VERBALE DI RIUNIONE

Sede di svolgimento:

Municipio di Bardonecchia

Data:

04/10/2012

Durata: 3 h

Oggetto: Riesame della Direzione
Partecipanti
RDA – Giorgio Bortoluzzi;
SC - Marcella Di Mauro;
RSGA – Francesco Cecchini
Resp. LL.PP – Claudia Follis
Luca Galeasso (Environment Park)
Paola Mensione (Environment Park)

Verbale
In data odierna si è tenuto il Riesame della Direzione, durante il quale sono stati esaminati i
contenuti del Rapporto sulla Gestione Ambientale 2012 redatto dal RSGA.
Si è preso atto dell’aggiornamento dell’organigramma comunale ritenendo opportuno integrarlo
della figura del Responsabile Area Socio - assistenziale e Farmacia, integrando anche la
procedura PA4.1 proposta in revisione.
A seguito delle segnalazioni del RSGA e riguardanti la limitata partecipazione dei dipendenti al
SGA e, in alcuni particolari casi, al quasi rifiuto ad adoperarsi nel contribuire a mantenere il
sistema operativo ed efficace, si ritiene opportuno che l’Amministrazione coinvolga in una
riunione il personale o i capi servizio, per sensibilizzare e ribadire la volontà dell’AC al
mantenimento del sistema medesimo richiedendo che ognuno si adoperi a tal fine. Ciò con
particolare riferimento al problema della programmazione della formazione di competenza del
RGUP, alla periodicità di rendicontazione al RSGA dei dati richiesti, al rispetto delle tempistiche
previste per concludere le azioni correttive individuate a seguito di NC.
Vengono descritte le proposte di modifica al manuale allegate alla Relazione.
Con particolare riferimento alla proposta di modifica della PA 4-6-03 (gestione fornitori) si
rileva l’opportunità che il Responsabile d’Area e responsabile della redazione dei documenti di
gara/affidamento introduca nei contratti/disciplinari/capitolati di lavoro/fornitura e servizi delle
linee/prescrizioni di carattere ambientale nella gestione dell’appalto (es. nella gestione del
cantiere in ambito di LLPP). Per questo viene proposta anche una apposita istruzione
ambientale (IA) che potrà essere utilizzata e contestualizzata nella stesura dei suddetti
documenti.
A tal proposito il RSGA si rende disponibile a prevedere che nell’ambito della redazione dei
suddetti documenti, questi gli siano sottoposti come ulteriore controllo atto a verificare la
presenza di prescrizioni in termini ambientali, rimanendo ovviamente il capo servizio
interessato responsabile dei contenuti e dell’inserimento corretto dei requisiti minimi previsti
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dalla legge o dal protocollo APE.
E’ stato visionato lo SAL relativamente al Programma Obiettivi e Traguardi, analizzando lo SAL
al 03.10.2012 ed evidenziando/concertando le seguenti:
Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti
Pur constatando il raggiungimento del 52,77% di RD ad agosto 2012, consapevoli
dell’obbiettivo del 65% previsto a livello normativo, si ritiene necessario intensificare
ulteriormente l’azione di sensibilizzazione introducendo anche quelle forme di controllo che
potranno derivare anche dall’approvazione del regolamento sulla Raccolta Differenziata e
che risulta essere già stato redatto dalla P.M. ma che deve essere approvato dall’organo
comunale competente. Si prende inoltra atto che l’aumento registrato di RD ed in
particolare dovuto al forte incremento nella raccolta del verde privato.
Miglioramento della gestione della rete idrica
Preso atto delle problematiche con il gestore evidenziate nel rapporto e preso atto del
riscontro ricevuto il 2.10.2012 comunque non esaustivo rispetto quanto a suo tempo
richiesto, si ritiene opportuno che l’AC, dopo aver risposto al parziale riscontro sollecitando
integrazioni, convochi il gestore per chiarire le posizioni del Comune e la necessità che lo
stesso gestore trasmetta quanto richiesto e con le periodicità previste.
Miglioramento della gestione dei consumi energetici
Si sottolineano i suggerimenti riportati dal RSGA nel rapporto.
SC e RUTLLPP procederanno a verificare il convenzionamento Consip/Scr per l’acquisto di
energia elettrica nonché per la manutenzione dell’illuminazione pubblica.
Miglioramento del sistema degli scarichi idrici
Si richiama quanto discusso per le azioni inerenti il sistema acquedottistico.
Riduzione delle emissioni in atmosfera
Il CA ritiene opportuno che per quanto attiene al controllo della qualità dell’aria durante il
cantiere della canna di sicurezza autostradale, tale argomento sia inserito nel tavolo di
discussione della Commissione appositamente istituita per discutere del problema
“smarino”.
Riduzione del dissesto idrogeologico.
Rilevata l’urgenza di procedere tempestivamente con le procedure atte alla rimozione del
materiale lapideo in alveo a valle dell’abitato e l’affidamento del monitoraggio sui bacini
idrografici come riportato nel rapporto dal RSGA, si rimanda alle schede obiettivo allegate.
Valorizzazione del territorio
Si da atto in particolare dello stato di avanzamento del procedimento di VAS per il nuovo
PRGC e del fatto che tutta la documentazione è stata inserita e messa a disposizione dei
cittadini sul nuovo sito comunale.
Aumento della sostenibilità degli acquisti
Non sono ancora disponibili i resoconti provinciali basati sui dati trasmessi. Tuttavia si
preavvisa una scarsa prestazione causata da acquisti non conformi cui dovrà porsi rimedio
con opportune azioni correttive.

Dopo aver presto atto delle restanti parti del rapporto (emergenze, modifiche legislative,
risultati degli audit, NC) si riportano e riprendono le seguenti esigenze:
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-

Si ritiene opportuno che l’Amministrazione coinvolga in una riunione il personale o i capi
servizio, per sensibilizzare e ribadire la volontà dell’AC al mantenimento del sistema
medesimo richiedendo che ognuno si adoperi a tal fine;

-

Si rileva l’esigenza di accelerare con i VVF il procedimento per l’ottenimento del CPI sul
Palazzo delle Feste;

-

Dovrà valutarsi l’opportunità di aggiornare i dati della dichiarazione ambientale 2005
definita per il procedimento EMAS, al fine di rendere disponibili al pubblico i dati
prestazionali aggiornati dell’AC in campo ambientale, previa individuazione delle risorse
finanziare;

-

Proseguire con la certificazione energetica degli edifici comunale, dando priorità
all’edificio scuola elementare anche in visione degli adempimenti di cui al DL 9.02.2005
n.5

-

Verificare informalmente con ACSEL il picco registrato nella differenziata del verde

-

Verificare con SMAT il quadro delle autorizzazioni agli scarichi ed aggiornare il registro
delle prescrizioni, non essendo pervenuti altri aggiornamenti rispetto le precedenti
annotazioni e non avendo riscontrato l’emissione dei rinnovi sul sito tematico della
Provincia di Torino.

-

Valutare se inserire tra gli obiettivi di medio termine l’inclusione di criteri sociali (vedi
linee guida Ministero) nelle procedure di acquisto.
Allegati

Rapporto sulla Gestione Ambientale 2012
Firme
SC - Marcella Di Mauro

firma:

RDA

firma:

- Giorgio Bortoluzzi

RSGA – Francesco Cecchini

firma

RUTLLPP – Claudia Follis

firma

EnviparK- Luca Galeasso/Paola Mensio

firme:
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