VERBALE DI RIUNIONE

Sede di svolgimento:

Municipio di Bardonecchia

Data:

13/12/2016

Durata: 2 h

Oggetto: Riesame della Direzione
Partecipanti C.A.
RDA – Chiara Rossetti;
SC - Marcella Di Mauro;
RSGA – Francesco Cecchini;
Michela Favro (in rappresentanza del RUTLLPP)
RUC- Franca Pavarino
Altri partecipanti

Verbale
Il RSGA apre l’incontro esplicitando i contenuti del Rapporto sulla Gestione Ambientale 2016.
Si prende atto delle maggiori novità introdotte dalla nuova ISO 14001: 2015 che
comporteranno la necessità di rivedere l’analisi dei processi nonché le procedure del manuale
sul SGA.
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).
Per le suddette ragioni sarà necessario avviare un percorso di adeguamento dell’attuale SGA al
fine di giungere alla conformazione dello stesso alla nuova ISO 14001:2015 entro il 2018 e
diventerà ancora più opportuno procedere, da parte dell’A.C., con quelle azioni di
sensibilizzazione nei confronti di tutto il personale, auspicate in questi ultimi anni di gestione.
Ciò comporterà inoltre la necessità di mettere in campo ulteriori risorse umane ed economiche
per gli anni 2017 e 2018.
-----------Analisi del Programma Obiettivi e Traguardi (MOD01PA3.3) proposta ed allegato alla
relazione sulla G.A. 2016.
Cecchini rileva innanzi tutto l’importanza che tale programma venga verificato, per quanto
attiene in particolare agli aspetti economici, con il redigendo DUP e Bilancio previsionale 20172019 e vengano semmai proposte sue modifiche sulla base delle reali disponibilità finanziarie e
capacità di spesa. Le schede obiettivo del S.G.A. dovrebbero infatti far parte integrante dei
documenti di programmazione contabile ed essere anche allegate ai rispettivi PEG.
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1-Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti
In considerazione del crollo prestazionale della RD ed a seguito dell’incontro con Acsel del
mese di novembre c.a. si prende atto, confermandole, delle azioni concordate e riportate
anche nel rapporto sulla GA 2016.
Rossetti conferma che sono state individuate le figure che. per contro dell’amministrazione.
affiancheranno gli operatori Acsel durante i sopralluoghi “porta/porta” e che questi inizieranno
a partire dal mese di gennaio, concordemente con Acsel.
2-Miglioramento della gestione della rete idrica e 4-Miglioramento del sistema degli scarichi
idrici
Cecchini dà atto delle problematiche di natura comunicativa con Smat ed il fatto che frequent
sono i mancati riscontri alle richieste di aggiornamento su interventi/investimenti previsti nel
piano dell’ATO3 Torinese.
Molti interventi strategici in quanto utili a risolvere le maggiori problematiche per quanto
attiene all’approvvigionamento idropotabile e la gestione fognaria (es integrazione
acquedotto/fognature Rochemolles, integrazione acquedotto borg. Brue-Rochas-Gleise e
collegamento fognature al depuratore comunale di via Susa) sono da tempo attesi.
E’ necessario che l’A.C. continui a sollecitare l’ente gestore affinché questi interventi vengano
presentati, autorizzati e realizzati il prima possibile, anche in considerazione del ruolo che il
Comune di Bardonecchia svolge a livello strategico nel sistema acquedottistico di valle
(ospitando la “sorgente” e le maggiori infrastrutture impiantistiche a servizio dell’acquedotto di
valle).
-----------3-Miglioramento della gestione dei consumi energetici e 5-Riduzione delle emissioni in
atmosfera
Cecchini rileva che risulterebbe necessario procedere con una diagnosi energetica ed un
programma di efficientamento degli edifici comunale come previsto nel DL 52/2012 e
dovrebbero essere definite in bilancio le risorse per l’ottenimento degli Attestati di Prestazione
Energetica degli edifici comunali
Pavarino e Favro verificheranno pertanto la presenza di opportune voci di spesa nel DUP 20172019 finalizzate alla certificazione energetica degli edifici.
A precisazione di quanto contenuto del rapporto di GA 2016, l’UTLLPP fa presente che l’APE è
stato rilasciato anche sul Palazzetto dello sport, a seguito degli interventi di efficientamento
energetico terminati in questi anni, nonché sulla casa di via Medail 43/A data in gestione e
sede dell’associazione “Liberamente insieme”.
Per quanto attiene le analisi / diagnosi energetiche degli edifici comunali queste potrebbero
essere inserite nell’ambito dell’incarico per la redazione e formulazione del PAESC, avendo
l’A.C. aderito al Patto dei Sindaci.
Favro dà atto inoltre della possibilità di inserire nelle schede obiettivo l’intervento di
sostituzione dei corpi illuminanti del Borgo Vecchio, per una spesa presunta di circa 40.000€
per la quale Pavarino conferma la disponibilità a bilancio.
Le schede obiettivo a programma vengono pertanto conseguentemente integrate come da
allegata proposta.
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-----------6-Riduzione del dissesto idrogeologico.
Si prende atto degli interventi proposti / confermati dall’UTLLPP.
Di tali interventi si ritengono importanti e prioritari quelli rivolti a mitigare il rischio di
esondazione del torrente Rho con la realizzazione di un argine deviatore in apice conoide,
nonché gli interventi volti a rimuove i depositi di materiale alluvionale in corrispondenza del
torrente Rochemolles / Dora di Bardonecchia nonché i depositi formatisi a monte ed all’interno
del bacino di contenimento del Rio Fosse.
Per quanto attiene l’altro importante intervento del vallo paramassi a protezione della SP di
Melezet e degli edifici contigui in loc Sacro Cuore, si stanno definendo le possibili strade
procedimentali finalizzate all’approvazione dei progetti e la realizzazione delle opere.
Anche in questo caso si richiede a UTLLPP e RUC (Pavarino) di verificare la congruenza fra la
azioni inserite nel programma, le relative scadenze e risorse finanziarie stimate, con le voci del
redigendo DUP, bilancio pluriennale 2017-2019 e del piano triennale delle OO.PP..
-----------7-Valorizzazione del territorio
Nel programma proposto l’attività preminente è sicuramente individuabile nel procedimento di
formazione del nuovo P.R.G.C., nel quale si inserice la Valutazione Ambientale Strategica che
assume pel l’Amministrazione comunale di Bardonecchia, avendo deciso di dotarsi di un
sistema di qualificazione nella gestione ambientale, una particolare enfasi ed importanza,
costituendo l’effettiva traduzione di buona parte della propria politica ambientale in senso
programmatorio e progettuale.
-----------8-Aumento della sostenibilità degli acquisti

Si rileva l’importanza che ogni servizio prenda in attenta considerazione la sussistenza dei
requisiti ambientali minimi (CAM) ed i requisiti definiti nel protocollo di intesa APE, al fine di
applicarli nelle procedure di acquisto di beni/servizi di propria competenza.
Per questo potrebbe rivelarsi opportuno un aggiornamento formativo sul sistema degli “acquisti
verdi”, nei confronti quantomeno dei servizi che maggiormente risultano coinvolti.
-----------Fra le NC rilevate a seguito di alcuni audit espletati nel corso dell’anno, si pone l’attenzione in
particolare sulla gestione delle comunicazioni esterne ed interne.
In particolare risulterebbe da migliorare la gestione degli strumenti che l’Amministrazione ha
messo a disposizione dei cittadini per segnalare eventuali problemi / riscontri / suggerimenti /
emergenze (es. casella postale Segnalazioni@bardonechcia.it).
------------
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Per quanto attiene alla revisione dell’analisi degli aspetti ambientali e della Politica Ambientale
il Comitato ritiene opportuno demandarle al fase di rivisitazione di tutto il sistema che dovrà
essere espletata al fine di aggiornare quest’ultimo ai requisiti della nuova norma ISO
14001:2015.
-----------Per quanto attiene alla questione Certificati di Prevenzione Incendi degli edifici comunali,
prendendo atto di quanto riportato nel rapporto 2016, si rileva l’importanza in particolare di
procedere e concludere gli adempimenti amministrativi volti all’ottenimento del certificato sul
Palazzo delle Feste.

Allegati
Rapporto sulla Gestione Ambientale 2016;
Riformulazione delle schede obiettivo (programma) sulla base di quanto emerso in sede di
riesame
Firme

RDA – Chiara Rossetti;

_________________________________

SC - Marcella Di Mauro;

_________________________________

RSGA – Francesco Cecchini;

_________________________________

RUC - Franca Pavarino

_________________________________

Michela Favro (in rappresentanza del RUTLLPP)

_________________________________
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