 
 
3- Miglioramento della gestione dei consumi energetici 
 

Con riferimento alle diagnosi ed analisi sui consumi energetici degli edifici comunali ed 
all’individuazione delle azioni per il risparmio energetico si rimanda a quanto sarà definizio 
a seguito della redazione del Piano di Azione nell’ambito del PAESC (vedasi cap. 2) 
 
 

Il D.L. 52 del 7.05.2012 ha imposto alle PA che le stesse adottino misure di risparmio 
energetico attraverso il ricorso a contratti pubblico-privato in cui siano previste diagnosi 
energetiche e formule di riduzione dei consumi (cd. contratti “ESCO”). Tali disposizioni 
erano già state anticipate nel D. Lgs. 115/2008. 

 
 
Illuminazione pubblica. 
 
Per gli impianti comunali (1195 punti luce) si rimanda a quanto già riportato per quanto 
attiene al convenzionamento Consip o all’affidamento a ESCO della gestione degli impianti.  
 
Si solleva il problema legato alla doppia proprietà degli impianti (Comune / Enel Sole) che, 
per quanto attiene agli impianti Enel Sole, non consente di agire direttamente con azioni 
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gestionali/manutentive atte a limitare il consumo energetico, se non acquistando tramite la 
stessa Enel Sole nuovi corpi illuminanti a basso consumo. 
 
 
Si registra la sostituzione nel 2016 di 133 corpi illuminanti nel Borgo vecchio  , per un 
investimento di € 39.454,80. La potenza assorbita dai nuovi corpi illuminanti è pari a 
45W/cad, per un totale di 5985 W, contro i precedenti impianti assorbenti 125W/cad, pari 
a 16625 W, giungendo pertanto ad una riduzione di Potenza assorbita pari a 10,64kW, pari 
a 10,64*4200 (h/anno) = 44688 kWh/anno. 
 
Tale riduzione si aggiunge ai risparmi di cui ai precedenti rapporti ambientali (ottenuti 
attraverso precedenti sostituzioni impiantistiche), giungendo pertanto ad una riduzione 
complessiva di 31,165 kW, pari a 130.893 kWh/anno (31,165 kW*4.200h/anno). 
 
 
Immobili comunali 
 
Per quanto attiene la certificazione energetica degli edifici comunali, è stato nel 2017 
redatto l’APE della Piscina comunale. 
Sono quindi disponibili gli APE per: 
Municipio – Scuole Medie 
Palazzetto dello Sport 
Casa “Alverare” di via Medail 43° 
Piscina comunale 
 
Debbono essere affidati i rimanenti incarichi per la definizione degli APE sui restanti edifici 
ed in particolare: 
Palazzo delle Feste 
Scuole elementari 
Bocciofila “La Pineta” 
Magazzino comunale 
 

Permane l’obbligo per l’AC di addivenire alla redazione degli APE, oltre che costituire il 
primo passo verso la definizione delle azioni di miglioramento edilizio – impiantistico volte 
a ridurre il consumo energetico degli edifici comunali. 

 
Nel corso del 2017, come preannunciato nel precedente rapporto,  è stata presentata 
candidatura per la riqualificazione energetica della Piscina Comunale  al bando di 
finanziamento  regionale “Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili 
nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5000 
abitanti, nell’ambito dell’Asse IV del POR FESR 2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4 c 
-Azione IV.4c.1.1 e Azione IV.4c.1.2”, per il quale si è in attesa di definizione della 
graduatoria. 
 
Tra gli altri investimenti prioritari in termini di risparmio energetico si segnalano i 
seguenti: 
- Interventi sull’involucro edilizio ed infissi delle scuole elementari e biblioteca 
- Interventi sull’involucro edilizio ed infissi del palazzo comunale 
- Interventi sull’involucro edilizio ed infissi del palazzo comunale 

 

L’AC dovrà definire assieme all’UT le risorse da mettere a disposizione come investimenti 
per gli anni 2018/19/20 volte alla riqualificazione energetica degli edifici 

 
4- Miglioramento del sistema degli scarichi idrici 
 
Le valutazioni sono similare a quelle esposte per l’obiettivo 2. 
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Nel corso del 2017 l’Ac s è fatta promotrice di un accordo di programma fra Comune, Smat 
e Consorzio di sviluppo agricolo di Millaures volto alla realizzazione della fognatura nera a 
servizio della zona Jafferau con collegamento delle borgate Horres, Medail, Garnier al 
depuratore comunale. 
Tale accordo si sta perfezionando con il benestare dell’ATO3. 
 
Molti degli interventi previsti nel piano investimenti ATO3 2013-2017 sono stati differiti nel 
piano 2014-2017 ed in particolare il collegamento al depuratore delle borg. Rochas, Brue, 
Gleise, Cianfuran (cod. 9543), il completamento rete fognaria in fraz. Rochemolles (cod. 
5382), tutte differite oltre al 2019 per quanto attiene ai finanziamenti. 
 

Si conferma l’opportunità che l’AC intervenga con L’Autorità competente ed il Gestore del 
servizio al fine di anticipare gli investimenti per quanto attiene i dianzi citati interventi di 
particolare importanza in quanto risolverebbero le maggiori criticità infrastrutturali. 

 
   
5-Riduzione delle emissioni in atmosfera 
 
 
Le valutazioni sono similare a quelle esposte per l’obiettivo 3 in quanto strettamente 
collegate. 
 
 
Con gli interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, si registra un 
risparmio, dall’anno 2013, di circa: 
130.893 kW kWh/anno (cfr. obiettivo 3) * 0,483 (kgCO2/kWh – fattore conversione1) = 
63.221 kg CO2/anno. 
 
6 - Riduzione del dissesto idrogeologico. 
 
Lo stato di avanzamento degli interventi è riportato in allegato (SAL M01PA3.3 ottobre 
2017). 
Vengono proposte le seguenti integrazioni del programma: 
 
 
7 - Valorizzazione del territorio 
 
Per quanto attiene al procedimento di variante generale del PRGC ed in particolare del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, dopo l’adozione della Proposta Tecnica 
di Progetto Preliminare del 22.04.2015 ed a seguito dell’insediamento della nuova AC, i 
lavori della conferenza sono ripresi a ottobre 2017 e si concluderanno, per questa prima 
fase, entro gennaio 2018. 
 
 
L’A.C. dovrà valutare e definire l’avanzamento del procedimento ed in particolare la 
redazione, anche sulla base delle osservazioni che perverranno dalla Città Metropolitana di 
Torino e dalla regione Piemonte, del Progetto Preliminare di PRGC. 
 
Per quanto attiene alla regolamentazione definitiva dei percorsi fuoristrada, sono in corso 
gli interventi per l’adeguamento della segnaletica verticale a seguito della è stato 
approvato il regolamento con la DCC n. 16 del 20.05.2015. 
 

                                           
1 Da “Covenant of mayors - How to develop a Sustainable Energy part 2 – guidebook 
2010” 
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8 - Aumento della sostenibilità degli acquisti 
 
Il Comune ha mantenuto l’adesione al protocollo APE (Acquisti Pubblici Ecologici) promosso 
dalla Provincia di Torino. 
 
I dati ad oggi reperibili si riferiscono all’anno 2015 e registrano una % di conformità degli 
acquisti pari al 98,84 %, raggiungendo pertanto l’obiettivo minimo prefissato del 70%. 
 
Il consuntivo presentato per l’anno 2016 (anche se non ancora publbicato) riporta una 
percentuale di raggiungimento di acquisti rispettanti i criteri APE+CAM pari al 99, 92%. 
 
Si ricorda inoltre che sono stati promulgati da governo i CAM (Criteri Ambientali Minimi) 
relativi ad alcune fattispecie anche non previste nel protocollo APE.  
 
Si riportano i CAM emanati a livello statale (riportati anche nella cartella “Area 
comune\PROTOCOLLO APEeCAM”), con annotati anche gli allegati pertinenti dei criteri APE, 
nonché le altre categorie APE non oggetto dei CAM (fonte pagina web Città Metropolitana 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/agenda21/ape/tabella_
cam_ape_11_5_2017.pdf ): 
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Con le modifiche introdotto nel 2017 al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) si rileva che ogni 
nuova acquisizione di beni, servizi e lavori dovrà conformarsi ai CAM nazionali con riferimento 
al 100% degli acquisiti: sono state pertanto rimosse le progressività precedentemente vigenti. 
 

Considerazioni generali sulle schede obiettivo 
 
In generale, per l’anno finanziario 2018 si rileva l‘opportunità di procedere con la verifica 
economica finalizzata all’individuazione, nella proposta di bilancio, dei fondi necessari per la 
realizzazione delle azioni che nell’ambito dell’anno finanziario 2016 non hanno trovato 
copertura, proponendo al Comitato, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 
pluriennale 2018-2020, la conseguente rivisitazione delle schede obiettivo.  
 

Sulla base del piano di azione che sarà definito nell’ambito del PAESC sarà possibile procedere 
ad una revisione e/o conferma delle azioni riportate nelle schede obiettivo, al fine di 
concentrare le risorse ed i mezzi al raggiungimento dei traguardi fissati dal “Patto dei Sindaci” 

 

6 Emergenze  

Si rilevano le seguenti emergenze di carattere rilevante occorse alla fine del 2016 e nell’agosto 
2017: 
1) Esondazione rii ed allagamenti a seguito degli eventi di precipitazione di novembre 2016 
2) Riempimento piazza di deposito briglia rio Fosse 8giugno 2017) 
3) Esondazione torrenti e danneggiamento opere di difesa eventi occorsi nell’agosto 2017 (Rio 
Fourn a Rochemolles e Torrente Frejus a Bardonecchia). 
 

1) A seguito delle forti precipitazioni di fine novembre è stata emessa l’ordinanza sindacale 
n.14 del 25.11.2016 (a cui si rimanda) a seguito della quale sono state messe in campo 
le azioni sulla base delle modalità di reazione delineate nel MOD01PA4.7. 

2) A seguito di alcuni eventi di precipitazione occorsi a giugno 2017 che hanno prodotto il 
riempimento completo del bacino di ritenuta su rio Fosse, è stata emessa l’ordinanza 
sindacale n.5 del 5.06.2017 (a cui si rimanda) a seguito della quale sono state messe in 
campo le azioni sulla base delle modalità di reazione delineate nel MOD01PA4.7. 

3) A seguito degli eventi di precipitazione di agosto 2017 sono state emesse le ordinanze 
sindacali n.11 e 12 del 09.08.2017 (a cui si rimanda) a seguito delle quali sono state 
messe in campo le azioni sulla base delle modalità di reazione delineate nel 
MOD01PA4.7. 
 

7   Modifiche nella legislazione  

Si segnala in particolare, fra le novità legislative (vedasi MOD01PA3.2 in rete nella cartella 
“Area comune\EMAS\EMAS per TUTTI\Prescrizioni legislative e scadenze”): 

- L’emanazione del regolamento di semplificazione dei procedimenti di rilasco delel 
autorizzazioni paesaggistiche (DPR 31/2017) 

-  

8 Risultati degli audit interni 

Alla data odierna, rispetto l’ultimo rapporto di dicembre 2016, sono stati svolti alcuni audit 
secondo programma ed in particolare: 
Anno 2017 

- Audit n.1 su Sez.  2.1 – Gestione PA 
- Audit n.2 su Sez.  4.2 – Formazione e sensibilizzazione 
- Audit n.3 su Sez. 4.1 – Struttura e responsabilità 

- Audit n.4 su Sez. 4.4 – Documentazione 

- Audit n.5 su Sez. 4.5 – Controllo documentazione 

- Audit n.6 Sez. 4.7 – Gestione delle emergenze 
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- Audit n.7 su Sez. 5.4 – Controllo registrazioni 

- Audit n.8 su Sez.  4.6.02 – Controllo del territorio 
 
Gli audit hanno permesso di verificare quanto ci si era posti di monitorare nonché di introdurre 
le necessarie azioni correttive. 

9 Dati relativi alle prestazioni e prescrizioni ambientali ed alle attività di 
sorveglianza e misurazione 

In merito alla regolamentazione comunale su alcune materie di significativo interesse 
ambientale, si segnala quanto segue. 
 
CPI 
Per quanto riguarda lo stato dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) degli immobili comunali 
la situazione risulta la seguente:  
 

• Scuole medie e Municipio: scadenza 3.12.2017  - di prossima presentazione richiesta 
rinnovo CPI  

• Autorimessa piazza Medail: il precedente CPI con scad. 21.04.2017 era stato sospeso 
nel 2015 a seguito di una segnalazione e di un successivo sopralluogo dei VVFF: è stata 
presentata una nuova SCIA in data 25/08/2015 (scad. 2020) 

• Scuole elementari: rinnovato il 18/11/2016, scade 2021 
• Autorimessa/Magazzino reg. Courbe: rinnovato 22/07/2015, scade 2020 
• Situazione palazzo delle feste: dopo il rigetto della istanza precedente sono stati 

realizzati i lavori edili e la sostituzione maniglioni richiesti dall’ing. Cerioni, è stato 
affidato l’incarico per l’ampliamento del sistema di comunicazione e allarme (lavori 
entro il mese corrente), dopo di chè l’Ing. Cerioni dovrebbe rilasciare le dichiarazioni ed 
asseverazioni che permetteranno la presentazione della nuova Scia ai VVFF (termine 
previsto dicembre 2017) 

 
Altri immobili subentrati nel controllo di prevenzione incendi a seguito del DPR 151/2011 
(assegnato incarico tecnico per predisposizione pratiche a  
Biblioteca: da verificare documentazione agli atti relativa alle certificazioni impianti e dispositivi 
antincendio ai fini della presentazione della SCIA 
Palazzetto sport: da verificare documentazione agli atti relativa alle certificazioni impianti e 
dispositivi antincendio ai fini della presentazione della SCIA. 
Piscina: da verificare documentazione agli atti relativa alle certificazioni impianti e dispositivi 
antincendio ai fini della presentazione della SCIA. 
 
Certificati di Prestazione Energetica 
 
Sono disponibili gli APE per: 

Municipio – Scuole Medie 
Palazzetto dello Sport 
Casa “Alverare” di via Medail 43A 
Piscina comunale 
 

Debbono essere affidati i rimanenti incarichi per la definizione degli APE sui restanti edifici ed 
in particolare: 

Palazzo delle Feste 
Scuole elementari 
Bocciofila “La Pineta” 
Magazzino comunale 

 
 
In conclusione e sulla base del registro riportato sul MOD01PA3.2 disponibile nella rete interna, 
si riportano i seguenti adempimenti urgenti: 
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- Definizione degli APE sugli edifici comunali  
- Definizione ultimi adempimenti amministrativi e tecnici per l’ottenimento CPI del 
Palazzo delle Feste 
- Definizione pratiche VVF per impianti sportivi. 

 

10 Non conformità / azioni correttive e preventive 

a) NC/raccomandazioni emesse nell’ultimo riesame da parte dell’ente certificatore (RINA): 
 
- Par. 4.4.2.: Valutare l’opportunità di inserire nel programma di formazione del 

personale dipendente corsi per la qualificazione di auditor interni (ex ISO 19011) 
A seguito della riorganizzazione dei servizi occorsa a maggio 2017 saranno definite le 
specifiche competenze c/o l’area tecnica e conseguentemente individuazione del 
personale da formare, cui seguirà l’individuazione dei corsi formativi. 
 

 
 

b) NC aperte alla data odierna: 
 
NC 3/2014: i capitolati tecnici e prestazionali non vengono pertanto integrati con le 
istruzioni ambientali presenti nella IA 4.6-3-1. Attività di sensibilizzazione svolta con 
comunicazione prot. 4359/2017. Audit di verifica da programmare. 
 
NC 4/2014: sulla gestione dei registri di carico /scarico e sul monitoraggio dei livelli di 
serbatoio gasolio per autotrazione. Audit di verifica da programmare. 
 
NC 4/2015: relativamente alle modalità di aggiornamento del registro prescrizioni legali: 
mantenuta ancora aperta a seguito dell’audit 3/2016. 
 
NC 3/2016 mancata certificazione energetica degli edifici comunali. Incarichi tecnici da 
assegnare. 
 
NC 1/2017 mancata ridefinizione della Politica Ambientale. Sara rivista la PA alla luce delle 
azioni che saranno individuate nel PAESC e contestualmente all’adeguamento del sistema 
alla ISO 14001:2015 
 
 

11 Richieste delle parti interessate esterne al Comune 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute relativamente alla salvaguardia delle alberate 
comunale, è stato predisposto un programma tecnico-economico di intervento (redatto su 
richiesta a cura del Consorzio forestale Alta Valle Susa) sulla base del quale sono state 
proposte le azioni nel prossimo piano economico di gestione ed ai fini della redazione del 
bilancio previsionale 2018-2020 (vedasi proposta bilancio 2018/2020). 
 

12 Aspetti ambientali significativi 

Nelle more che tutto il sistema venga adeguato ed aggiornato rispetto ai requisiti e 
metodologie di approccio analitico di cui alla nuova ISO 14001:2015, si ripropone l’Analisi degli 
Aspetti ambientali Significativi (AAS) aggiornata nel 2015. 
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13 Varie ed eventuali - suggerimenti 

 
Prevedere dei momenti formativi anche autogestiti per la diffusione delle buone pratiche in 
rapporto al SGA (in particolare APE – CAM  - Formazione – Controlli territoriali – Gestione 
Magazzino comunale – Gestione fornitori e PA) 

 

14 Allegati: 

- Rapporti di audit ambientale 2017 
- NC aperte  
- Stato di Avanzamento Lavori schede obiettivi 2017 (S.A.L. PA 3.3) 
- Registro AAS (revisione 2015).  

 

 

         Firma RSGA (ing. F. Cecchini) 
f.to digitalmente 
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MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

PIANO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD02PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 

 

 

MOD02PA5.5 

Audit n°  1/2017 

TIPO 

 programmato  non programmato 

Data prevista : 1.6.2017 Durata prevista  1 h 

OBIETTIVI DELL’AUDIT 

Verificare la corretta applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale, la conformità alla norma 
UNI EN ISO 14001:2014. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Sez. 2.1 – Gestione della politica ambientale 

 

DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 

Documento Codice Descrizione 

Procedura PA 2,1 PA 2.1 Gestione della Politica Ambientale 

  Lista di Riscontro “Sistema di Gestione Ambientale” 

Lista di riscontro LR SGA  

   

RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT 

Responsabile audit Francesco Cecchini 

Gruppo di audit Luca Galeasso, Giorgia Vodola 

PERSONALE COINVOLTO 

Amministrazione Comunale, RSGA, Settore Amministrazione 

CRITERI DI AUDIT 

Procedure del Comune di Bardonecchia 

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004 

 

 

Firma Responsabile dell’audit:  data:  1.6.2017 

 



   

 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD03PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 

 

 

MOD03PA5.5 

N° audit: 1-2017 

SOMMARIO DELL’AUDIT 

L’audit ha riguardato le modalità di gestione della politica ambientale, comprendenti il suo aggiornamento e 
la sua diffusione/comunicazione alle parti interessate. 

 
 

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 

N° Doc. rif. Descrizione 

1 Sez. 2.1 La politica ambientale non risulta ri-approvata né adeguata da parte dell’attuale 
Amministrazione 

 

CONCLUSIONI DELL’AUDIT 

Per quanto attiene l’adeguatezza della politica ambientale è necessaria una nuova emissione della stessa 
con relativa approvazione da parte dell’attuale Amministrazione Comunale, alla luce dello specifico 
programma in materia e dell’ultima analisi degli aspetti ambientali condotta. 

 

Si conferma la necessità di procedere alla chiusura della NC 2-2014 tramite il completamento delle relative 
azioni correttive. 

 

 

Firma Responsabile  Data 1/6/2017 

 



    

 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

PIANO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD02PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 
 

 

MOD02PA5.5 
Audit n°  2/2017 

TIPO 

 programmato  non programmato 

Data prevista : 14.7.2017 Durata prevista  1/2 h 

OBIETTIVI DELL’AUDIT 

Verifica del processo di gestione delle attività di formazione delle risorse interne al comune, relativamente agli 
aspetti di rilevanza ambientale 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Sez.  4.2 – Formazione e sensibilizzazione 

DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 

Documento Codice Descrizione 

Procedura PA 4.2 PA 4.2 Formazione e sensibilizzazione 

Lista di riscontro LR SGA Lista di Riscontro “Sistema di Gestione Ambientale” 

   

RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT 

Responsabile audit Luca Galeasso 

Gruppo di audit Luca Galeasso 

PERSONALE COINVOLTO 

RGUP, RSGA 

CRITERI DI AUDIT 

Procedura PA 4.2 del comune di Bardonecchia 

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004 

 

 

Firma Responsabile dell’audit:  data:  7.7.2017 

 



 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD03PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005  
 

 

 

MOD03PA5.5 
N° audit: 2-2017 

SOMMARIO DELL’AUDIT 

L’audit ha riguardato la regolamentazione delle attività di formazione, sensibilizzazione e qualifica del 
personale in relazione alle necessità del SGA. 
 

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 

N° Doc. rif. Descrizione 

   

 

CONCLUSIONI DELL’AUDIT 
Il processo di pianificazione e gestione dell’attività formativa risulta condotto in modo più efficace rispetto a 
quanto avvenuto in passato, in particolare per quanto attiene l’identificazione dei fabbisogni e delle 
opportunità di formazione. 
Sarebbe opportuno un intervento diretto del Segretario Comunale relativamente alla formazione sugli 
aspetti trasversali a più aree (es. acquisti pubblici ecologici) e sui responsabili di settore. 
Si raccomanda inoltre di: 

- Valutare l’effettiva necessità di un’approvazione del piano di formazione da parte di RSGA, alla 
luce del fatto che già fornisce un contributo nelle precedenti fasi del processo 

- Rivedere il mansionario ambientala alla luce della recente riorganizzazione degli uffici 
 

Firma Responsabile  Data 14/7/2017 

 



    

 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

PIANO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD02PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 
 

 

MOD02PA5.5 
Audit n°  3/2017 

TIPO 

 programmato  non programmato 

Data prevista : 27.10.2017 Durata prevista  1 h 

OBIETTIVI DELL’AUDIT 

Verificare la corretta applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale e la conformità alla norma 
UNI EN ISO 14001:2014. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Sez. 4.1 – Struttura e responsabilità 

 

DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 

Documento Codice Descrizione 

Procedura PA 4.1 PA 4.1 Struttura e responsabilità 

  Lista di Riscontro “Sistema di Gestione Ambientale” 

Lista di riscontro LR SGA  

   

RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT 

Responsabile audit Luca Galeasso 

Gruppo di audit  

PERSONALE COINVOLTO 

RSGA / Amministrazione comunale 

CRITERI DI AUDIT 

Regolamenti e documenti interni relativi all’articolazione degli uffici ed all’assegnazione dei ruoli in materia 
ambientale 

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004 

 

 

Firma Responsabile dell’audit:  data:  13.10.2017 

 



 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD03PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005  
 

 

 

MOD03PA5.5 
N° audit: 3-2017 

SOMMARIO DELL’AUDIT 

L’audit ha riguardato le modalità di definizione della struttura organizzativa interna del Comune di 
Bardonecchia, in relazione alle necessità del SGA, e le responsabilità per un efficace esercizio della 
gestione ambientale. 

 
 

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 

N° Doc. rif. Descrizione 

 Sez. 4.1  

 

CONCLUSIONI DELL’AUDIT 
Si raccomanda di completare la revisione delle procedure, in particolare per quanto attiene le 
responsabilità prima in capo al servizio Lavori Pubblici ed ora trasferite al responsabile unico dell’area 
tecnica. 
 

Firma Responsabile  Data 27/10/2017 

 



    

 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

PIANO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD02PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 
 

 

MOD02PA5.5 
Audit n°  4/2017 

TIPO 

 programmato  non programmato 

Data prevista : 27.10.2017 Durata prevista  1/2 h 

OBIETTIVI DELL’AUDIT 

Verificare la corretta applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale, e la conformità alla norma 
UNI EN ISO 14001:2014. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Sez. 4.4 – Documentazione 

 

DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 

Documento Codice Descrizione 

Procedura PA 4.4 PA 4.4 Documentazione 

  Lista di Riscontro “Sistema di Gestione Ambientale” 

Lista di riscontro LR SGA  

   

RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT 

Responsabile audit Luca Galeasso 

Gruppo di audit  

PERSONALE COINVOLTO 

RSGA 

CRITERI DI AUDIT 

Documentazione del SGA del Comune di Bardonecchia 

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004 

 

 

Firma Responsabile dell’audit:  data:  13/10/2017 

 



 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD03PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005  
 

 

 

MOD03PA5.5 
N° audit: 4-2017 

SOMMARIO DELL’AUDIT 

L’audit ha riguardato le modalità operative adottate dal Comune di Bardonecchia nella definizione della 
struttura della documentazione di supporto al SGA. 
 

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 

N° Doc. rif. Descrizione 

 Sez. 4.4  

 

CONCLUSIONI DELL’AUDIT 
Considerato l’obbligatorietà del GPP a partire dall’ano 2017, si suggerisce di inserire i CAM (Criteri 
Ambientali di Minima) e la tabella di correlazione CAM-protocollo APE tra i documenti di origine esterna 
soggetti a controllo. 
 

Firma Responsabile  Data 27/10/2017 

 



    

 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

PIANO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD02PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 
 

 

MOD02PA5.5 
Audit n°  5/2017 

TIPO 

 programmato  non programmato 

Data prevista : 27.10.2017 Durata prevista  1/2 h 

OBIETTIVI DELL’AUDIT 

Verificare la corretta applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale, e la conformità alla norma 
UNI EN ISO 14001:2014. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Sez. 4.5 – Controllo documentazione 

 

DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 

Documento Codice Descrizione 

Procedura PA 4.5 PA 4.5 Controllo documentazione 

  Lista di Riscontro “Sistema di Gestione Ambientale” 

Lista di riscontro LR SGA  

   

RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT 

Responsabile audit Luca Galeasso 

Gruppo di audit  

PERSONALE COINVOLTO 

RSGA 

CRITERI DI AUDIT 

Procedure del Comune di Bardonecchia 

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004 

 

 

Firma Responsabile dell’audit:  data:  13/10/2017 

 



 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD03PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005  
 

 

 

MOD03PA5.5 
N° audit: 5-2017 

SOMMARIO DELL’AUDIT 

L’audit ha riguardato le metodologie adottate dal Comune di Bardonecchia per localizzare, distribuire, 
archiviare e conservare i documenti relativi al SGA (Manuale delle procedure del Sistema di Gestione 
Ambientale e Istruzioni Ambientali). 

 
 

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 

N° Doc. rif. Descrizione 

 Sez. 4.5  
 

 

CONCLUSIONI DELL’AUDIT 
Si raccomanda di strutturare la lista di distribuzione come matrice documenti-funzioni, in modo da 
attribuirgli anche la funzione di piano di distribuzione oltre che di registro. 
 

Firma Responsabile  Data 27/10/2017 

 



    

 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

PIANO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD02PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 
 

 

MOD02PA5.5 
Audit n°  6/2017 

TIPO 

 programmato  non programmato 

Data prevista : 14.7.2017 Durata prevista  1/2 h 

OBIETTIVI DELL’AUDIT 

Verificare la corretta applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale, la conformità alla norma 
UNI EN ISO 14001:2014. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Sez. 4.7 – Gestione delle emergenze 

DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 

Documento Codice Descrizione 

Procedura PA 4.7 PA 4.7 Gestione delle emergenze 

  Lista di Riscontro “Sistema di Gestione Ambientale” 

Lista di riscontro LR SGA  

   

RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT 

Responsabile audit Luca Galeasso 

Gruppo di audit Luca Galeasso 

PERSONALE COINVOLTO 

RSGA 

CRITERI DI AUDIT 

Processo di pianificazione e gestione della reazione alle emergenze 

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004 

 

 

Firma Responsabile dell’audit:  data:  1.6.2017 

 



 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD03PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005  
 

 
 

MOD03PA5.5 
N° audit: 6-2017 

SOMMARIO DELL’AUDIT 

L’audit ha riguardato le modalità adottate dal Comune di Bardonecchia per individuare, preparare e 
rispondere alle potenziali situazioni di emergenza, al fine di prevenire ed attenuare gli impatti ambientali 
che ne possono derivare. 

 
 

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 

N° Doc. rif. Descrizione 

   

 

CONCLUSIONI DELL’AUDIT 

Valutare di eliminare la modulistica di registrazione, rimandando al riesame la verifica delle situazioni di 
emergenza verificatesi e tracciate tramite protocollo (es. ordinanze), registro delle azioni correttive, registro 
dei controlli AV, … 

 
 

Firma Responsabile  Data 14/7/2017 

 



    

 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

PIANO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD02PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 
 

 

MOD02PA5.5 
Audit n°  7/2017 

TIPO 

 programmato  non programmato 

Data prevista : 27.10.2017 Durata prevista  1/2 h 

OBIETTIVI DELL’AUDIT 

Verificare la corretta applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale, la conformità alla norma 
UNI EN ISO 14001:2014. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Sez. 5.4 – Controllo registrazioni 

 

DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 

Documento Codice Descrizione 

Procedura PA 5.4 PA 5.4 Controllo registrazioni 

  Lista di Riscontro “Sistema di Gestione Ambientale” 

Lista di riscontro LR SGA  

   

RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT 

Responsabile audit Luca Galeasso 

Gruppo di audit  

PERSONALE COINVOLTO 

RSGA, Settore Amministrazione 

CRITERI DI AUDIT 

Procedure del Comune di Bardonecchia 

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004 

 

 

Firma Responsabile dell’audit:  data:  13/10/2017 

 



 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD03PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005  
 

 

 

MOD03PA5.5 
N° audit: 19-2017 

SOMMARIO DELL’AUDIT 

L’audit ha riguardato le metodologie per l’identificazione, la conservazione e la rimozione delle registrazioni 
del SGA. 
 

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 

N° Doc. rif. Descrizione 

 Sez. 5.4  

 

CONCLUSIONI DELL’AUDIT 
Le registrazioni verificate a campione risultano conformi a quanto previsto, sia per quanto attiene le 
tempistiche che la loro conservazione. 
 

Firma Responsabile  Data 27/10/2017 

 



    

 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

PIANO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD02PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 
 

 

MOD02PA5.5 
Audit n°  8/2017 

TIPO 

 programmato  non programmato 

Data prevista : 14.7.2017 Durata prevista  1/2 h 

OBIETTIVI DELL’AUDIT 

Verifica del processo di pianificazione e gestione dei controlli sul territorio da parte del servizio vigilanza 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Sez.  4.6.02 – Controllo del territorio 

DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 

Documento Codice Descrizione 

Procedura PA 4.6-02 PA 4.2 Controllo del territorio 

Lista di riscontro LR SGA Lista di Riscontro “Sistema di Gestione Ambientale” 

   

RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT 

Responsabile audit Luca Galeasso 

Gruppo di audit Luca Galeasso 

PERSONALE COINVOLTO 

RAV, RSGA 

CRITERI DI AUDIT 

Procedura PA 4.6-02 del comune di Bardonecchia 

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004 

 

 

Firma Responsabile dell’audit:  data:  7.7.2017 

 



 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD03PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005  
 

 

 

MOD03PA5.5 
N° audit: 8-2017 

SOMMARIO DELL’AUDIT 

L’audit ha riguardato la gestione delle attività di controlli ambientale in capo all’Area Vigilanza. 

Nel corso dell’audit sono stati intervistati Odilia Rossa (RAV) e Claudio Tassone. 

 
 

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 

N° Doc. rif. Descrizione 

   

 

CONCLUSIONI DELL’AUDIT 
L’attività di controllo svolta risulta complessivamente efficace rispetto agli obiettivi del SGA. 
Si forniscono i seguenti spunti di miglioramento: 

- Ridurre la frequenza dei controlli sugli autoveicoli in circolazione a 1 controllo/settimana, in 
considerazione delle risorse attualmente disponibili presso il servizio e del ridotto livello di criticità 
riscontrato 

- Sensibilizzare gli addetti impegnati nel controllo sui cantieri rispetto all’opportunità di richiedere 
anche la quarta copia del formulario di trasporto rifiuti, attestante l’arrivo a destinazione del rifiuto 

- Valutare di escludere i controlli sull’abbandono di rifiuti (par.7) e gli altri controlli ambientali (par.8) 
da quelli pianificati, limitandosi a specificare in procedura che tale controllo deve essere eseguito in 
modo sistematico nell’ambito delle attività di sopralluogo e sempre su segnalazione, provvedendo 
a verbalizzare e gestire tutti i casi di anomalia. Lo storico dei controlli non evidenzia infatti 
particolari criticità sotto tale profilo 

- Valutare di prevedere un’azione di controllo sugli impianti di riscaldamento privati non allacciati al 
teleriscaldamento, per quanto attiene il rispetto della normativa in materia di controlli e rispetto dei 
limiti di emissione 

- Valutare di prevedere l’introduzione di un’attività di analisi statistica sui controlli eseguiti, da parte di 
RSGA, con l’inserimento di un indicatore di misuratore specifico all’interno del piano di 
sorveglianza previsto dalla procedura PA5.1. Tale analisi consentirebbe di adattare la procedura in 
funzione delle effettive necessità riscontrate. 
 

Firma Responsabile  Data 14/7/2017 

 



         

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 0 

Data: 25/04/2005  

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: RSGA Rilevamento del 18.09.2014 

a RUTLLPP 

p.c.: RDA, SC 

Stato: X reale  potenziale Attività interessate: gestione appalti UTLLPP 

Origine rilevamento: 

 Audit interni del SGA               Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

  Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

  Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro:  

Descrizione: 

A seguito dell’audit si rileva che nei capitolati d’opera non sono state inseriti gli elementi per la gestione dei 

cantieri  come da Istruzione Ambientale IA 4.6-3-01. Reiterazione NC 3/2013. 

Allegati: rapporto Audit N. 2 del 18.09.2014 

Data: 18.09.2014      f.to F. Cecchini:                                    . 

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

NC n°: 3/2014 18.09.2014  f.to RSGA F. Cecchini 

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

L’istruzione ambientale non è stata applicata anche a seguito della NC già rilevata e comunicata nel 2013 

(NC 3/2013).  

Come prima gestione della NC si sollecita il RUTLLPP affinché gli elementi previsti nella  IA 4.6-3-01.(oltre 

ad altri eventuali individuati in funzione della tipologia degli interventi) siano inseriti nei capitolati /disciplinari 

d’opera, sia con riferimento ai progetti redatti direttamente dall’UT, sia con riferimento ai progetti redatti da 

soggetti esterni seguendo quanto riportato nella IA ed anche per quanto attiene ai disciplinari per gli incarichi 

di DL. 



         

Allegati:                                                                                                                                                               .

Data: 18.09.2014      f.to RSGA F. Cecchini 

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 

n azione responsabile scadenza 

1 Effettuazione di nuovo audit sulla gestione fornitori RSGA 30.06.2015 

data: 18.09.2014       f.to RSGA F. Cecchini 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

1 Verifica resoconto audit 30.06.2015   

NC:  CHIUSA   NON CHIUSA data:18.09.2015  f.to RSGA F. Cecchini. 



         

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 0 

Data: 25/04/2005  

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: RSGA Rilevamento del 18.09.2014 

a RUTLLPP 

p.c.: RDA, SC 

Stato: X reale  potenziale Attività interessate: gestione magazzino 

Origine rilevamento: 

 Audit interni del SGA               Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

  Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

  Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro:  

Parziale reiterazione NC 5/2013. 

Descrizione: 
A seguito dell’audit si rileva che: 
- il registro di carico e scarico, tenuto presso l’ufficio LLPP, risulta avere una ultima annotazione, per 

quanto attiene agli oli esausti, risalente al giugno 2012, ciò comportando il deposito temporaneo di 
rifiuto pericoloso da più di 2 anni (vista la presenza di oli stoccati in magazzino) ovvero la mancata 
compilazione del registro qualora vi siano effettivamente stati dei prelievi da parte della ditta appaltatrice 
del servizio; 

- il registro livelli serbatoio non è stato compilato da parte dei capisquadra con le frequenze ed i dati 
previsti nella procedura 4.6-05. 

Allegati: rapporto Audit N. 4 del 18.09.2014 

Data: 18.09.2014      f.to F. Cecchini:                                    . 

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

NC n°: 4/2014 18.09.2014  f.to RSGA F. Cecchini 

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

La PA4.6-05. non è stata correttamente applicata.  

Come prima gestione immediata della NC è stato informato il caposquadra G. Blanc su come correttamente 

annotare i livelli di gasolio nel serbatoio interrato, è stato chiesto di annotare il dato del contabilizzatore, 

mentre si richiede all’UTLLPP di procedere con lo scarico del rifiuto pericoloso depositato da oltre 2 anni e 

con l’annotazione nella’apposito registro. 



         

Allegati:                                                                                                                                                               .

Data: 18.09.2014      f.to RSGA F. Cecchini 

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 

n azione responsabile scadenza 

1 

Il RUTLLPP dovrà procedere con opportuno 
aggiornamento formativo nei confronti dei capisquadra per 
quanto attiene la tenuta dei registri livello serbatoio e del 
registro carico-scarico nonché in generale per quanto 
attiene la procedura PA 4.6-05 . Dovrà rendicontare al 
RSGA l’attività svolta (anche con semplice mai) 

RUTLLPP 31.10.2014 

2 

Il RUTLLPP deve verificare che il servizio di carico/scarico 
rifiuti pericolosi venga svolto secondo le tempistiche 
previste ed annotare i movimenti (tramite le proprie 
maestranze o ditte esterne) sul registro di carico/scarico. E’ 
prevista rendicontazione delle suddette attività al RSGA. 

RUTLLPP 31.10.2014 

3 Effettuazione audit  RSGA 30.06.2015 

data: 18.09.2014       f.to RSGA F. Cecchini 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

1 Verifica rendiconto RUTLLPP 31.10.2014   

2 Verifica rendiconto RUTLLPP 31.10.2014   

3 Verifica conclusioni audit 30.06.2015   

NC:  CHIUSA   NON CHIUSA data:  f.to  



         

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 0 

Data: 25/04/2005  

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: Responsabile dell’audit Rilevamento del 23/4/2015 

a RSGA 

p.c.: 

Stato: X reale  potenziale Attività interessate: RLPP 

Origine rilevamento: 

 X   Audit interni del SGA               Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

  Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

  Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro:. 

Descrizione: 

Il registro delle prescrizioni non è aggiornato rispetto ad alcune recenti disposizioni in materia di gestione 

degli impianti termici (DPR 74/2013 e DM 10/2/2014). 

Allegati: rapporto Audit del 23.04.2015 

Data: 23.4.2015       

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

NC n°: 4/2015 Data      27/4/2015 Firma F. Cecchini

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

Le fonti di aggiornamento normativo e/o le responsabilità definite dalla procedura presentano aspetti di 

miglioramento.   

Allegati:                                                                                                                                                               .

Data:      27/4/2015       firma RSGA: F. Cecchini.

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 



         

n azione responsabile scadenza 

1 
Verifica congiunta RSGA/Segretario Comunale delle fonti e 
delle modalità attualmente adottate per l’aggiornamento 
normativo 

RSGA / SC 30.06.2015 

2 Eventuale adeguamento della procedura RSGA 30.06.2015 

data:.27/4/2015       firma RSGA F. Cecchini. 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

1 
Audit interno sul processo di 
aggiornamento e verifica delle 
prescrizioni 

 v. Audit 3/2016 

NC:  CHIUSA   NON CHIUSA data: 6.12.2016  firma:                                    . 



         

 

 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

 
NON CONFORMITÀ', AZIONI 

CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3 

Revisione 1 

Data: 05/03/2009  

 

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: RSGA Rilevamento del 10.09.2012 

a RUTLLPP-RUC-AC 

p.c.: 
 

 

Stato:  reale potenziale Attività interessate LLPP – Patrimonio – Contabilità  

Origine rilevamento: 

 Audit interni del SGA   Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

 Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

 Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro:                       . 

Descrizione 

La certificazione degli edifici comunali è ancora stata completata con riferimento al Palazzo delle Feste, 

Scuole Elementari, Piscina comunale e Palazzetto dello sport. 

Unico edificio certificato è il Palazzo Comunale /Scuole medie, sul quale deve essere esposta targhetta 

energetica ai sensi di legge. 

 

  

Allegati:                                                                                                                                                               . 

data: 7.12.2016                                                                                 firma: F. Cecchini                                   
 

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)  

NC n°: 3/2016 Data 7.12.2016 Firma: F. Cecchini                                   
 

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)  

 

Mancati affidamenti incarichi professionali per APE 

 

Allegati:                                                                                                                                                               . 

Data: 7.12.2016       firma RSGA: F. Cecchini. 
 
 
 

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 



         

 

 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

 
NON CONFORMITÀ', AZIONI 

CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3 

Revisione 1 

Data: 05/03/2009  

n azione responsabile scadenza 

 
1 
 

Prevedere apposita risorsa di bilancio per l’anno 2017 
 

RUTLLPP/RUC/AC 31.01.2017 

2 Definire convenzioni/affidamenti per redazione APE RUTLLPP/AC 30.04.2017 

3 Emissione APE edifici comunali RUTLLPP/AC 31.12.2017 

data: 7.12.2016       firma RSGA F. Cecchini. 
 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

 Verifica bilancio 2017                                                           31.01.2017   Bilancio 2017 ok 

 
Trasmissione affidamenti/convenzioni a 
RSGA 

30.04.2017    

 Trasmissione a RSGA                                                                                            31.12.2017    

NC:  CHIUSA  NON CHIUSA data:     firma: RSGA  F. Cecchini. 

 



         

 

 

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

 
NON CONFORMITÀ', AZIONI 

CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3 

Revisione 0 

Data: 25/04/2005  

 

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: Responsabile dell’audit Rilevamento del 1/6/2017 

a RSGA/Amministrazione Comunale 

p.c.: 

 
 

 

Stato: X reale  potenziale Attività interessate: Amministrazione Comunale 

Origine rilevamento: 

 X   Audit interni del SGA               Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

  Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

  Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro: reg. emergenza. 

 

Descrizione: 

A seguito dell’audit si rileva che l’attuale Politica Ambientale non risulta formalmente riapprovata dall’attuale 

Amministrazione Comunale  

Allegati: 

Data: 1.6.2017       
 
 
 

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)  

NC n°: 1/2017 Data 1.6.2017  Firma F. Cecchini 

 
 

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)  

 

La nuova Amministrazione Comunale, che nel caso costituisce la nuova Direzione dell’organizzazione, non 

ha ancora operato una revisione critica della politica ambientale, necessaria rispetto ai requisiti della 

procedura PA 2.1 e della norma ISO 14001 in materia di aggiornamento della politica ambientale. 

L’A.C. si prefiggeva di intervenire sulla PA a seguito della definizione delle linee di azione e gli obiettivi che 

saranno individuati nel PAESC in corso di redazione nonché dell’aggiornamento dell’Analisi Ambientale ai 

senisi della nuova norma ISO 14001: 2015. 

Allegati:                                                                                                                                                               . 



         

 

Data: 1.6.2017       firma RSGA: F. Cecchini. 
 
 
 
 

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 

n azione responsabile scadenza 

1 
Verifica adeguatezza PA sulla base delle linee di azione 
del PAESC, programma politico dell’AC e Analisi 
Ambientale 

RSGA  30.6.2018 

2 Approvazione PA da parte dell’Amministrazione Comunale AC 31.8.2018 

data: 1.6.2017       firma RSGA F. Cecchini. 
 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

1 Verifica Delibera di approvazione PA 31.8.2018    

NC:  CHIUSA   NON CHIUSA data:……..  firma:                                    . 

 



Traguardi Indicatore Azioni Risorse Termine Stato di avanzamento/note

Miglioramento % RD % RD

Miglioramento ed ottimizzazione del sistema di raccolta e sensibilizzazione 

per il Raggiungimento del 65% di R.D.

1) individuare e regolamentare formule per conferimento ditte c/o 

ecocentro 

2) Campagna di sensibilizzazione porta/porta

3) Rimodulazione servizio raccolta

4) vigilanza Acsel/PL in eventuale collaborazione con le GEV

ACSEL –PM - 

UTLLPP - Tributi - 

AC 

1) 31/05/2017

2) 31/05/2017

3) 30/06/2017

4) 30/12/2017

1) non ancora definita modalità pagamento tariffa per emissione 

autorizzazioni al conferimento ditte c/o ecocentro (Tributi)

2) avviata ed in corso

3) fornitura serrature cassonetti - aasegnazioni effettuate c/o 

esercenti (assegnazioni c/o condomini in corso)

4) da avviare (PL-Acsel)

Traguardi Indicatore Azioni Risorse Termine Stato di avanzamento/note

SAL
Sensibilizzazione per anticipazione fondi e interventi ATO su Rochemolles e 

fognatura borg. Brue, Rochas, Gleise, Reuil

RSGA, UTLLPP, 

SC, AC - 0 €
30/05/2017

Smat, a seguito di solleciti, ha presentato progetto captazione 

sorgente Almiane (Rochemolles) 

SAL Interventi come da piano investimenti ATO/Acea/Smat

UTLLPP/Acea-

Smat -ATO 

(fondi ATO)

vedasi piano 

ATO
Attuazione Piano ATO3 in ritardo 

Traguardi Indicatore Azioni Risorse Termine Stato di avanzamento/note

Miglioramento della gestione dei consumi energetici

SCHEDA OBIETTIVO
Codice: MOD01PA3.3

Revisione: 1

Data: 05/02/2009

Note:  

N°:  1 

Allegati:

Programma di gestione ambientale

Data: 30/10/2017 Firma RSGA:  
Data: 30/10/2017 Firma Responsabili:  
Data: 30/10/2017 Firma SINDACO:

N°:  2 

Obiettivo ambientale

Miglioramento della gestione RSU ed incremento della raccolta differenziata

SAL

Allegati:

Obiettivo ambientale

Miglioramento della gestione della rete idrica

Programma di gestione ambientale

Note:

Potenziamento ed 

ottimizzazione rete 

idrica e sistemi di 

captazione

Obiettivo ambientale

Programma di gestione ambientale

SAL

Data: 30/10/2017 Firma Responsabili:  

N°:  3

Data: 30/10/2017 Firma SINDACO:

Data: 30/10/2017 Firma RSGA:  

Allegati:
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SAL
Definizione nel PAESC delle azioni per il risparmio energetico nella gestione 

della Pubblica Illuminazione

UTLLPP - RSGA

(50.000 € c.a. 

unitamete ad 

efficientamento 

energetico 

edifici) 

31/12/2017 Incarico PAESC affidato - differimento termine a marzo 2018

SAL
Sostituzione impianti:

1) Sostituzione corpi illuminanti Borgo vecchio

UTLLPP

40.000 € 31/12/2017

Eseguito

Promuovere e definire ulteriori interventi sostituzione impianti 

sulla pubblica illuminazione.

SAL

Riqualificazione energetica Palazzetto sport - lotto 2

1) definizione fattibilità finanziaria

2) Progettazione

3) Lavori

UTLLPP - fondi 

da definire 

nellambito del 

progetto 

generale 

1) 31/06/2017

2) 30/06/2018

3) 31/12/2019

1) definita copertura finanziaria (fondi compensazione 2^canna 

Frejus T4) 

Da concertare con AC modifica progetto definitivo - differire 

scadenze n. 2 e 3 di mesi 6.

SAL

Certificazione energetica edifici comunali:

1) convenzione con CasaClima o similari o affidamenti esterni

2) Definizione APE

UTLLPP - 

Incarichi esterni - 

convenzioni 

CasaCliam o 

similari

fondi da 

individuare negli 

incarichi di 

progettazione

1) 30/06/2017

2) 31/12/2017

Da definire incarichi.

Redatto APE Piscina comunale

Differire azione n. 2 di mesi 6

SAL

Diagnosi energetiche edifici comunali e definizione delle azioni per il 

risparmio energetico negli edifici

1) definizione diagnosi in convenzione con CasaClima o similari / 

affidamenti esterni / concomitanti con il PAESC

UTLLPP - 

Incarichi esterni - 

convenzioni 

CasaCliam o 

similari

50.000 € c.a. 

unitamente a 

efficientamento 

ill. pubbl. e 

PAESC

1) 30/06/2018 Incarico PAESC affidato. Le diagnosi saranno affidate a seguito 

di definitzione piano di azione PAESC

SAL Sostituzione centrale termica spogliatori campo da calcio
UTLLPP  - 45.000 

c.a. €
31/05/2017 Lavori aggiudicati - - differire termine al 1.02.2018

SAL

Riqualificazione energetica Piscina comunale:

1) Progettazione a seguito di emissione bando regionale

2) Partecipazione bando

UTLLPP (930.000 

€)

1) Redatto PTE

2) Inviata candidatura bando regionale - In attesa 

pronunciamento su aggiudicazione contributi

Traguardi Indicatore Azioni Risorse Termine Stato di avanzamento/note

N°:  4

Data: 30/10/2017 Firma SINDACO:

Data: 30/10/2017 Firma RSGA:  

Migliorare prestazioni 

energetiche parco edifici 

Migliore prestazioni 

energetiche 

illuminazione pubblica

Miglioramento del sistema di scarichi idrici

Programma di gestione ambientale

Note: 

SAL

Allegati:

Obiettivo ambientale

Data: 30/10/2017 Firma Responsabili:  
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Sensibilizzazione anticipazione fondi per collettore fognario borg. Medail-

Brue-Rochas-Prérichard con collegamento a fognatura di alimentazione 

depuratore comunale

RSGA, RUTLLPP, 

SC, AC - 0 €
30/06/2017 Nessun riscontro ottenuto

Collegamento Zona Frejusia a fognatura Millaures (definizione accordi 

programmatici)

UTLLPP/Acea-

Smat -ATO/Cons. 

Sviluppo Agricolo 

Millaures (da 

definire - accordi 

programmatici)

31/12/2017

Avviato procedimento per richiesta sottoscrizione protocollo 

intesa fra Smat e Consorzio sviluppo Millaures per realizzazione 

fognatura zona Bacini-Horres / presentato progetto definitivo 

fognatura da parte del Consorzio Millaures 

Interventi come da piano investimenti ATO/Acea/Smat

UTLLPP/Acea-

Smat -ATO 

(fondi ATO)

vedasi piano 

ATO
Piano ATO in ritardo

Traguardi Indicatore Azioni Risorse Termine Stato di avanzamento/note

Riduzione delle 

emissioni di CO2 eq. per 

la gestione  degli edifici 

comunali

SAL Definizione azioni nel PAESC
UTLLPP-RSGA- 

Incarichi esterni
30/06/2018 Incarico PAESC affidato - differimento termine a marzo 2018

Riduzione delle 

emissioni di CO2 eq. Per 

efficientamento impianti 

ill. pubblica

SAL Definizione azioni nel PAESC
UTLLPP-RSGA-

Incarichi esterni
30/06/2018 Incarico PAESC affidato - differimento termine a marzo 2018

Traguardi Indicatore Azioni Risorse Termine Stato di avanzamento/note

Potenziamento e 

ottimizzazione rete 

fognaria

Data: 30/10/2017 Firma RSGA:  

SAL

Programma di gestione ambientale

Note

SAL

Data: 30/10/2017 Firma Responsabili:  

N°:  5
Allegati:

N°:  6
Allegati:

Riduzione delle emissioni in atmosfera

Data: 30/10/2017 Firma SINDACO:

Obiettivo ambientale

Data: 30/10/2017 Firma Responsabili:  
Data: 30/10/2017 Firma SINDACO:

Note: 

SAL
Data: 30/10/2017 Firma RSGA:  

Programma di gestione ambientale

Obiettivo ambientale

Riduzione del dissesto idrogeologico
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UTLLPP-Regione - 

c.a. 290.000,00 

€ 

(con contributi 

esterni)

UTLLPP-Regione -

c.a. 250.000,00 

€ c.a. 

(con contributi 

esterni)

Rifacimento ponte confluenza Frejus-Dora Melezet
UTLLPP - 

Regione - c.a. 

3.260.000 € 

c.a.(con fondi 

R.P.)

31/12/2019
Da definire contenzioso con ditta aggiudicatrice - avviamento 

nuova gara 

Consolidamento spondale Campo Principe
UTLLPP

c.a. 115.000 € 31/12/2017

Progettazione esecutiva in corso - differire termine esecuzione 

lavori al 30.09.2018

Sistemazione dora Rochemolles UTLLPP

550.000 € c.a. 

(con fondi R.P.)

31/12/2018 Da definire sussitenza finanziamento regionale

Disalveo confluenza torrenti Frejus, Melezet e Rochemolles UTLLPP

(fondi da 

definire)

da definire con 

Regione 

Piemonte

Inviati solleciti per definizione canone estrazione materiale 

(nessun riscontro ancora pervenuto)

Ricostruzione briglie torrente Rho UTLLPP - CFAVS 

c.a. 600.000 €
 31/12/2019  

Presentata progettazione definitiva - avviato iter approvazione 

progetto con Conferenza dei servizi

Realizzazione vallo paramassi loc. Sacro Cuore - Melezet (con eventuale 

contestuale svuotamento bacino rio Fosse)

UTLLPP  - SITAF -

Città 

Metropolitana

da definire con 

Città 

Metropolitana-

SITAF

Definire da parte della Città M. conferenza dei servizi su nuovo 

progetto vallo

Realizzazione argine deviatore apice conoide T. Rho
UTLLPP  - CFAVS 

120.000 € c.a.
31/12/2018

Presentato studio di FTE - Affidamento servizi progettazione e 

DL  per poi affidamento lavori

Mitigazione del rischio versante roccioso loc. S. Cuore

UTLLPP - CFAVS - 

1.100.000 € c.a. 

(con fondi R.P.)

31/12/2017 In corso  - lavori pressoché conlcusi - azioneconclusa

Nuova passerella pedonale c/o  Fontana Giolitti

UTLLPP  - 

180.000 € c.a. 

(con fondi R.P.)

31/12/2017 La vori in corso - azione conclusa

Realizzazione interventi 

per la riduzione del 

dissesto idrogeologico

SAL

Sistemazione Torrente Frejus - consolidamento sponde:
da definire con 

Regione 

Piemonte

definire con RP (progettista dell'intervento) le cause di 

sospensione del procedimento 

Sistemazione Dora di Melezet in Loc. Les Arnauds:
da definire con 

Regione 

Piemonte

definire con RP (progettista dell'intervento) le cause di 

sospensione del procedimento 
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Lavori di sistemazione idraulico-forestale dei torrenti Frejus e Gautier

UTLLPP  - CFAVS 

540.000 € c.a. 

(con fondi R.P.)

31/12/2018
Progettazione esecutiva - in attesa di parere idraulico s progetto 

definitivo e assegnazione fondi progetto Rendis

Traguardi Indicatore Azioni Risorse Termine Stato di avanzamento/note

Realizzazione interventi 

di valorizzazione
SAL

Variante generale PRGC con VAS:

(1) Chiusura 1^ fase della PTPP

(2) adozione Progetto Preliminare

(3) approvazione Progetto Definitivo

UTEP - GC-CC - 

incarichi esterni  

(fondi già 

stanziati)

1) 30/09/2017

2) 30/06/2018

3) 31/12/2019

1) Ripreso procedimento con uova AC - chiusura 1^ fase 

prevista per gennaioo 2018- Differire termini 2 e 3 di mesi 6

Traguardi Indicatore Azioni Risorse Termine Stato di avanzamento/note
Aumento 

dell'integrazione di 

criteri ambientali negli 

acquisti effettuati 

dall'Ente

% acquisti verdi Raggiungimento del 70% di acquisti conformi ai criteri APE e CAM
Segretario 

Comunale - 0 €
31/12/2017

Nel 2015 raggiunto il 98%

Per l'anno 2016 comunicata (ance se non ancora disponibile sul 

sito della Città M.) il raggiungimento del 99,92% di acquisti 

APE+CAM

SAL

Note: 

SAL

Note

SAL
Data: 30/10/2017 Firma RSGA:  

Note:  

N°:  8

Data: 30/10/2017 Firma SINDACO:
Data: 30/10/2017 Firma Responsabili:  

Obiettivo ambientale

Data: 30/10/2017 Firma SINDACO:

N°:  7

Programma di gestione ambientale

Data: 30/10/2017 Firma RSGA:  

Data: 30/10/2017 Firma SINDACO:

Allegati:

Data: 30/10/2017 Firma Responsabili:  

Allegati:

Obiettivo ambientale
Aumento della sostenibilità degli acquisti

Data: 30/10/2017 Firma RSGA:  
Data: 30/10/2017 Firma Responsabili:  

Valorizzazione del territorio

Programma di gestione ambientale
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Attività: D: controllo diretto (attività su cui l’A.C. esercita un controllo diretto in quanto gestita con proprio personale o appaltatori);  I: controllo indiretto (attività su 

cui l’A.C. non esercita un controllo diretto ma indiretto attraverso azioni di verifica/sensibilizzazione, es. attività private, attività date in gestione da autorità 

sovracomunali, attività espletate da enti concessionari per l’erogazione di pubblici servizi o comunque sottratte al controllo totale diretto dell’A.C.).  
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Impatti: N: valutazione in condizioni normali,  A: valutazione in condizioni anomale di funzionamento, E: valutazione in condizioni di emergenza 

Data di aggiornamento……05/05/2015………………………………  Firma RSGA:      




