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OGGETTO: Rapporto sulla gestione ambientale 2014-2015
Il 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 2014, 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.
Per quanto attiene agli stati di avanzamento di alcuni elementi gestionali e degli audit il
rapporto prende in esame anche alcune attività espletate nei primi mesi del 2015.

1

Modifiche all’organigramma

Per quanto concerne i neoassunti si prende atto dell’assunzione dei seguenti dipendenti:
- Tatiana Chiolero, quale responsabile dell’Ufficio Personale
- Michela Favro, tecnico presso l’UTLLPP
L’organigramma viene modificato a seguito dello scorporamento all’interno dell’area Finanziaria
dei servizi Contabilità Tributi e del Servizio Personale.
Viene inoltre aggiornata la definizione del servizio di vigilanza in Polizia Locale (anziché Polizia
Municipale) definendo per questo servizio un collegamento gerarchico diretto con il Sindaco.

2

Modifiche al manuale

Nel corso del 2014 sono state apportate alcune modifiche al manuale, e precisamente:
1) Modifiche alla sezione PA4.6-05 atta a definire le modalità di corretta gestione del
magazzino comunale. Gli aspetti trattati riguardano la gestione dei rifiuti, degli olii, dei
depositi, delle schede di sicurezza dei prodotti, del serbatoio di gasolio interrato e delle
emergenze di carattere ambientale.
Anche a seguito degli audit effettuati durante l’anno 2014 e 2015 si propone inoltre:
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-

La modifica della sezione PA 2.1 sulla gestione della P.A.
la modifica della sezione PA4.1 sulla struttura e responsabilità, come da schema
allegato, al fine di prendere atto delle modifiche sull’organigramma avvenute nel corso
dell’anno;
- la modifica della sezione Pa 4.5 sul controllo della documentazione;
- la modifica della sezione Pa 4.6-01 sulla pianificazione e gestione del territorio;
- la modifica della sezione Pa 4.6-02 sul controllo del territorio;
- la modifica della sezione Pa 4.6-03 sulla gestione dei fornitori;
Si rimanda alle revisioni in bozza riportate in allegato la descrizione delle rispettive modifiche
proposte.
Si propone inoltre al CA ed all’AC di valutare l’opportunità di aggiornare la PA la cui ultima
versione risale al dicembre 2011.

3

Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi

Il programma degli obiettivi e traguardi fu oggetto di discussione durante l’ultimo riesame.
Si dà atto che il programma non ha trovato adeguata corrispondenza a livello contabile con il
bilancio previsionale approvato nel 2014 causa probabilmente di una scarsa analisi del
programma nell’ambito della redazione del bilancio previsionale.
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 prendere in considerazione di introdurre 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 ravvisa una notevole difficoltà nell’ottenimento, da parte dei Responsabili di Servizio, degli
aggiornamenti utili alla definizione degli stati di avanzamento lavori del programma. Si ritiene
che l’AC dovrebbe sensibilizzare i rispettivi servizi ad adempiere a quanto previsto nelle
procedure di sistema. Si ritiene in particolare opportuno venga individuata una figura tecnica di
riferimento c/o l’UTLLPP che si rapporti con il RSGA per quanto attiene la gestione,
monitoraggio e rendicontazione delle azioni di programma nonché delle altre attività legate al
mantenimento del sistema (es. gestione patrimonio)

1- Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti
La percentuale di RD continua inesorabilmente a scendere dal 2013. L’anno 2014 si è
chiuso con il dato del 38,10 % con un calo del 8,44 % rispetto il 2013 e di quasi il 15% dal
2012.
Ricordando l’obietto del 65% di RD, appare sempre evidente la difficoltà se non
l’impossibilità di raggiungerlo nei termini previsti.
In ottobre 2014 era stata concordata con l’AC ed ACSEL una lettera da trasmettere, a cura
di Acsel, a tutti i cittadini (secondo la baca dati messa a disposizione dell’ufficio tributi). Al
13 aprile 2014 tale nota non risultava essere ancora stata inviata da parte del gestore ed
in pari dati è pervenuta una mail di conferma di spedizione.
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Si ritiene utile venga svolto tempestivamente un adeguato approfondimento con il gestore
Acsel volto a comprendere questo calo prestazionale, definendo anche iniziative di
sensibilizzazione e di vigilanza e, eventualmente, di modifica impostazioni del servizio.
Anche in considerazioni dei ritardi occorsi nella trasmissione della lettera di
sensibilizzazione predisposta nel 2014, le iniziative di sensibilizzazione non dovrebbero
subire intoppi o ritardi ed essere velocemente avviate.
Si rileva inoltre che non risulta essere ancora stato adottato dal C.C. il regolamento per la
RD, finalizzato a regolamentare per l’appunto le modalità di conferimento della parte
differenziata del rifiuto e premettere all’organo di vigilanza di agire più efficacemente nei
confronti di comportamenti scorretti.
Si consiglia di addivenire tempestivamente con l’adozione del regolamento, visti i risultati
della RD. Sarebbe opportuno anche portare ad approvazione in CC il regolamento del
Centro di raccolta Differenziata comunale, di cui la GC ha solamente preso atto nella
delibera n.31 del 30.03.2011.

2- Miglioramento della gestione della rete idrica
Continuano a constatarsi difficoltà nel reperire informazioni dal Gestore in merito allo SAL
degli interventi straordinari sulla rete acquedottistica nonché nell’ottenere i dati sulla
qualità delle acque destinate al consumo.
Si rammenta che furono tenuti degli appositi incontri con l’AC (15.02.2013) e furono
emesse alcune note (fra cui la prot. 2588 del 18.02.2013) volti a sensibilizzare il gestore a
fornire i dati richiesti.
Con mail del 10.11.204 il sottoscritto sollecitava il gestore l’invio dei dati sulle acque
potabili e sui depuratori relativi al 2^ sem. 2013 e all’anno 2014. Non è pervenuto alcun
riscontro.
In merito agli interventi sulla rete, sono state inviate nel corso del 2013 numerose
segnalazioni sulla necessità di anticipare alcuni interventi previsti (es. Acquedotto
Rochemolles). Nel maggio 2014 (prot. 7206, 7207) sono pervenuti riscontri che non dava
adito alla possibilità di anticipare i suddetti interventi rispetto le tempistiche previste nel
piano ATO per cui si sottoposto il problema all’AC (argomento GC n. 6 del 30.05.2014).
Gli interventi previsti nella realizzazione del 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: tuttavia da parte del Gestore SMAT non sono pervenuti riscontri alle richieste
di integrazione progettuale (preannunciate dalla stessa Smat) che prevedano lo
spillamento a servizio della frazione: il progetto definitivo non è pertanto ancora stato
sottoposto all’approvazione dell’AC.
Si rileva inoltre dal programma investimenti ATO3 2014-2017, che molti interventi trovano
finanziamento solo oltre l’anno 2017, contrariamente al precedente piano 2013-2015
Si conferma l’opportunità che l’AC intervenga con L’Autorità competente ed il Gestore del
servizio al fine di sollecitare Smat nella presentazione del progetto acquedottistico che
potrebbe risolvere le problematiche sia della fraz. Rochemolles, sia delle borgate Rochas,
Brue, Gleise. Si rileva inoltre l’opportunità di chiarire con Smat e ATO3 le motivazioni di
differimento di molti interventi di ottimizzazione della rete, come risultante dal confronto
fra il piano investimenti 2013.2015 ed il piano 2014.2017.
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3- Miglioramento della gestione dei consumi energetici
Nessuna nuova proposta è pervenuta per quanto attiene l’installazione di altri impianti
fotovoltaici.
Si propone all’AC di stralciare la corrispondente azione, prendendo atto che del mancato
interesse a procedere con l’ampliamento degli impianti fotovoltaici.
Si rammenta inoltre che ad oggi risulta insoluta la questione con Acsel legata alla
sottoscrizione della convenzione riguardante i 2 impianti di via Mallen (Piscina) e via Micca
(pensilina).

In merito alle proposte a suo tempo pervenute dall’UTLLPP di prevedere nei bandi di
concessione degli impianti scioviari e innevamento comunali o in protocolli di intesa con il
gestore per gli impianti privati di criteri/incentivi per quantificazioni emissioni CO2,
acquisto di energia elettrica E-FER e autoproduzione da fonti rinnovabili, non essendo stato
affrontato l’argomento durante il 2014, l’UTLLPP propone lo slittamento dei termini al
2016.
In merito alle ottimizzazioni impiantistiche e gestionali finalizzate a ridurre il consumo
assorbito agli impianti di ill. pubblica nonché degli edifici comunali, si prende atto del
rendiconto dell’UTLLPP nel quale si evince di essere in attesa dell’emissione del servizio
energia - luce Consip 3.
Il sottoscritto ha proposto inoltre alla AC (proposta argomento del 25.11.2014)
il
progetto “Together” della provincia di Torino (argomento GC n. 6 del 5.12.2014): ad oggi
non risultano riscontri.
Si ricorda inoltre che il D.L. 52 del 7.05.2012 ha imposto alle PA, entro 24 mesi
dall’entrata in vigore (termine quindi scaduto), 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.
Per gi impianti di proprietà Enel Sole si registra la sostituzione con sistemi LED di n. 14
punti luce (Via Sommeiller, Via Medail, Via Garibaldi. Borg. Rochas, Millaures – determina
UTLLPP n. 6 del 15.01.2014). Il Comune ha contribuito un investimento di € 10.349,39,
con riduzione dalla potenza assorbita di complessivi 1,76 kW, una riduzione di 1,76*4200
(h/anno) = 7.392,00 kWh/anno.
Tale riduzione nel consumo di energia dagli impianti di pubblica illuminazione si aggiunge
ai risparmi di cui al precedente rapporto ambientale (interventi 2012 -2013) pari a 18,4
kW, ossia 18,4*4200 = 77.280 kWh/anno.

Immobili comunali
Si rimanda a quanto già riportato per quanto attiene al convenzionamento Consip o
all’affidamento a ESCO della gestione degli impianti.
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Per quanto attiene la certificazione energetica degli edifici comunali, non risultano ancora
affidati i servizi tecnici per addivenire al rilascio degli APE. L’intenzione dell’AC di
convenzionarsi con la Fondazione Torino Smart City non risulta essersi ancora perfezionata
nella delibera di adesione, come risulta dall’aggiornamento pervenuto dall’UTLLPP.
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.
Per gli interventi di riqualificazione energetica del palazzetto dello Sport, questi si
concluderanno presumibilmente entro l’estate 2015, come riportato dall’UTLLPP.
La proposta dell’UTLLPP relativamente al monitoraggio e progettazione e gli interventi di
termoregolazione dei circuiti del Palazzo delle Feste oltre nonché di analisi di tutte le
sottostazioni degli edifici comunali viene dallo stesso UTLLPP riconsiderata in forza di
problematiche relative alla spesa ed al patto di stabilità, con proposta di differimento dei
relativi termini.
In termini di consumo energetico, indipendentemente dall’avviamento / adesioni a
contratti ESCO, sarebbe attentamente da valutare la possibilità di accesso a fondi per
finanziamento interventi di riduzione delle dispersioni termiche in particolare:
- Copertura, infissi e strutture Palazzo Comunale Scuole Medie;
- Infissi e strutture Scuole Elementari – materna – bilblioteca.
4- Miglioramento del sistema degli scarichi idrici
Le valutazioni sono similare a quelle esposte per l’obiettivo 2.
Molti degli interventi previsti nel piano investimenti ATO3 2013-2017 sono stati differiti nel
piano 2014-2017 ed in particolare il rifacimento del tratto fognario fra il torrente
Rochemolles ed il depuratore comunale (cod. 1496), 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 2017 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
Per quanto attiene il funzionamento del depuratore comunale si rilevano le criticità emerse
durante il 2014 relativamente l’emissione di odori molesti (soprattutto corrispondenti alle
fasi di spurgo dei fanghi) nonché alla gestione dell’impianto (cfr. diffida Prov. To. a Smat
con Det. N. 117-5524 del 27.02.2015).
Si rileva l’opportunità che l’AC verifichi con il Gestore le prospettive di ottimizzazione nel
funzionamento del depuratore comunale.

5-Riduzione delle emissioni in atmosfera
La proposta descritta dell’UTLLPP di inserire negli obiettivi di miglioramento dell’SGA che i
comprensori sciistici si dotino di impianti di risalita clima-sostenibili, chiedendo ai
gestori/proprietari degli impianti di risalita di dichiarare le emissioni di CO2 e di prevedere
dei miglioramenti programmati per conseguire la compatibilità ambientale estendendo a
tutto il fabbisogno a fornitura di energia elettrica E-FER, oltre a prevedere,
compatibilmente con gli aspetti ambientali/paesaggistici, interventi per l'autoproduzione di
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energia da fonti rinnovabili, anche se inserita all’obiettivo n. 3 attiene ovviamente anche
l’obiettivo in esame.
Con gli interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, si registra un
risparmio, dall’anno 2012, di circa:
84.672 kWh/anno (7.392+77.280 cfr. obiettivo 3) * 0,43 (kgCO2/kWh) = 36.409 kg
CO2/anno.
L’UTLLPP ha inoltre comunicato di avere affidato, con la determina n. 43/2015 del
31.03.2015, l’incarico per la progettazione della nuova centrale termica degli spogliatoi del
campo di calcio in cui si andrà a sostituire la vecchia caldaia a gasolio ormai fuori norma e
che risulta pertanto dismessa.
6 - Riduzione del dissesto idrogeologico.
Lo stato di avanzamento degli interventi è riportato in allegato (SAL M01PA3.3 marzo
2015).
In considerazione degli interventi che sono all’oggetto di analisi nell’ambito delle opere di
compensazione connesse alla realizzazione della galleria di sicurezza, l’AC voglia
attentamente valutare la possibilità di inserimento degli interventi di riassetto territoriale
che ancora risultano da finanziare.
Vengono proposte le seguenti integrazioni del programma:
1. Realizzazione vallo paramassi loc. Sacro Cuore – Melezet
2. Svuotamento bacino Rio Fosse
3. Realizzazione argine deviatore apice conoide T. Rho

Il primo intervento ha già trovato finanziamento, trattandosi di opera realizzata da SITAF
in apposito accordo programmatico.
Si rileva l’importanza di individuare i fondi e realizzare gli interventi di cui ai precedenti nn.
2 e 3 ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.
Di particolare rilevanza risulta inoltre il completamento dell’asportazione del materiale in
alveo sui torrenti Rochemolles / Melezet.

7 - Valorizzazione del territorio
Per quanto attiene alla valorizzazione dell’area Pian del Colle, essendo collegata
all’approvazione del Piano Particolareggiato che potrà avvenire solo successivamente
all’approvazione del nuovo PRGC, se ne propone per ora lo stralcio, prevedendo di inserire
nuovamente l’azione ad approvazione del PRGC avvenuta.
Per quanto attiene al procedimento di variante generale del PRGC ed in particolare del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, si dà atto dell’adozione in data
22.04.2015 della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare.
Per quanto attiene alla regolamentazione definitiva dei percorsi fuoristrada, la cosiddetta
“ZTL montana” si è in attesa dell’approvazione in CC dell’apposito regolamento: si
rammenta a tal proposito che fra gli aspetti ambientali significativi individuati dalla stessa
AC, risultano gli impatti causati dall’indebolimento del suolo e sottosuolo conseguenti a
scelte di pianificazione e gestione del territorio nonché l’aumento dell’inquinamento
atmosferico causato dalle le emissioni di gas da veicoli.
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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 2013 e registrano una % di conformità degli
acquisti pari al 98 %.
Si ricorda inoltre 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:
Categorie di prodotto e
servizi
Ammendanti (servizi urbani e
al territorio)
Prodotti tessili
Arredi per ufficio
Apparati per l'illuminazione
pubblica
IT
(computer,
stampanti,
apparecchi
multifunzione,
fotocopiatrici)
Ristorazione
collettiva
e
derrate alimentari
Serramenti esterni
Affidamento
di
servizi
energetici per gli edifici —
servizio di illuminazione e
forza motrice — servizio di
riscaldamento/raffrescamento
Guida per l’integrazione degli
aspetti sociali negli appalti
pubblici
Acquisizione dei veicoli adibiti
al trasporto su strada
Affidamento del Servizio di
pulizia e per la fornitura di
prodotti per l’igiene
Carta in risme (carta in fibra
vergine e carta in fibra
riciclata)
Acquisto energia elettrica
Organizzazione eventi
Servizi di gestione del verde
pubblico
Fornitura toner e a getto di
inchiostro e servizi di ritiro
Servizi di gestione rifiuti
urbani
Acquisto
articoli
arredo
urbano

Decreto di approvazione
CAM

Allegato
protocollo APE

DM 12 ottobre 2009:

L

DM 22 febbraio 2011
DM 22 febbraio 2011
DM 22 febbraio 2011
DM 23 dicembre 2013

N
B
np

DM 22 febbraio 2011
DM 13 dicembre 2013

C

DM 25 luglio 2011

H

DM 25 luglio 2011

np

DM 07 marzo 2012

I*

Decreto 6 giugno 2012

N

DM 8 maggio 2012

D

DM 24 maggio 2012

F

DM 4 aprile 2013:

A
I
E

DM 13 dicembre 2013

L*

DM 13 febbraio 2014

C*

DM 13 febbraio 2014

np

DM 5 febbraio 2015

B*
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*categorie oggetto solo in parte del protocollo APE
Si consideri inoltre che l'aggiornamento del Piano d'azione nazionale per il Green public
procurement (Pan Gpp) di cui al il DM 10 aprile 2013, che modifica il precedente documento
del 2008, prevede di raggiungere entro il 2014 un livello di appalti pubblici conformi ai criteri
ambientali minimi non inferiore al 50% sul totale degli appalti stipulati per ciascuna categoria
di affidamenti e forniture.
Le amministrazione pubbliche devono predisporre un'analisi dei propri fabbisogni e redigere
specifici programmi interni, con l'obiettivo di razionalizzare i consumi, promuovere interventi di
efficienza energetica, soprattutto sugli edifici scolastici di competenza. Si prevede inoltre un
monitoraggio annuale per verificare l'applicazione del piano e dei programmi interni.
Considerazioni generali sullel schede obiettivo
In generale, per l’anno finanziario 2015 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 2014 non hanno trovato
copertura, proponendo al Comitato, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, la conseguente rivisitazione delle schede obiettivo.
Si segnala la necessità che i responsabili di area interessati trasmettano al RSGA gli
aggiornamenti delle schede obiettivo di cui al MOD01PA3.3, con le periodicità previste nella
PA3.3. La mancata trasmissione degli aggiornamenti non consente infatti al RSGA di verificare
e monitorare gli stati di avanzamento del programma, producendo conseguenti NC di gestione
per mancata misurazione.
In considerazione del particolare coinvolgimento dell’UTLLPP nelle attività previste nel SGA e
nel programma obiettivi e traguardi, sarebbe auspicabile la nomina di un referente all’interno
del servizio che potesse quindi seguire e coordinare le attività con riferimento agli obiettivi del
sistema, rapportandosi direttamente con il RSGA per quanto attiene ad aggiornamenti,
rendicontazioni, verifiche e misurazioni.
La sensibilizzazione dei dipendenti al mantenimento dell’SGA è stata inoltre oggetto della
convocazione (prot. 8247 del 5.06.2014) da parte del RDA ad un incontro, più volte richiesto
dallo scrivente. Tuttavia l’incontro è andato pressoché deserto e non è stato quindi possibile un
confronto in merito agli aspetti di maggiore importanza per il mantenimento del sistema.

4

Emergenze

Come per il 2013, si rileva tra le emergenze di carattere territoriale la parziale presenza di
detriti in alveo in corrispondenza de torrente Rochemolles. Essendo le azioni correttive legate
all’espletamento di atti e procedimenti amministrativi (gare, aggiudicazioni ecc.) i conseguenti
adempimenti sono stati inseriti come azioni nella scheda obiettivo n. 6 del programma.

5

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’aggiornamento dei CAM per quanto attiene la gestione del verde pubblico, la fornitura
di toner- cartucce per stampanti, i servizi di gestione rifiuti, l’acquisto di articoli di
arredo urbano (v. cap. 3 obiettivo 8).
- La proroga dei termini al 31.12.2016 per la contabilizzazione separata nei condomini
oltre le 4 u.a. (Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 41-231).
- Il D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 che Regola le condizioni di stipula dei contratti per
l'efficientamento energetico delle PA.
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- Il Decreto 24 aprile 2014 che disciplina delle modalità di applicazione a regime del
SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti
obbligati ad aderire.
- Il DM 10 febbrai 2014 e la DGR 6 ottobre 2014 che hanno introdotto modifiche nella
tenuta dei libretti di controllo sugli impianti termici e nella gestione delle manutenzioni
e verifiche delle sottocentrali.

6

Risultati degli audit interni

Il programma di audit annuale è stato convertito, con la modifica della P 5.5 (vedasi par. 2), in
un programma triennale.
Alla data odierna, nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015, sono stati svolti alcuni audit ed
in particolare:
Anno 2014
- Audit n.1 su manutenzione e gestione impianti di illuminazione pubblica e verifica
superamento NC3/2012 (inserimento dei CAM nel contratto – PA 4.6-03)
- Audit n.2 su applicazione istruzione ambientale IA4.6-3-01 nonché verifica superamento delle NC
3/2013 (inserimento istruzioni ed elementi da IA 4.6-3-1 nei capitolati) e NC 6/2012 (inserimento
criteri APE negli acquisti)
- Audit n.3 su applicazione istruzione IA5.2-01 (invito consultazione PA ai fornitori) e verifica
superamento NC 2/2013
- Audit n.4 per verifica superamento non conformità riscontrate al n. 4/2013 e n. 5/2013 (gestione
magazzino – rif. PA 4.6-05)
Anno 2015
- Audit n. 1 su applicazione PA 5.1 (sorveglianza e misurazioni)
- Audit n.2 su applicazione PA 5.3 e 5.5 (non conformità e audit interni)
- Audit n.3 su applicazione PA 6 (riesame della direzione)
- Audit n.4 su applicazione PA 4.2 (formazione)
- Audit n.5 su applicazione PA 4.6-04 (manutenzione)
- Audit n.6 su applicazione PA 4.6-02 (controllo del territorio)
- Audit n. 7 su applicazione PA 4.6-03 (gestione acquisti)
- Audit n.8 su applicazione PA 4.6-01 (pianificazione del territorio)
- Audit n.9 su applicazione PA 3.1 (aspetti ambientali significativi)
- Audit n.10 su applicazione PA 3.3 (obiettivi e traguardi)
- Audit n.11 su applicazione PA 3.2 e 5.2 (prescrizioni legislative e rispetto prescrizioni)
Pur rimandando ai rapporti di audit allegati per quanto attiene le osservazioni e le non
conformità emerse, è opportuno sottolineare alcuni aspetti ed in particolare:
Anno 2014
- Audit n. 1 su manutenzione e gestione impianti di illuminazione pubblica: dall’audit
emerge la necessità che l’UTLLPP verifichi con il manutentore la disponibilità sul
mercato di lampade corrispondenti ai criteri CAM correttamente richiamati nel
disciplinare. L’audit ha prodotto il superamento della NC 3/2012 ma anche l’emissione
della NC 1/2014 relativamente alla non conformità di alcune lampade ai CAM.
- Audit n. 2: L’audit ha accertato che l’istruzione IA 4.6-3-1 non risulta essere stata
applicata: i capitolati tecnici e prestazionali non vengono pertanto integrati con le
istruzioni ambientali presenti nella IA 4.6-3-1. Per quanto attiene in particolare
l’UTLLPP, potrebbe risultare opportuna l’individuazione della figura di riferimento
proposta nelle considerazioni generali di cui al cap.3 che possa verificare per ogni
appalto l’inserimento delle suddette istruzioni. L’audit ha prodotto l’emissione della NC
3/2014.
- Audit n. 3 su trasmissione PA ai fornitori: alcune procedure di acquisto rilevano che sia
stata trasmessa la PA e neppure l’invito alla sua consultazione. L’audit ha prodotto il
superamento della NC 2/2013 ma anche l’emissione della NC 2/2014.
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- Audit n. 4 sulla gestione magazzino: si rileva il parziale superamento delle NC 4/2013 e
5/2013 anche se viene emessa nuova NC 4/2014 sulla gestione dei registri di carico
/scarico e sul monitoraggio dei livelli di serbatoio gasolio per autotrazione.
Anno 2015
- Audit n. 1 su applicazione PA 5.1 (sorveglianza e misurazioni): a seguito dell’audit è
stata emessa una NC relativa alla incompletezza ed inefficacia di alcuni indicatori e di
alcune schede indicatore.
- Audit n.2 su applicazione PA 5.3 e 5.5 (non conformità e audit interni): l’audit si è
concluso senza NC emesse ma con alcuni suggerimenti soprattutto per quanto attiene
la gestione delle NC.
- Audit n.3 su applicazione PA 6 (riesame della direzione): da cui emersa l’esigenza di
definire ed analizzare in sede di riesame l’adeguatezza della PA nonché definire meglio
le responsabilità/incarichi e tempi in capo ai partecipanti del CA.
- Audit n.4 su applicazione PA 4.2 (formazione): è nuovamente emerso il problema della
programmazione e gestione del piano di formazione ambientale per cui è stata emessa
una NC.
- Audit n.5 su applicazione PA 4.6-04 (manutenzione): a seguito dell’audit viene
suggerito di annotare nel piano delle manutenzioni MOD01PA4.6-04 le verifiche nei
confronti parte del 3° gestore (verifiche relativamente alla tenuta dei registri ed all’effettuazione dei
controlli)
- Audit n.6 su applicazione PA 4.6-02 (controllo del territorio): viene suggerita una
eventuale modifica della procedura relativamente alle comunicazioni fra RAV, RUTEP,
RUTLLPP e RGSA.
- Audit n. 7 su applicazione PA 4.6-03 (gestione acquisti): dall’esame di alcuni
procedimenti di acquisto in capo al RUTEP, non sono emerse NC. E’ emersa tuttavia
l’opportunità di procedere con alcune precisazioni nella modalità di trasmissione della
PA ai fornitori (rif. PA 2.1)
- Audit n.8 su applicazione PA 4.6-01 (pianificazione del territorio): non sono emerse NC.
Si suggerisce aggiornamento della procedura con riferimento alle modifiche subentrate
a livello normativo nella gestione dei procedimenti.
- Audit n.9 su applicazione PA 3.1 (aspetti ambientali significativi): viene emessa a
seguito dell’audit una NC relativamente all’aggiornamento del registro AAS che
dovrebbe avere cadenza almeno annuale, indipendentemente dalla modifica effettiva
del registro medesimo.
- Audit n.10 su applicazione PA 3.3 (obiettivi e traguardi): Fra le raccomandazioni a
seguito dell’audit si raccomanda di sensibilizzare l’Amministrazione Comunale rispetto
alla necessità di integrare gli obiettivi ed i programmi all’interno del bilancio
previsionale 2015 di prossima approvazione.
- Audit n.11 su applicazione PA 3.2 e 5.2 (prescrizioni legislative e rispetto prescrizioni):
a seguito dell’audit vene emessa una NC per incompleto aggiornamento del registro
prescrizioni legali (ndr. Prescrizioni su impianti termici) e per mancata annotazione
dello stato di conformità
Il programma di Audit è stato ridefinito rispetto il programma emesso nel 2014, soprattutto a
seguito dello slittamento di alcune attività dal 2014 al 2015.
Gli audit hanno permesso di verificare quanto ci si era posti di monitorare nonché di introdurre
le necessarie azioni correttive.
Si sottolineano in particolare i problemi sussistenti per la programmazione della formazione,
negli aggiornamenti sul programma obiettivi e traguardi da parte dei servizi interessati,
nell’integrazioni dei criteri ambientali previsti nelle forniture/servizi e nei lavori, nell’accogliere i
suggerimenti e le azioni correttive definite nelle NC individuate e nei termini prefissati.
Si ritiene in ogni caso opportuno rilevare favorevolmente la fattiva collaborazione e
disponibilità dei dipendenti interessati durante le visite di audit.
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7

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.
Per quanto riguarda lo stato dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) degli immobili comunali
la situazione risulta la seguente:
-Scuole medie e Municipio: CPI rinnovato, con scadenza al 3.12.2017
-Scuole elementari/materna/biblioteca: CPI rinnovato con scadenza al 11.11.2016
-Autorimessa P.za Medail: CPI ottenuto nel 2011 con scadenza al 21.04.2017
Sul CPI Magazzino comunale l’UTLLPP ha affidato in data 24.04.2015 (det. N. 57) l’incarico per
il rinnovo del certificato scaduto il a novembre 2014.
Come riferito dall’UTLLPP sono stati realizzati i lavori di rivisitazione del sistema idranti del
Palazzo delle Feste e risulta in corso di predisposizione da parte del professionista incaricato la
documentazione (certificazioni) utile all’emissione definitiva del CPI, come da dichiarazione
rilasciata dallo stesso professionista in data 28.04.2015.
Per quanto riguarda lo stato degli ACE/APE degli immobili comunali, solo il Palazzo comunale
risulta dotato di attestato. Risulta pertanto necessario ed impellente procedere all’affidamento
dell’incarico per l’ottenimento degli APE rimanenti.
A seguito degli audit espletati si rileva la necessità di considerare ed introdurre, qualora
pertinente, i CAM/Criteri Ape nelle procedure di acquisto di beni e servizi.
Per quanto attiene alla gestione degli impianti termici, a seguito di apposito audit, l’UTLLPP ha
provveduto, tramite il 3° responsabile, alla predisposizione dei libretti digitali e loro
caricamento nel Catasto Impianti Termici (CIT) ai sensi del DM 10 febbrai 2014 e della DGR 6
ottobre 2014.
In conclusione e sulla base del registro riportato sul
interna, si riportano i seguenti adempimenti urgenti:

MOD01PA3.2 disponibile nella rete

Verifica straordinaria delle modalità di gestione della RD e approvazione regolamento in
materia
Definizione degli APE sugli edifici comunali
Sostituzione generatori di calore a norma della DGR 46-11968/2009
Definizione ultimi adempimenti amministrativi per l’ottenimento CPI del Palazzo delle
Feste
Mantenimento/Aggiornamento/Introduzione dei CAM e dei criteri Ape nelle procedure di
acquisto di beni e servizi e nel regolamento degli acquisti di beni, lavori e servizi in economia.
Rispetto agli indicatori di monitoraggio definiti, si segnala che:
Per quanto attiene le acque destinate al consumo umano, non è più possibile definire gli
indicatori di cui alla IA5.1-12, in quanto Smat non rende disponibili i dati su tutti gli
autocontrolli effettuati nel corso dell’anno, bensì solamente i dati relativi al controllo annuale di
legge (risultato comunque conforme): si propone di stralciare pertanto il monitoraggio su tale
indicatore, avendo segnalato tale problema da più tempo senza giungere ad una soluzione.
Simili considerazione valgono per le analisi degli scarichi ai depuratori, che non vengono
trasmessi dal gestore anche a seguito delle formali richieste: si propone di stralciare pertanto il
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monitoraggio su tale indicatore, avendo segnalato tale problema da più tempo giungere ad una
soluzione.
La raccolta differenziata è crollata nel 2014 al 38%, con una forte riduzione rispetto sia
al 2013 sia al 2012.
Alla luce di quanto riportato al par. 3 per quanto attiene alla azione di miglioramento
sugli acquisti e sui consumi energetici degli edifici e della corrispondente riduzione nelle
emissioni di CO2, non appena sarà avviato da parte dell’UTLLPP il programma di
efficientamento potranno inoltre essere avviate le relative contabilizzazioni.
A tal proposito l’UTLLPP dovrebbe costituire apposita banca dati in cui inserire i dati di
consumo di kWhe e kWht per ogni edificio, partendo dall’anno 2012 (come riferimento dei
kWhe) e dalla stagione 2012-2013 (come kWht).

Si segnala la necessità che i responsabili di area interessati trasmettano al RSGA gli
aggiornamenti delle schede obiettivo di cui al MOD01PA3.3, con le periodicità previste nella
PA3.3. La mancata trasmissione degli aggiornamenti non consente infatti al RSGA di verificare
e monitorare gli stati di avanzamento del programma, producendo conseguenti NC di gestione
per mancata misurazione.

8

Non conformità / azioni correttive e preventive
a) NC/raccomandazioni emesse nell’ultimo riesame da parte dell’ente certificatore (RINA):

-

Migliorare le modalità di aggiornamento delle schede di sicurezza delle sostanze
chimiche utilizzate presso il magazzino:
Nel corso del 2014 è stato effettuato un audit sulla gestione del magazzino (v. audit.
4/2014): per quanto attiene alle schede di sicurezza queste risultavano
opportunamente catalogate in un archivio cartaceo opportunamente indicato.
Aggiornamento schede demandata al responsabile squadra operai.

-

Migliorare l’identificazione e la gestione dei materiali in deposito temporaneo presso il
magazzino:
Secondo quanto previsto nella nuova procedura PA4.6-05, in magazzino possono
essere stoccati solamente rifiuti da RD di RU, posizionati in contenitori e sottoposti a
raccolta e trasporto a carico del gestore, nonché gli oli esausti (che devono essere
caricati da trasportatore autorizzato).

-

Migliorare la distribuzione del materiale di lotta alle emergenze (materiale
assorbente/neutralizzante per sversamenti) presso le aree di ricarica delle batterie nel
magazzino:
Nel corso del 2014 è stato effettuato un audit sulla gestione del magazzino (v. audit.
4/2014): si è riscontrata la presenza di un quantitativo idoneo di neutralite presso
deposito (da migliorare la segnaletica e l’organizzazione degli stoccaggi).

-

Migliorare la sistematicità dei controlli effettuati sull’operato dei manutentori/controllori
degli impianti termici
Prevedere nel programma di audit triennale un apposito audit sulle attività del terzo
responsabile delle CT. Prevedere nel programma manutenzione (MOD01PA4.6-04)
l’inserimento anche dei controlli sulle attività del 3° responsabile c/o tutte le centrali
termiche (v. audit n. 5/2015)
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b) NC aperte alla data odierna:

NC 2/2012 per mancata certificazione energetica degli edifici comunali. Solo il palazzo
comunale è stato sottoposto a certificazione energetica.
Per quanto attiene la NC4/2012 per mancata programmazione della formazione in campo
ambientale, nel corso del 2014 è pervenuto uno schema di programma di formazione da
parte del RGUP. A seguito dell’audit n.4 è stata emessa nuova NC (NC 5/2015) che
sostituisce la NC 4/2012.
La NC 2/2013 per mancata trasmissione della PA ai fornitori viene sostituita dalla NC
2/2014.
Per quanto attiene la NC3/2013 relativa all’inserimento delle requisiti in ordine ambientale
nelle prescrizioni di capitolato, viene sostituita dalla NC 3/2014.
Per quanto attiene la NC4/2014 relativa alla gestione del magazzino e che prevedeva la
rendicontazione da parte del RUTLLPP sul rispetto della procedura e sugli allestimenti di
magazzino la medesima si è chiusa negativamente non essendo pervenuta tale
rendicontazione.
Per quanto attiene la NC5/2013 relativa alla compilazione registro carico/scarico oli esausti
e registrazione livelli serbatoio viene chiusa negativamente ed aperta nuova NC 4/2014.
Sono state aperte le seguenti nuove NC:
NC 1/2014: relativamente alla non conformità di alcune lampade ai CAM per illuminazione
pubblica. Si deve ancora valutare attentamente con l’UTLLPP ed il fornitore la completa
conformità delle lampade ai requisiti CAM.
NC 2/2014: relativamente alla mancata trasmissione della PA ai fornitori (o informativa
per consultazione).
NC 3/2014: i capitolati tecnici e prestazionali non vengono pertanto integrati con le
istruzioni ambientali presenti nella IA 4.6-3-1.
NC 4/2014: sulla gestione dei registri di carico /scarico e sul monitoraggio dei livelli di
serbatoio gasolio per autotrazione.
NC 1/2015: causa forte decremento della % di RD.
NC 2/2015: relativamente alla mancata/incompleta definizione di alcuni indicatori di
monitoraggio ambientale. La NC è da considerarsi tuttavia ad oggi chiusa avendo
ottemperato alle prescrizioni previste.
NC 3/2015: relativamente al mancato aggiornamento/analisi degli AAS che dovrebbe
essere oggetto di revisione annuale. In allegato al presente rapporto vi è la proposta di
aggiornamento degli AAS (v. cap. 10).
NC 4/2015: relativamente alle modalità di aggiornamento del registro prescrizioni legali.
Nc 5/2015: relativamente al mancato aggiornamento e applicazione del piano di
formazione (reiterazione NC 4/2012).
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9

Richieste delle parti interessate esterne al Comune

Si rilevano in particolare alcune segnalazioni relativamente a:
- Segnalazioni di odori molesti c/o il depuratore comunale che, a seguito degli incontri e delle
modifiche operative sulla gestione dei fanghi introdotte da Acea, sono ancora in fase di
monitoraggio: dovessero ricorrere nuovamente tali segnalazioni saranno avviate opportune
misure correttive oltre che procedere con una rivalutazione degli aspetti ambientali.

10 Aspetti ambientali significativi
Si propongono alcune modifiche all’elenco dei AAS ed in particolare:
n. 1 Consumo idrico - Pianificazione e controllo del territorio: definire nelle cause di impatto
non solo le espansioni urbanistiche ma anche il recupero di fabbricati dismessi nonché basare
la significatività sia sulla conformità normativa (si riscontra l’esigenza di adeguare molti
impianti acquedottistici alle reali esigenze in termini di utenza, es. Rochemolles), sia sulla base
delle segnalazioni esterne (vedasi per es. le richieste degli abitanti della fraz. Rochemolles).
n. 9 Qualità delle acque – Attività di gestione fognature, scarichi civili e impianti di
depurazione: definire una significatività basata oltre che sulla sensibilità dell’AC anche sulle
segnalazioni esterne e sulla conformità normativa, avendo preso atto di alcune diffide emesse
nei confronti del gestore dalla Provincia di Torino;
n. 11 Dissesto Idrogeologico –Attività di Pianificazione e controllo del territorio (gestione dei
depositi torrentizi): definire una significatività basata oltre che sulla sensibilità dell’AC anche
sulle sulla conformità normativa, in considerazione del fatto che il prolungarsi del problema
relativamente ai depositi in alveo, seppur causato in particolare dall’impossibilità di ottenere le
necessarie autorizzazioni da parte della Regione Piemonte, comporta anche l’impossibilità di
rispettare il protocollo di manutenzione ordinaria/straordinaria previsto sul corpo idrico
nell’ambito del cronoprogramma degli interventi per le aree caratterizzate da pericolosità
idrogeologica.

11 Varie ed eventuali - suggerimenti
Oltre a quanto già riportato nei paragrafi che precedono, al fine di sensibilizzare tutto il
personale, si rileva l’opportunità che fra gli obiettivi di PEG di ciascun responsabile possa
trovare spazio la conduzione e mantenimento del sistema attraverso il rispetto delle sue
procedure organizzative ed operative e la collaborazione con il RDA e il RSGA.
Si suggerisce all’AC, come già proposto nel 2012 e 2013, la programmazione di un incontro
con tutto il personale al fine di sensibilizzare l’organizzazione al mantenimento efficiente del
SGA ed alla collaborazione con il RSGA.
Si potrebbero inoltre prevedere dei momenti formativi 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)

12 Allegati:
-

Rapporti di audit ambientale 2014-2015
NC aperte (2014-2015)
Stato di Avanzamento Lavori schede obiettivi 2014 (S.A.L. PA 3.3)
Proposta programma schede obiettivi (Programma PA 3.3)
Registro AAS (proposta revisione 2015).
Proposta modifica procedure del manuale
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Firma RSGA (ing. F. Cecchini)
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Codice:

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di
GESTIONE AMBIENTALE

MOD03PA5.5

Revisione: 0

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE

Data: 14/04/2005

MOD03PA5.5
N° audit: 1/2014

SOMMARIO DELL’AUDIT
Sulla base delle AC riportate nella NC 3/2012 si riscontra quanto segue:
L’ufficio LLPP ha affidato nel giungo il servizio con un capitolato richiamante e rispondente ai
CAM nazionali ex dm 22.01.2011 e s.m.i. (vedasi copia allegata)
L’art. 5 DEL Capitolato sono stati riportati i requisiti che debbono avere le lampade ai sensi del
DM
Il capitolato riporta anche i requisiti in ordine agl’imballi (art. 6)
Confrontando tuttavia le richieste di capitolato (art. 5), con le schede tecniche delle lampade
fornite (cfr. lampada HPL-N Philips 125/250 W) si riscontrano alcune non conformità quali
Lampada 125W:
Resa cromatica Ra: 46 (richiesto >=60) NC
Efficienza luminosa: 50 lm/W (richiesta >= 75) NC
Fattore sopravvivenza a 12000 h LSF : 0,80 (richiesto >= 0,8) C
Fattore mantenimento flusso luminoso a 12.000 h LLMF: 0,85 (richiesto >= 0,55) C
Rendimento alimentatore: n.d. (richiesto >= 87%) ?
Tasso di guasto alimentatore per 50000 h: n.d.(<= 12%) ?
Lampada 250W:
Resa cromatica Ra: 45 (richiesto >=60) NC
Efficienza luminosa: 51 lm/W (richiesta >= 75) NC
Fattore sopravvivenza a 12000 h LSF: 0,65 (richiesto >= 0,75) NC
Fattore mantenimento flusso luminoso a 12.000 h LLMF: 0,78 (richiesto >= 0,6) C
Rendimento alimentatore: n.d. (richiesto >= 87%) ?
Tasso di guasto alimentatore per 50000 h: n.d.(<= 12%) ?
NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

1

4.6-03

Descrizione
Fornitura lampade non conformi al capitolato ed ai CAM

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
La NC 3/2012 viene chiusa in considerazione del nuovo capitolato prestazionale di servizio.
Tuttavia viene aperta nuova NC causa non conformità delle lampade fornite. Si dovrà verificare
nell’ambito del trattamento della NC se tali n.c. sono causa dell’appaltatore o derivano da
indisponibilità di mercato o altro.

Firmato Responsabile f.to F. Cecchini

Data 27.08.2014

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: 2/2014

SOMMARIO DELL’AUDIT
L’audit si è svolto in presenza di alcuni Responsabili degli uffici comunali. In particolare si è
voluta verificare la corretta applicazione della istruzione ambientale IA4.6-3-01 nonché il
superamento delle NC 3/2013 (inserimento istruzioni ed elementi da IA 4.6-3-1 nei capitolati)e
NC 6/2012 (inserimento criteri APE negli acquisti).
NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

Descrizione

1

4-06-03

mancata integrazione dei capitolati/disciplinari con i requisiti di gestione
ambientale inseriti nella IA 4.6-03-01.

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
Inserimento elementi IA 4.6-3-01:
Vengono visionati i seguenti documenti d’appalto c/o UTLLPP:
Lavori svuotamento briglie torrente Frejus: non si riscontra agli atti (capitolati, disciplinari) alcuno
degli elementi previsti per la gestione ambientale del cantiere (potevano essere ad es,. inserite le
voci Suolo/dissesto idrogeologico, Sostanze pericolose, Viabilità/Paesaggio)
Manutenzione strade comunali non si riscontra agli atti (capitolati, disciplinari) alcuno degli
elementi previsti per la gestione ambientale del cantiere (potevano essere ad es,. inserite le voci
Suolo/dissesto idrogeologico, Sostanze pericolose, Rifiuti/aria, Viabilità/Paesaggio)
Lavori di riqualificazione palazzetto dello sport non si riscontra agli atti (capitolati, disciplinari)
alcuno degli elementi previsti per la gestione ambientale del cantiere
L’istruzione ambientale IA 4.6-3-01 non è stata considerata nelle gare d’appalto (assenza delle
linee guida) e risulta pertanto non recepita (apertura NC)
Inserimento elementi APE negli acquisti:
Con il Responsabile Affari Generali viene verificato l’acquisto della carta in risme che essendo
effettuato per la sola carta riciclata e con convenzione SCR, risulta conforme alle linee guida del
protocollo APE (vedasi allegato ordinativo fornitura prot. 2994 del 26.02.2014).
Viene anche richiesto se si sia proceduto con l’acquisto di mobili per ufficio, ma non risulta
nessuna fornitura nell’anno 2014.
Per quanto attiene la NC 6/2012 si ritiene di mantenerla aperta verificando successivamente i
risultati per l’anno 2014 relativamente agli acquisti effettuati da tutti i servizi dell’AC.

Firma Responsabile :f.to F. Cecchini

Data 18.09.2014

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: 3/2014

SOMMARIO DELL’AUDIT
L’audit si è svolto in presenza dell’RSGA e dei Responsabili Acquisti degli uffici comunali. In
particolare si è voluta verificare la corretta diffusione della politica ambientale attraverso o l’invi di
copia ai fornitori ovvero l’indicazione della pagina web su contratti o buoni di acquisto o scritture
private o lettere invito (cfr istruzione IA5.2-01). Verifica per chiusura NC 2/2013
Servizio Demografici – commercio
La PA non risulta essere stata trasmessa ed nei buoni d’ordine non risulta applicata la IA 5.2-01
Ufficio personale
Verificato buono d’ordine n. 20003/2014 con recepimento IA 5.2-01
Ufficio LLPP
Verificati buoni n. 030096 e 030100 con recepimento IA 5.2-01
Su appalto pubblica illuminazione le informazioni sulla PA non risultano trasmesse né riportate
nei documenti d’ordine/contratto/invito
NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°
2

Doc. rif.
2.1

Descrizione

mancata comunicazione della PA ai fornitori in concomitanza con
l’affidamento di lavori, servizi e forniture

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
La NC 2/2013 viene chiusa ma viene emessa nuova NC 2014. Non tutti i servizi e non per tutte le
tipologie di forniture si procede con la notifica della PA ai fornitori.

Firma Responsabile :F. Cecchini

Data 27/08/2014

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: 4/2014

SOMMARIO DELL’AUDIT
L’audit si è svolto in presenza dell’RSGA e del capocantoniere sig. Blanc Giovanni. Si è voluto
verificare il superamento delle non conformità riscontrate al n. 4/2013 e n. 5/2013.
NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

1

4.6-05

Descrizione
Scorretta gestione registro livelli serbatoio gasolio . Mancato scarico oli /mancata
compilazione registro carico/scarico

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
Monitoraggio livelli serbatoio interrato gasolio:
Si verifica che sono state riportate delle letture di livello ogni 4 mesi, anziché ogni mese
contrariamente a quanto richiesto nella procedura e come impostato nel registro messo a
disposizione dei cantonieri. Inoltre non sono stati riportati i valori del contabilizzatore che
consentirebbero di distinguere, in caso di abbassamento del livello, una perdita da un prelievo
alla pompa.
Schede di sicurezza:
Le schede di sicurezza risultano correttamente tenute presso un cassetto della scrivania
presente nel locale ufficio del magazzino ed individuate anche da apposita cartellonistica.
Presenza materiali adsorbenti per pronto intervento in caso di dispersione inquinanti:
Si riscontra lo stoccaggio, presso lo scaffale posto in prossimità del deposto oli interno, di sacchi
e salamini per l’adsorbimento degli oli nonché di 20kg totali di neutralite per adsorbimento liquido
batterie. Lo scaffale dovrà essere opportunamente ordinato e segnalata con opportuna
cartellonistica l’ubicazione puntuale dei materiali summenzionati.
Registro carico e scarico
IL registro di carico e scarico, tenuto presso l’ufficio LLPP, risulta avere come ultima annotazione
un movimento del giugno 2012 anche se risulta essere stato affidato il servizio con ordine n. 41
del 30.03.2014 alla ditta Tredeco s.r.l.
Si apre una NC relativamente alla tenuta del registro livelli serbatoio e del registro di carico e
scarico, nonché per mancato carico oli esausti da più di 1 anno.
Si richiede di ordinare lo scaffale contenente i materiali per il pronto intervento in caso di
dispersioni di oli-liquido batterie, applicando opportuna segnaletica: si richiede al RUTLLPP di
relazionare l’effettuazione di tali interventi.

Firma Responsabile :f.to F. Cecchini

Data 18.09.2014

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: 1/2015

SOMMARIO DELL’AUDIT
L’audit, inizialmente previsto a Novembre 2014, si è svolto in data 31.3.2015 con il
coinvolgimento di RSGA.
L’audit ha interessato la PA 5.1. E’ stato verificato il piano di sorveglianza, aggiornato al
16.3.2015, e successivamente è stata fatta una verifica a campione sugli indicatori riferiti
all’obiettivo 3 (energia).
Sono stati esaminati i seguenti indicatori:
kWh da FER prodotti
Riduzione di emissioni di CO2/anno (ob.3)
NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

1

PA 5.1

Descrizione
L’attività di sorveglianza prevista non è implementata con completezza ed efficacia,
in particolare per quanto attiene la definizione e la misurazione degli indicatori (es.
indicatori obiettivo n°3)

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
Indicatore di produzione di kWh da FER
La scheda indicatore (scheda n°10) non è precisa per quanto attiene le modalità di raccolta e
registrazione dei dati. Non sono chiaramente definite le responsabilità e le operazioni necessarie
a misurare l’indicatore.
Indicatore di riduzione della CO2 prodotta dagli interventi relativi
Manca la scheda indicatore.
Si suggerisce di inserire tra gli indicatori anche eventuali indicatori di prestazione gestionale
(IPG) su aspetti ritenuti rilevanti e/o critici (es. n° non conformità rilevate dal SGA, ore di
formazione svolte, …)

Firma Responsabile : Luca Galeasso

Data 31.3.2015

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: 2/2015

SOMMARIO DELL’AUDIT
L’audit, inizialmente previsto a Novembre 2014, si è svolto in data 31.3.2015 con il
coinvolgimento di RSGA.
L’audit è stato svolto congiuntamente sulla PA 5.3 e la PA 5.5.
Elementi oggetto della verifica a campione:
NC 1/2014
NC 2/2014
Audit 4/2014 del 18/9/2011 per la verifica del superamento delle NC 4/2013 e 5/2013

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

Descrizione

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
L’audit non ha evidenziato non conformità.
Si forniscono tuttavia i seguenti spunti di miglioramento:
- Migliorare la verifica dei risultati delle azioni correttive rispetto all’analisi delle cause della
non conformità (es.: prevedere nella NC 1/2014 un nuovo audit sull’ufficio LL.PP.
preliminarmente all’affidamento del nuovo contratto di PI)
- Migliorare la gestione delle non conformità per quanto attiene le attività di chiusura delle
stesse (vedi verifica efficacia NC 2/2014)
- Includere nella NC anche le richieste inserite nelle conclusioni degli audit che le hanno
originate (vedi riordino armadio materiali assorbenti previsto dall’audit 4/2014)

Firma Responsabile : Luca Galeasso

Data 31.3.2015

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: 3/2015

SOMMARIO DELL’AUDIT
L’audit, inizialmente previsto a Novembre 2014, si è svolto in data 31.3.2015 con il
coinvolgimento di RSGA ed ha interessato la procedura 6 (riesame della Direzione).
Non essendo stato svolto il riesame per l’anno 2014, sono stati verificati i seguenti documenti
ultimi documenti disponibili:
Rapporto sulla gestione ambientale del 4/10/2013
Verbale di riesame per l’anno 2013

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

Descrizione

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
Nel riesame non sono stati trattati in modo completo i seguenti aspetti:
- Adeguatezza della Politica Ambientale, anche rispetto a quanto indicato dall’attuale
Amministrazione Comunale in sede di programma elettorale
- Grado di coinvolgimento e partecipazione del personale, a fronte delle problematiche
segnalate da RSGA nel rapporto sulla gestione ambientale (vedi pag.11)
E’ necessario formalizzare meglio (responsabilità, tempi, azioni) le attività definite a carico dei
componenti del Comitato Ambiente e dell’Amministrazione in sede di riesame.

Firma Responsabile : Luca Galeasso

Data 31.3.2015

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: 4/15

SOMMARIO DELL’AUDIT
L’audit si è svolto in data 22/04/2015 conformemente a quanto previsto dal relativo piano di audit 8/2015 e
ha avuto per oggetto le procedure definite in sede di piano di audit.
La verifica è stata condotta con la partecipazione di RSGA.
L’audit si è svolto presso gli uffici comunali.

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

1

Sez. 4.2

Descrizione
L’attività di formazione e sensibilizzazione non è stata svolta

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
Si sintetizzano di seguito le osservazioni, non conformità e spunti di miglioramento emersi nel corso della
verifica.

Sez.4.2 Gestione della Formazione
Il piano di formazione per l’anno 2015 risulta predisposto ma non è stato rispettato.
Si consiglia un incontro con tutti i Responsabili di settore al fine di responsabilizzarli; si raccomanda di
sollecitare maggiormente tutte le aree all’identificazione delle esigenze ed all’utilizzo delle risorse disponibili,
migliorandone l’efficacia nella gestione di tutto il processo.
Si suggerisce inoltre :
- di approfondire in sede di riesame della Direzione gli aspetti relativi alla formazione, valutando le criticità
emerse in relazione al tempo ed alle risorse disponibili da parte degli uffici, in particolare l’Ufficio Personale..
- l’iscrizione del RGUP in apposite mailing list relative a corsi di formazione attinenti il SGA

Firma Responsabile

Data 22/04/2015

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: 5/15

SOMMARIO DELL’AUDIT
L’audit si è svolto in data 22/04/2015 conformemente a quanto previsto dal relativo piano di audit 9/2015 e
ha avuto per oggetto le procedure definite in sede di piano di audit.
La verifica è stata condotta con la partecipazione di RSGA, RUT-LLPP, squadra operai.
L’audit si è svolto in parte presso l’edificio scuola materna e elementare e in parte presso gli uffici comunali.

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

Descrizione

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
Si sintetizzano di seguito le osservazioni, non conformità e spunti di miglioramento emersi nel corso della
verifica.

Gestione degli impianti termici
L’impianto termico presenta una gestione corretta dal punto di vista dell’ordine e della pulizia all’interno dei
locali e anche il libretto cartaceo è correttamente compilato, con la registrazione degli interventi di controllo
e manutenzione, anche se non più obbligatorio.
Si consiglia di inserire l’elenco degli impianti termici nel MOD01PA4.6-04, dove la corretta gestione da parte
del terzo gestore andrà periodicamente annotata da parte del RUT-LLPP.

Firma Responsabile

Data 22/04/2015

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: 6/15

SOMMARIO DELL’AUDIT
L’audit si è svolto in data 22/04/2015 conformemente a quanto previsto dal relativo piano di audit 10/2015 e
ha avuto per oggetto le procedure definite in sede di piano di audit.
La verifica è stata condotta con la partecipazione di RSGA e RAV.
L’audit si è svolto presso gli uffici comunali.

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

Descrizione

1

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
Si sintetizzano di seguito le osservazioni, non conformità e spunti di miglioramento emersi nel corso della
verifica.

Gestione dei controlli
Si consiglia di verificare l’effettiva necessità di mantenere in procedura l’obbligo di informare RUTEP e
RUTLLPP in caso di presenza di abbandono rifiuti così come di trasmettere copia dei verbali a
RUTEP/RUTLLPP E RSGA.
Eliminare in procedura il controllo della presenza, riguardo gli autoveicoli, del bollino blu non più necessario.

Firma Responsabile

Data 22/04/2015

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: 7/2015

SOMMARIO DELL’AUDIT
L’audit si è svolto in data 23.4.2015, al fine di verificare la corretta applicazione della procedura
PA 4.6-03 (gestione degli acquisti) da parte del Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata.
La verifica ha interessato una delle categorie di beni oggetto di applicazione del protocollo APE
(Acquisti Pubblici Ecologici), esaminando i seguenti documenti:
Determinazione n.12 del 16.2.2015 di avvio negoziazione per acquisto tramite MEPA di 3
PC in dotazione area tecnico edilizia privata
Scrittura privata del 10.3.2015 di incarico per la fornitura, in esecuzione della determina
di affidamento del 9.3.2015
NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

Descrizione

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
La procedura di acquisto ha previsto l’inclusione dei criteri previsti dal protocollo APE, come da
PA 4.6-03.
Il contratto di acquisto include inoltre il riferimento alla Politica ambientale dell’ente.
E’ emersa la necessità di modificare la sezione 2.1 del manuale, prevedendo una diversa
comunicazione della politica ambientale nei casi in cui non siano emessi buoni d’ordine o
contratti di fornitura (es. casi in cui la procedura di affidamento termina con la chiusura della
procedura MEPA).
Firma Responsabile : Luca Galeasso

Data 23.4.2015

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: 8/2015

SOMMARIO DELL’AUDIT
E’ stata verificata l’applicazione della procedura PA 4.6-01, con particolare riferimento a quanto
previsto al paragrafo 6 (procedura di VAS per l’approvazione del nuovo PRGC), tramite esame
dei seguenti documenti:
Delibera n. 6 del 12.3.2012 di approvazione del documento tecnico preliminare di
definizione dei contenuti del rapporto ambientale
Verbale della conferenza di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale , del
20.4.2012
Documenti relativi all’adozione del PTPP da parte del Consiglio Comunale, in data
22.4.2015
Tutti i documenti relativi alla procedura sono scaricabili dal sito del comune
(http://www.comune.bardonecchia.to.it/procedimento-di-valutazione-ambientale-strategica/), dove
è documentata anche l’attività di coinvolgimento della popolazione.
NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

Descrizione

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
L’audit ha evidenziato il completo ed efficace rispetto della procedura per tutte le tipologie di provvedimento
previste, inclusa la gestione dei progetti di edilizia privata e dei procedimenti autorizzativi, svolta tramite la
piattaforma GIS Master che si interfaccia via web con lo Sportello Unico Digitale (https://www.paonline.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=001022&IdPage=SSU)
Si raccomanda un aggiornamento della procedura (es. paragrafo 8) rispetto alle modifiche introdotte dalla
normativa di riferimento.

Firma Responsabile : Luca Galeasso

Data 23.4.2015

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: 9/2015

SOMMARIO DELL’AUDIT
E’ stata verificata l’applicazione della PA 3.1 relativa all’identificazione e valutazione degli aspetti
ambientali significativi, tramite intervista diretta a RSGA.
E’ stato verificato il registro degli aspetti ambientali, aggiornato al 7/2/2013 a seguito della visita
di certificazione di parte terza.

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

1

Doc. rif.

Descrizione

MOD01PA3.1 Non risulta evidenza dell’avvenuto aggiornamento del registro degli aspetti
ambientali a seguito del riesame della Direzione condotto ad Ottobre 2013.

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
L’audit ha rilevato la necessità di aggiornare secondo quanto previsto dalla procedura, e con
frequenza almeno annuale, il registro degli aspetti ambientali significativi sulla base del quale
avviene la pianificazione delle attività del sistema di gestione ambientale.
Il registro non risulta infatti aggiornato rispetto ad alcune criticità emerse (es. segnalazioni
relative alla depurazione delle acque reflue da parte della Provincia di Torino).

Firma Responsabile : Luca Galeasso

Data 23.4.2015

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: 10/2015

SOMMARIO DELL’AUDIT
E’ stata verificata l’applicazione della PA 3.3, tramite esame delle schede obiettivo.
Sono stati verificati:
Schede obiettivo aggiornate al 5/3/2015
Richieste stati di avanzamento degli obiettivi da parte di RSGA (Febbraio 2014, Agosto
2014, Settembre 2014)
Ultimo stato avanzamento obiettivi da RULPP (5/3/2015)
Ultimo stato avanzamento obiettivi da RAV (18/9/2014)

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

Descrizione

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
L’avanzamento degli obiettivi è monitorato correttamente e gli indicatori relativi sono definiti.
Manca lo stato avanzamento dell’obiettivo n°8 (acquisti ecologici) per l’anno 2014.
Si raccomanda di sensibilizzare l’Amministrazione Comunale rispetto alla necessità di integrare
gli obiettivi ed i programmi all’interno del bilancio previsionale 2015 di prossima approvazione. In
tal senso si suggerisce di definire nel rapporto sulla gestione ambientale e/o nelle proposte di
obiettivi/traguardi/programmi ambientali, anche solo a livello di stima, l’impegno di risorse per le
azioni proposte in sede di riesame, così da favorire le valutazioni da parte dell’Amministrazione
Comunale ed assicurare il successivo allineamento tra i programmi ambientali a quanto
effettivamente incluso a bilancio.

Firma Responsabile : Luca Galeasso

Data 23.4.2015

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: 11/2015

SOMMARIO DELL’AUDIT
E’ stata verificata l’applicazione della PA 3.2 e della PA5.2, tramite esame del registro delle
prescrizioni legali (aggiornato al 26/8/2013) e dell’avvenuta verifica della conformità alle
prescrizioni applicabili.
L’audit ha interessato in particolare i seguenti comparti ambientali:
Acque (AC)
Impianti termici (IT)

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE
N°

Doc. rif.

1

MOD01PA3.2

Descrizione
Il registro delle prescrizioni non è aggiornato rispetto alle più recenti disposizioni in
materia di gestione degli impianti termici (DPR 74/2013 e DM 10/2/2014)

CONCLUSIONI DELL’AUDIT
L’attività di aggiornamento e verifica delle prescrizioni legali applicabili presenta delle carenze
(es: il registro non fa riferimento al DPR 74/2013 del 16.4.2013). La data di aggiornamento non
risulta aggiornata all’effettiva data di aggiornamento del documento.
Si segnala inoltre che per alcune prescrizioni inserite nel registro non è compilato il campo
relativo allo stato di conformità; in tali casi è opportuno valutare l’eliminazione dal registro qualora
la prescrizione risulti non applicabile od obsoleta.
Con riferimento alla non conformità segnalata, si sottolinea che dal 16 Ottobre 2014 è richiesta
la presenza del nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti (sia esistenti che di nuova
installazione; art. 1) di proprietà del Comune, ivi compresi gli impianti connessi alla rete di
teleriscaldamento (sottostazioni). E’ inoltre previsto anche per le sottostazioni di
teleriscaldamento un rapporto di controllo periodico dell’efficienza energetica (rapporto di
controllo “Tipo 3”).

Firma Responsabile : Luca Galeasso

Data 23.4.2015

MANUALE delle Procedure del SISTEMA Codice:
di GESTIONE AMBIENTALE

MOD01PA5.3

Revisione 0

NON CONFORMITÀ', AZIONI
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

Data: 25/04/2005

MOD01PA5.3
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ
Funzione: RSGA
a

RUTLLPP

p.c.:

RDA, SC

Stato: X reale

Rilevamento del 28/08/2014

potenziale

Attività interessate: gestione manutenzione ill. pubbl. UTLLPP

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 n. 1/2014 si rileva che, pur avendo constatato l’inserimento nel disciplinare prestazionale
per la manutenzione della pubblica illuminazione dei CAM, la fornitura delle lampade non sembra rispettare
tutti i criteri previsti .
Allegati: rapporto Audit del 27/08/2014
Data: 28/08/2014

f.to F. Cecchini:

.

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)
NC n°: 1/2014

28/08/2014

f.to RSGA F. Cecchini

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)
Mancata verifica ai seni del’art. 5 del capitolato sulle forniture previste.
Allegati:

.

Data: 28/08/2014

f.to RSGA F. Cecchini

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)
n
1

azione

responsabile

Verificare con l’appaltatore le forniture di lampade ed
identificare le cause della non conformità ai CAM

RUTLLPP

scadenza
20.09.2014

Richiedere al manutentore di modificare le forniture
(qualora possibile) seguendo i requisiti richiesti da
disciplinare
Rendicontare a RSGA l’avvenuta conformazione delle
forniture ai requisiti ex art. 5 del disciplinare, allegando
attestazione del fornitore di conformità ai requisiti
medesimi, ovvero giustificare l’impossibilità ad adempiere
ai CAM

2

3

data: 28/08/2014

RUTLLPP

30.09.2014

RUTLLPP

15.10.2014

f.to RSGA F. Cecchini
VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)

n
1

NC:

Modalità di verifica
Verifica
RUTLLPP

trasmissione

CHIUSA

Data
resoconto

NON CHIUSA

esito
P

N

Note

15.10.2014

data:……..

firma:

.

MANUALE delle Procedure del SISTEMA Codice:
di GESTIONE AMBIENTALE

MOD01PA5.3

Revisione 0

NON CONFORMITÀ', AZIONI
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

Data: 25/04/2005

MOD01PA5.3
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ
Funzione: RSGA

Rilevamento del 28/08/2014

a

Responsabili di Servizio

p.c.:

RDA, SC

Stato: X reale

potenziale

Attività interessate: Amministrazione Comunale, RDA, RSGA , tutti i
dipendenti comunali che hanno rapporti con fornitori e appaltatori

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 la Politica Ambientale non è stata inviata a tutti i fornitori e appaltatori
avendo riscontrato che, in taluni casi, non viene inserito l’invito a consultare la pagina web nei buoni di
spesa, lettere d invito disciplinari ecc.. o non viene inviata apposita comunicazione. Reiterazione NC 3/2013.
Allegati: rapporto Audit del 27/08/2014
Data: 28/08/2014

f.to RSGA F. Cecchini

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)
NC n°: 2/2014

Data 28/08/2014

Firma F. Cecchini

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

Personale non sufficientemente sensibilizzato ed informato sul trattamento della PA.
Data: 28/08/2014

firma RSGA: F. Cecchini.

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)
n

azione

responsabile

scadenza

Sensibilizzare il personale con apposita nuova
RSGA
comunicazione
Effettuazione di audit sulla gestione della PA nei contratti
RSGA
di lavoro e fornitura di beni o servizi

1
2

data: 28/08/2014

20.09.2014
30.12.2014

firma RSGA F. Cecchini.
VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)

n

Modalità di verifica

Data

1

Verifica attività di sensibilizzazione

30.09.2014

2

Analisi risultati audit

15.01.2015

NC:

CHIUSA

NON CHIUSA

data:……..

esito
P

firma:

N

Note

.

MANUALE delle Procedure del SISTEMA Codice:
di GESTIONE AMBIENTALE

MOD01PA5.3

Revisione 0

NON CONFORMITÀ', AZIONI
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

Data: 25/04/2005

MOD01PA5.3
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ
Funzione: RSGA
a

RUTLLPP

p.c.:

RDA, SC

Stato: X reale

Rilevamento del 18.09.2014

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
1

azione

responsabile

Effettuazione di nuovo audit sulla gestione fornitori

data: 18.09.2014

RSGA

scadenza
30.06.2015

f.to RSGA F. Cecchini
VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)

n
1
NC:

Modalità di verifica
Verifica resoconto audit
CHIUSA

NON CHIUSA

Data

esito
P

N

Note

30.06.2015
data:18.09.2015

f.to RSGA F. Cecchini.

MANUALE delle Procedure del SISTEMA Codice:
di GESTIONE AMBIENTALE

MOD01PA5.3

Revisione 0

NON CONFORMITÀ', AZIONI
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

Data: 25/04/2005

MOD01PA5.3
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ
Funzione: RSGA
a

RUTLLPP

p.c.:

RDA, SC

Stato: X reale

Rilevamento del 18.09.2014

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

Il
RUTLLPP
dovrà
procedere
con
opportuno
aggiornamento formativo nei confronti dei capisquadra per
quanto attiene la tenuta dei registri livello serbatoio e del
RUTLLPP
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)
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 RUTLLPP
maestranze o ditte esterne) sul registro di carico/scarico. E’
prevista rendicontazione delle suddette attività al RSGA.

1

2

3

Effettuazione audit

31.10.2014

31.10.2014

RSGA

data: 18.09.2014

scadenza

30.06.2015

f.to RSGA F. Cecchini
VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)

n

Modalità di verifica

Data

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:

esito
P

f.to

N

Note

MANUALE delle Procedure del SISTEMA Codice:
di GESTIONE AMBIENTALE

MOD01PA5.3

Revisione 0

NON CONFORMITÀ', AZIONI
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

Data: 25/04/2005

MOD01PA5.3
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ
Funzione: RSGA
a

RUTLLPP

p.c.:

RDA, SC

Stato: X reale

Rilevamento del 08.04.2015

potenziale

Attività interessate: Raccolta Rifiuti - ACSEL

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:
Forte decremento della % Raccolta differenziata che a fine 2014 si è attestata al 38 %, con un decremento
rispetto al 2012 del 15%.
Allegati: dati R.D.
Data: 08.04.2015

f.to F. Cecchini:

.

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)
NC n°: 1/2015

08.04.2015

f.to RSGA F. Cecchini

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)
Possibile modificazione nelle formule di calcolo della RD o dei flussi presi in considerazione (da verificare)
Decremento qualitativo causato da scarsa sensibilizzazione e assenza di forme repressive per
comportamenti scorretti

Allegati:
Data: 08.04.2015

.
f.to RSGA F. Cecchini

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)

n

azione

responsabile

1

Verificare con l’AC, l’UTLLP e Acsel le possibili cause sulla
riduzione della RD alternative/aggiuntive rispetto al mero
mancato/scorretto conferimento – organizzazione incontro

RSGA

2

Definizione delle azioni correttive su sistemi di raccolta

3

Analisi dei risultati e screening

31.05.2015

RUTLLPP- ACSEL 30.06.2015
RSGA

data: 08.04.2015

scadenza

31.12.2015

f.to RSGA F. Cecchini
VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)

n

Modalità di verifica

Data

1

Rendicontazione incontro

30.06.2015

2

Rendicontazione azioni correttive

31.07.2015

3

Misurazione RD 2015

15.01.2016

NC:

CHIUSA

NON CHIUSA

data:……..

esito
P

firma:

N

Note

.

MANUALE delle Procedure del SISTEMA Codice:
di GESTIONE AMBIENTALE

MOD01PA5.3

Revisione 0

NON CONFORMITÀ', AZIONI
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

Data: 25/04/2005

MOD01PA5.3
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ
Funzione: Responsabile dell’audit
a

RSGA

p.c.:

RLPP

Stato: X reale

potenziale

Rilevamento del 31/3/2015

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:
Alcune schede indicatore, per il monitoraggio delle schede obiettivo, sono incomplete o mancanti
Allegati: rapporto Audit del 31.03.2015
Data: 31.3.2015

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)
NC n°: 2/2015

Data

3/4/2015

Firma F. Cecchini

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)
Non sono state valutate in modo completo le operazioni ed i flussi di informazioni, nonché i responsabili delle
singole operazioni, necessari ad assicurare l’efficace verifica dell’avanzamento di tutti gli obiettivi definiti.
Allegati:
Data:

.
3/4/2015

firma RSGA: F. Cecchini.

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)
n

azione

responsabile

scadenza

1

Revisione della scheda indicatore n°10

RSGA

28.04.2015

2

Predisposizione della scheda indicatore per il calcolo della
riduzione della CO2 prodotta dagli interventi realizzati in RSGA
ambito energetico

28.04.2015

data:.3/4/2015

firma RSGA F. Cecchini.
VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)

n

1
NC:

Modalità di verifica
Verifica degli indicatori
aggiornamento
dello
avanzamento obiettivi
CHIUSA

in sede
stato

NON CHIUSA

Data
di
di

esito
P

N

Note

28.04.2015

data:28.04.2015

firma RSGA F. Cecchini.

MANUALE delle Procedure del SISTEMA Codice:
di GESTIONE AMBIENTALE

MOD01PA5.3

Revisione 0

NON CONFORMITÀ', AZIONI
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

Data: 25/04/2005

MOD01PA5.3
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ
Funzione: Responsabile dell’audit
a

Rilevamento del 23/4/2015

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 degli aspetti ambientali non risulta aggiornato a seguito dell’ultimo riesame della Direzione
condotto
Allegati: rapporto Audit del 23.04.2015
Data: 23.4.2015

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)
NC n°: 3/2015

Data

27/4/2015

Firma F. Cecchini

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)
La procedura non è applicata in modo efficace per quanto attiene le azioni da avviare a seguito del riesame
della Direzione.
Allegati:
Data:

.
27/4/2015

firma RSGA: F. Cecchini.

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)

n

azione

responsabile

Revisione del registro degli aspetti ambientali a seguito del
RSGA
riesame previsto per il 2015

1

data:.27/4/2015

scadenza
5.05.2015

firma RSGA F. Cecchini.
VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)

n
1
NC:

Modalità di verifica

Data

esito
P

N

Note

Verifica del registro a seguito del riesame
della Direzione per l’anno 2015
6.05.2015
CHIUSA

NON CHIUSA

data:……..

firma:

.

MANUALE delle Procedure del SISTEMA Codice:
di GESTIONE AMBIENTALE

MOD01PA5.3

Revisione 0

NON CONFORMITÀ', AZIONI
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

Data: 25/04/2005

MOD01PA5.3
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ
Funzione: Responsabile dell’audit
a

Rilevamento del 23/4/2015

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 RSGA / SC
normativo

30.06.2015

2

Eventuale adeguamento della procedura

30.06.2015

RSGA

data:.27/4/2015

firma RSGA F. Cecchini.
VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)

n
1
NC:

Modalità di verifica
Audit
interno
aggiornamento
prescrizioni
CHIUSA

sul
e

Data

esito
P

N

Note

processo
di
verifica
delle

NON CHIUSA

data:……..

firma:

.

MANUALE delle Procedure del SISTEMA Codice:
di GESTIONE AMBIENTALE

MOD01PA5.3

Revisione 0

NON CONFORMITÀ', AZIONI
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

Data: 25/04/2005

MOD01PA5.3
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ
Funzione: Responsabile dell’audit
a

RSGA

p.c.:

RLPP

Stato: X reale

potenziale

Rilevamento del 22/04/2015

Attività interessate: RLPP

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 il Piano di Formazione 2014 non è stato applicato (ripetizione NC 4/2012).
Allegati: rapporto Audit del 22.04.2015
Data: 22.04.2015

Paola Mensio:

.

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)
NC n°: 5/2015

Data 24.04.2015

Firma F. Cecchini

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)
Non sono state messe in atto misure efficaci per l’attuazione del piano di formazione. Non si è instaurato un
protocollo comprendente la ricerca/organizzazione programmata di eventi formativi secondo il mansionario
ambientale e l’invio di proposte ai responsabili interessati. Il RGUP da atto di reali difficoltà ad individuare
corsi formativi attinenti al mansionario ambientale. I riscontri in merito all’effettiva avvenuta formazione
dipendono essenzialmente dalla consegna al RGUP, da parte dei partecipanti, degli attestati di frequenza
ovvero dagli impegni/liquidazioni di spesa assunti dallo stesso RGUP. Da rivedere l’intera organizzazione
della formazione.

Allegati:

.

Data: 24.04.2015

firma RSGA: F. Cecchini.

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)
n
1

azione

responsabile
RSGA,
SC,RGUP

Analisi della problematica in sede di Riesame

RDA,

Iscrizione a mailing list per ampliare la possibilità di
RGUP
proposte formative
Organizzazione incontro di sensibilizzazione con i
RGUP
responsabili di settore e il RSGA

2
2

data: 24.04.2015

scadenza
30.05.2015
30.06.2015
30.07.2015

firma RSGA F. Cecchini.
VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)

n
1
NC:

Modalità di verifica

Data

esito
P

N

Note

Verifica Predisposizione e attuazione
31.12.2015
Piano di Formazione 2015
CHIUSA

NON CHIUSA

data:……..

firma:

.

Codice: MOD01PA3.3
Revisione: 1
Data: 05/02/2009

SCHEDA OBIETTIVO
N°: 1
Allegati:

Obiettivo ambientale
Miglioramento della gestione RSU ed incremento della raccolta differenziata

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni
% RD

Risorse

Miglioramento ed ottimizzazione del sistema porta e di raccolta di
ACSEL –PM prossimità - intensificazione delle campagne di sensibilizzazione e vigilanza:
UTLLPP-UTEP
1) Raggiungimento 65% RD

Termine
31/12/2014

Miglioramento % RD
SAL

Redazione e approvazione regolamento sulla R.D. (1) con conseguente
avvio vigilanza anche in collaborazione con le G.E.V. (2)

PM - CC - GEV

1) 31/12/2013
2) 31/03/2014

Risorse

Termine

Stato di avanzamento/note
raggiunta a ottobre una % del 38,10% - obiettivo non
raggiunto e RD in forte decremento
RSGA: differimento termine al 31.12.2015
RAV: regolamento non ancora adottato
RSGA: sensibilizzare AC e servizio PM anche in considerazione
del decremento RD registrato - coinvolgere LLPP e ACSEL proposta proroga scadenze (1: maggio 2015 e 2 a giugno 2015)

Note:
SAL
Data: 05/03/2015 Firma RSGA:
Data: 05/03/2015 Firma Responsabili:
Data: 05/03/2015 Firma SINDACO:
N°: 2
Allegati:

Obiettivo ambientale
Miglioramento della gestione della rete idrica

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni

Programma
Potenziamento ed
ottimizzazione rete
idrica e sistemi di
captazione
SAL

Sensibilizzazione per anticipazione fondi e interventi ATO su Rochemolles e
fognatura borg. Brue, Rochas, Gleise, Reuil

RSGA, RUTLLPP,
30.06.2014
SC, AC

Interventi come da piano investimenti ATO/Acea/Smat

UTLLPP/AceaSmat -ATO

Note:
SAL
Data: 05/03/2015 Firma RSGA:
Data: 05/03/2015 Firma Responsabili:
Data: 05/03/2015 Firma SINDACO:
N°: 3
Allegati:

Obiettivo ambientale

vedasi piano
ATO

Stato di avanzamento/note
inviate nel corso del 2013 numerose segnalazioni con riscontri
del maggio 2014 per cui si è sollecitata ulteriormente l' AC
(argomento GC n.6 del 30.05.2014) - sollecitazione da parte di
AC n.p. - l'AC deve sollecitare magari contattando il referente
dell'unione dei comuni

vedasi piano ATO e SMAT 2013-2015

Miglioramento della gestione dei consumi energetici

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni

Incremento della
copertura del
fabbisogno d’energia da
energia prodotta da
fonti rinnovabili

Migliore prestazioni
energetiche
illuminazione pubblica

Risorse
UTLLPP-Acsel

SAL

Verifica opportunità ed individuazione nuovi impianti

SAL

Inserimento nel bando per la gestione degli impianti olimpici di
criteri/incentivi per quantificazioni emissioni CO2, acquisto di energia
elettrica E-FER e autoproduzione da fonti rinnovabili (impianti pubblici)

SAL

Definizione protocollo con il Gestore impianti sci per per quantificazioni
UTLLPP emissioni CO2, acquisto di energia elettrica E-FER e autoproduzione da fonti Incarichi esterni
rinnovabili (impianti privati)

SAL

Affidamento servizio di gestione a ESCO o tramite convenzione Consip

SAL

Riqualificazione energetica Palazzetto sport - lotto 1
(1) Affidamento lavori
(2) Realizzazione interventi

SAL

Certificazione energetica edifici comunali (Palazzo comunale, Scuole
Elementari - Palazzo delle Feste - Palazzetto dello sport - Piscina)

SAL

Avvio monitoraggio consumi energetici e definizione bandi rivolti a ESCO
per il miglioramento delle prestazioni energetiche edifici comunali

UTLLPP Incarichi esterni

Termine

Stato di avanzamento/note

31.12.2014

nessun nuovo impianto individuato. Inoltre problemi con
convenzione impianti esistenti, attualmente non ancora firmata
causa contradditori per riconoscimento rimborsi.
RSGA: proposta eliminazione azione.

31.12.2014

Proposta di UTLLPP di spostare termine al 2016 nell'attesa di
ulteriori valutazioni tecniche circa il raggiungimento
dell'obiettivo e la fattibilità degli interventi.

31.12.2014

Proposta di UTLLPP di spostare termine al 2016 nell'attesa di
ulteriori valutazioni tecniche circa il raggiungimento
dell'obiettivo e la fattibilità degli interventi.

UTLLPP
30/06/2014

UTLLPP-SITAFRegione
c.a. 715.000€

UTLLPP Incarichi esterni

1) 31/03/2014
2) 31/12/2014

UTLLPP comunica di essere in attesa dell’attivazione del servizio
energia luce 3 su CONSIP, attualmente non attivo per il
Piemonte.
RSGA:Proposta spostamento al 31.12.2015

Da UTLLPP: I lavori si concluderanno presumibilmente entro
giugno 2015..
RSGA:Proposta differimento termine 1.08.2015

31.12.2014

Da UTLLPP: La Fondazione Smart City ha accettato l’istanza del
comune di Bardonecchia con il Verbale del Consiglio 05/2013 del
20 dicembre 2013. Nel corso del 2015, sentita l'AC alla quale si
chiederà il nullaosta, saranno definite le modalità per l'avvio
della procedura per l'ottenimento degli APE degli immobili del
patrimonio comunale. in alternativa l'UTLLPP sta valutando
affidamento a professionisti esterni.
RSGA: Differimento termine 31.12.2015

31.12.2014

Da UTLLPP: Visti i limiti operati imposti dal patto di stabilità si
sta valutando di prevedere queste azioni nella sottoscrizione
della convenzione CONSIP Energia 3 nel corso del 2015.
RSGA: Proposta differimento termini al 2016

Migliorare prestazioni
energetiche parco edifici
UTLLPP Incarichi esterni
- convenzione
Consip

SAL

SAL

Monitoraggio e progettazione interventi di termoregolazione dei circuiti del
Palazzo delel Feste

Analisi per ottimizzazione su sottostazioni degli edifici comunali

31.12.2014

Da UTLLPP: Visti i limiti operati imposti dal patto di stabilità si
sta valutando di prevedere queste azioni nella sottoscrizione
della convenzione CONSIP Energia 3 nel corso del 2015.
RSGA: Proposta differimento termini al 2016

UTLLPP Incarichi esterni

31.12.2014

Da UTLLPP: Visti i limiti operati imposti dal patto di stabilità si
sta valutando di prevedere queste azioni nella sottoscrizione
della convenzione CONSIP Energia 3 nel corso del 2015.
RSGA: Proposta differimento termini al 2016

Risorse

Termine

Stato di avanzamento/note

31.06.2014

RSGA: inviate nel corso del 2013 numerose segnalazioni con
riscontri del maggio 2014 per cui si è sollecitata ulteriormente l'
AC (argomento GC n.6 del 30.05.2014) - sollecitazione da parte
di AC n.p.

vedasi piano
ATO

vedasi piano ATO e SMAT 2013-2015

Termine

Stato di avanzamento/note

UTLLPP Incarichi esterni

Note:
SAL
Data: 05/03/2015 Firma RSGA:
Data: 05/03/2015 Firma Responsabili:
Data: 05/03/2015 Firma SINDACO:
N°: 4
Allegati:

Obiettivo ambientale
Miglioramento del sistema di scarichi idrici

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni
Sensibilizzazione anticipazione fondi per collettore fognario borg. MedailBrue-Rochas-Prérichard con collegamento a fognatura di alimentazione
depuratore comunale
Potenziamento e
ottimizzazione rete
fognaria
Interventi come da piano investimenti ATO/Acea/Smat

AC

UTLLPP/AceaSmat -ATO

Note
SAL
Data: 05/03/2015 Firma RSGA:
Data: 05/03/2015 Firma Responsabili:
Data: 05/03/2015 Firma SINDACO:
N°: 5
Allegati:

Obiettivo ambientale
Riduzione delle emissioni in atmosfera

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni

Risorse

Riduzione delle
emissioni di CO2 eq. per CO2
la gestione degli edifici prodotta/anno
comunali

Riduzione CO2 equivalente prodotta negli edifici a seguito degli
efficientamenti di cui all'obiettivo n. 3 (anno di riferimento 2011-2012)

UTLLPP

Riduzione delle
emissioni di CO2 eq. per
CO2
la gestione degli
prodotta/anno
impianti scioviari
comunali

Riduzione CO2 equivalente prodotta a seguito degli efficientamenti di cui
all'obiettivo n. 3 (anno di riferimento 2011-2012)

UTLLPP

31/12/2015

31/12/2015

Vedi obiettivo 3

Vedi obiettivo 3

Riduzione delle
emissioni di CO2 eq. per CO2
la gestione degli
prodotta/anno
impianti scioviari privati

Riduzione CO2 equivalente prodotta a seguito degli efficientamenti di cui
all'obiettivo n. 3 (anno di riferimento 2011-2012)

UTLLPP
31/12/2015

Vedi obiettivo 3

Note:
SAL
Data: 05/03/2015 Firma RSGA:
Data: 05/03/2015 Firma Responsabili:
Data: 05/03/2015 Firma SINDACO:
N°: 6
Allegati:

Obiettivo ambientale
Riduzione del dissesto idrogeologico

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni
Sistemazione Dora di Melezet in Loc. Les Arnauds:
(1) progettazione def
(2) prog. Es-affidamento lavori
(3) esecuzione lavori.

Sistemazione Torrente Frejus - consolidamento sponde:
(1) Progettazione definitiva
(2) Progettazione esecutiva
(3) Affidamento - Esecuzione lavori

Sistemazione frana Perillieux: 2° stralcio

Rifacimento ponte confluenza Frejus-Dora Melezet
(1) Approvazione progetto esecutivo con copertura economica previa
verifica finanziamento aggiuntivo
(2) Realizzazione lavori

Realizzazione interventi
per la riduzione del
dissesto idrogeologico

Risorse

Termine

UTLLPP-Regione c.a. 290.000,00
€
Non prevedibile

UTLLPP: Progettazione in in capo alla Regione Piemonte - inviato
ulteriore sollecito in data 26/08/2014
RSGA: mantenimento azione, per ora senza indicazione di
termine preciso.

Non prevedibile

UTLLPP: Progettazione in in capo alla Regione Piemonte - inviato
ulteriore sollecito in data 26/08/2014
RSGA: mantenimento azione, per ora senza indicazione di
termine preciso.

(con contributi
esterni)
UTLLPP-Regione c.a. 260.000,00
€
(con contributi
esterni)
SITAF-CFAVS
Opere
compensazione
IV corsia A32 Lotto 1
UTLLPP Regione 2.500.000 €
(Finanziamento
regionale e
privato)

Stato di avanzamento/note

31/01/2014

Non prevedibile

UTLLPP: Lavori Ultimati - Approvato C.R.E. con determina nr,
177 del 29/11/2013
RSGA: azione conclusa

UTLLPP: Emesso Ordine di servizio per la ripresa della
progettazione esecutiva in data 30/01/2015 e consegna entro il
31/03/2015. Per la sipula del contratto integrativo e la ripresa
dei lavori si rimane in attesa della copertura finanziaria.
RSGA: differimento termini 1) al 30.04.2015 e 2) al 31.12.2017

SAL
Consolidamento spondale Campo Principe
(1) Progetto preliminare
(2) Progettazione es/def
(3) Progetto esecutivo
(4) Realizzazione intervento

UTLLPP
80.000 €

(1)
(2)
(3)
(4)

29/02/2012
31/12/2012
31/12/2015
31/12/2016

UTLLPP: Richesti fondi integrativi per € 15.000 nel bilancio
2014. In fase di acquisizione dei prescritti pareri/nulla osta
RSGA: mantenimento per ora dei termini previsti

Disalveo confluenza torrenti Frejus, Melezet e Rochemolles
(1) Asta pubblica/Trattativa Privata
(2) Realizzazione lavori

UTLLPP
85.000 €

Non prevedibile

UTLLPP: Inviato ulteriore sollecito per la rideterminazione del
canone di estrazione con nota prot. nr. 12453 del 27/08/2014.
Gran parte del materiale litoide è stato in ogni caso rimosso a
seguito di ordinanza sindacale nr. 20 del 02/08/2014.
RSGA: mantenimento azione e proposta differimento termini al
31.12.2015

Ricostruzione briglie torrente Rho
(1) Progettazione preliminare
(2) Progettazione es./def.
(3) Realizzazione interventi

UTLLPP - CFAVS
600.000 €

1) 31/12/2013
2) 31/12/2015
3) 31/12/2016

UTLLPP: Ancora in attesa della consegna del progetto definitivo
da parte del CFAVS
RSGA: mantenimento scadenze.

Svuotamento briglia Frejus/Gautier
Gara d'appalto e realizzazione lavori

UTLLPP Regione
150.000 €

30/10/2015

UTLLPP: Lavori quasi ultimati - in fase di valutazione variante
per utilizzo delle economie/fodi rimanenti in accordo con i
competenti uffici regionali.
RSGA: differimento termini al 31.12.2015

Note
SAL
Data: 05/03/2015 Firma RSGA:
Data: 05/03/2015 Firma Responsabili:
Data: 05/03/2015 Firma SINDACO:
N°: 7
Allegati:

Obiettivo ambientale
Valorizzazione del territorio

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni
SAL

Realizzazione interventi
SAL
di valorizzazione

SAL

Piano particolareggiato Pian del Colle (ricettività e campo golf)

UTEP - GC-CC incarichi esterni
c.a. 80.000 €

Variante generale PRGC con VAS:
(1) adozione proposta tecnica di Progetto Preliminare (ex nuovo art. 15
LUR)
(2) adozione Progetto Preliminare
(3) approvazione Progetto Definitivo

UTEP - GC-CC incarichi esterni

Progetto nuova ZTL montana per percorsi fuoristrada

PM - GC

Note
SAL
Data: 05/03/2015 Firma RSGA:
Data: 05/03/2015 Firma Responsabili:
Data: 05/03/2015 Firma SINDACO:
N°: 8
Allegati:

Obiettivo ambientale

Risorse

Termine
31/12/2015

1) 28/02/2014
2) 31/08/2014
3) 31/08/2015

30/05/2014

Stato di avanzamento/note
RSGA: Adozione nuovo PRGC sospesa dall'AC. Eliminazione
obiettivo con eventuale riproposizione a seguito di approvazione
nuovo PRGC.

RSGA: Adozione nuovo PRGC sospesa dall'AC. Possibile ripresa
proceduimento nel 2015. Differimento termini punto 1 a maggio
2015, punto 2 a novembre 2015 e punto 3 al 31.12.2016

RAV: regolamento non ancora adottato RSGA: proroga scadenze a giugno 2015

Aumento della sostenibilità degli acquisti

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni
Aumento
dell'integrazione di
criteri ambientali negli
acquisti effettuati
dall'Ente

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

Note:
SAL
Data: 05/03/2015 Firma RSGA:
Data: 05/03/2015 Firma Responsabili:
Data: 05/03/2015 Firma SINDACO:

Risorse
Segretario
Comunale

Termine
31/12/2014

Stato di avanzamento/note
raggiunto nel 2013 il 98 %
per il 2014 ancora in attesa di dati.

Codice: MOD01PA3.3
Revisione: 1
Data: 05/02/2009

SCHEDA OBIETTIVO
N°: 1
Allegati:

Obiettivo ambientale
Miglioramento della gestione RSU ed incremento della raccolta differenziata

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni

% RD

Miglioramento ed ottimizzazione del sistema di raccolta - intensificazione
delle campagne di sensibilizzazione e vigilanza:
1) Raggiungimento 65% RD

Risorse
ACSEL –PM UTLLPP - AC
(fondi da definire
nel piano
finanziario ascel)

Termine

Stato di avanzamento/note

In considerazione del risultato 2014 (38%) , l'AC dovrà valutare
con il gestore Acsel di intrapredere azioni volte ad una
31/12/2015
rifefinizione dei sistemi di raccolta ed ad una sensibilizzazione
nei confronti di cittadini ed imprese.

Miglioramento % RD

SAL

Redazione e approvazione regolamento sulla R.D. (1) con conseguente
avvio vigilanza anche in collaborazione con le G.E.V. (2)

PM - CC - GEV

1) 31/05/2015
2) 30/06/2015

Risorse

Termine

RAV: regolamento non ancora adottato
RSGA: sensibilizzare AC e servizio PM anche in considerazione
del decremento RD registrato - coinvolgere LLPP e ACSEL proposta proroga scadenze (1: maggio 2015 e 2 a giugno 2015)

Note:
Programma
Data: 30/04/2015 Firma RSGA:
Data: 30/04/2015 Firma Responsabili:
Data: 30/04/2015 Firma SINDACO:
N°: 2
Allegati:

Obiettivo ambientale
Miglioramento della gestione della rete idrica

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni

Programma
Potenziamento ed
ottimizzazione rete
idrica e sistemi di
captazione
SAL

Sensibilizzazione per anticipazione fondi e interventi ATO su Rochemolles e
fognatura borg. Brue, Rochas, Gleise, Reuil

RSGA, RUTLLPP,
30.06.2014
SC, AC

Interventi come da piano investimenti ATO/Acea/Smat

UTLLPP/AceaSmat -ATO

Note:
Programma
Data: 30/04/2015 Firma RSGA:
Data: 30/04/2015 Firma Responsabili:
Data: 30/04/2015 Firma SINDACO:

vedasi piano
ATO

Stato di avanzamento/note
inviate nel corso del 2013 numerose segnalazioni con riscontri
del maggio 2014 per cui si è sollecitata ulteriormente l' AC
(argomento GC n.6 del 30.05.2014) - sollecitazione da parte di
AC n.p. - l'AC deve sollecitare magari contattando il referente
dell'unione dei comuni

vedasi piano ATO e SMAT 2013-2015

N°: 3
Allegati:

Obiettivo ambientale
Miglioramento della gestione dei consumi energetici

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni

Incremento della
copertura del
fabbisogno d’energia da
energia prodotta da
fonti rinnovabili

Risorse

Termine

SAL

Inserimento nel bando per la gestione degli impianti olimpici di
criteri/incentivi per quantificazioni emissioni CO2, acquisto di energia
elettrica E-FER e autoproduzione da fonti rinnovabili (impianti pubblici)

UTLLPP

31.12.2016

SAL

Definizione protocollo con il Gestore impianti sci per per quantificazioni
UTLLPP
emissioni CO2, acquisto di energia elettrica E-FER e autoproduzione da fonti
rinnovabili (impianti privati)

31.12.2016

SAL

Affidamento servizio di gestione a ESCO o tramite convenzione Consip

UTLLPP

31/12/2015

Verificare che il servizio energia luce 3 su CONSIP, preveda la
possibilità di addivenire ad interventi di razionalizzazione dei
consumi.

31/12/2015

RSGA: definire apposita voce di spesa nel bilancio 2015 per
sostituzione impianti con sistemi LED

Migliore prestazioni
energetiche
illuminazione pubblica
SAL

SAL

SAL

Sostituzione impianti (efficientamento)

Riqualificazione energetica Palazzetto sport - lotto 1

UTLLPP
(fondi da definire
in bilancio)

UTLLPP Regione
c.a. 715.000€

01/08/2015

Certificazione energetica edifici comunali (Palazzo comunale, Scuole
Elementari - Palazzo delle Feste - Palazzetto dello sport - Piscina)

UTLLPP Incarichi esterni
20.000 €

Avvio monitoraggio consumi energetici e definizione bandi rivolti a ESCO
per il miglioramento delle prestazioni energetiche edifici comunali

UTLLPP Incarichi esterni
- convenzione
31.12.2016
Consip (fondi da
definire)

31.12.2015

Migliorare prestazioni
energetiche parco edifici

SAL

Stato di avanzamento/note

RSGA: definire apposita voce di spesa nel bilancio 2015

SAL

SAL

Monitoraggio e progettazione interventi di termoregolazione dei circuiti del
Palazzo delel Feste

UTLLPP Incarichi esterni
(fondi da
definire)

31.12.2016

Analisi per ottimizzazione su sottostazioni degli edifici comunali

UTLLPP Incarichi esterni
(fondi da
definire)

31.12.2016

Risorse

Termine

Stato di avanzamento/note

31.06.2014

RSGA: inviate nel corso del 2013 numerose segnalazioni con
riscontri del maggio 2014 per cui si è sollecitata ulteriormente l'
AC (argomento GC n.6 del 30.05.2014) - sollecitazione da parte
di AC n.p.

vedasi piano
ATO

vedasi piano ATO e SMAT 2013-2015

Termine

Stato di avanzamento/note

Note:
SAL
Data: 30/04/2015 Firma RSGA:
Data: 30/04/2015 Firma Responsabili:
Data: 30/04/2015 Firma SINDACO:
N°: 4
Allegati:

Obiettivo ambientale
Miglioramento del sistema di scarichi idrici

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni
Sensibilizzazione anticipazione fondi per collettore fognario borg. MedailBrue-Rochas-Prérichard con collegamento a fognatura di alimentazione
depuratore comunale
Potenziamento e
ottimizzazione rete
fognaria
Interventi come da piano investimenti ATO/Acea/Smat

AC

UTLLPP/AceaSmat -ATO

Note
Programma
Data: 30/04/2015 Firma RSGA:
Data: 30/04/2015 Firma Responsabili:
Data: 30/04/2015 Firma SINDACO:
N°: 5
Allegati:

Obiettivo ambientale
Riduzione delle emissioni in atmosfera

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni

Risorse

Riduzione delle
CO2
emissioni di CO2 eq. per
Riduzione CO2 equivalente prodotta negli edifici a seguito degli
risparmiata/ann
la gestione degli edifici
efficientamenti di cui all'obiettivo n. 3 (anno di riferimento 2011-2012)
o
comunali

Vedi obiettivo 3

Vedi obiettivo 3

Vedi obiettivo 3

Riduzione delle
CO2
emissioni di CO2 eq. Per
Riduzione CO2 equivalente prodotta a seguito di efficientamento impianti
risparmiata/ann
efficientamento impianti
pubblica illuminazione (anno di riferimento 2011-2012)
o
ill. pubblica

Vedi obiettivo 3

Vedi obiettivo 3

Vedi obiettivo 3

Riduzione delle
emissioni di CO2 eq. per CO2
Riduzione CO2 equivalente prodotta a seguito degli efficientamenti di cui
la gestione degli
risparmiata/ann
all'obiettivo n. 3 (anno di riferimento 2011-2012)
impianti scioviari
o
comunali

Vedi obiettivo 3

Vedi obiettivo 3

Vedi obiettivo 3

Riduzione delle
CO2
emissioni di CO2 eq. per
Riduzione CO2 equivalente prodotta a seguito degli efficientamenti di cui
risparmiata/ann
la gestione degli
all'obiettivo n. 3 (anno di riferimento 2011-2012)
o
impianti scioviari privati

Vedi obiettivo 3

Vedi obiettivo 3

Vedi obiettivo 3

Note:
Programma
Data: 30/04/2015 Firma RSGA:
Data: 30/04/2015 Firma Responsabili:
Data: 30/04/2015 Firma SINDACO:
N°: 6
Allegati:

Obiettivo ambientale
Riduzione del dissesto idrogeologico

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni
Sistemazione Dora di Melezet in Loc. Les Arnauds:
(1) progettazione def
(2) prog. Es-affidamento lavori
(3) esecuzione lavori.

Sistemazione Torrente Frejus - consolidamento sponde:
(1) Progettazione definitiva
(2) Progettazione esecutiva
(3) Affidamento - Esecuzione lavori
Rifacimento ponte confluenza Frejus-Dora Melezet
(1) Approvazione progetto esecutivo con copertura economica previa
verifica finanziamento aggiuntivo
(2) Realizzazione lavori

Risorse

Termine

vedi note

definizione dei termini a seguito di consegna progetto da parte
della R.P.

vedi note

definizione dei termini a seguito di consegna progetto da parte
della R.P.

(con contributi
esterni)
UTLLPP-Regione c.a. 260.000,00
€
(con contributi
esterni)
UTLLPP Regione 2.500.000 €
(Finanziamento
regionale e
privato)

1) 30(04/2015
2) 31/12/2017

UTLLPP
80.000 €

3) 31/12/2015
4) 31/12/2016

Consolidamento spondale Campo Principe
(3) Progetto esecutivo
(4) Realizzazione intervento

Stato di avanzamento/note

UTLLPP-Regione c.a. 290.000,00
€

Realizzazione interventi
per la riduzione del
dissesto idrogeologico

Disalveo confluenza torrenti Frejus, Melezet e Rochemolles
SAL

UTLLPP
85.000 €

31/12/2015

Ricostruzione briglie torrente Rho
(1) Progettazione es./def.
(2) Realizzazione interventi

UTLLPP - CFAVS
600.000 €

Svuotamento briglia Frejus/Gautier
Gara d'appalto e realizzazione lavori

UTLLPP Regione
150.000 €

31/12/2015

Realizzazione vallo paramassi loc. Sacro Cuore - Melezet

UTLLPP - SITAF fondi SITAF

31/12/2016

Svuotamento bacino Rio Fosse

UTLLPP - CFAVS
- 100.000 €

31/12/2015

RSGA: definire apposita voce di spesa nel bilancio 2015 verificare possibilità intervento con fondi PMO

Realizzazione argine deviatore apice conoide T. Rho

UTLLPP - CFAVS
150.000 €

31/12/2015

RSGA: definire apposita voce di spesa nel bilancio 2015 verificare possibilità intervento con fondi PMO

1) 31/12/2015
2) 31/12/2016

Note
Programma
Data: 10/11/2014 Firma RSGA:
Data: 10/11/2014 Firma Responsabili:
Data: 10/11/2014 Firma SINDACO:
N°: 7
Allegati:

Obiettivo ambientale
Valorizzazione del territorio

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni

Risorse

Termine

Stato di avanzamento/note

SAL

Variante generale PRGC con VAS:
(1) adozione proposta tecnica di Progetto Preliminare (ex nuovo art. 15
LUR)
(2) adozione Progetto Preliminare
(3) approvazione Progetto Definitivo

UTEP - GC-CC incarichi esterni
(fondi già
stanziati)

SAL

Progetto nuova ZTL montana per percorsi fuoristrada

PM - GC

Realizzazione interventi
di valorizzazione

1) 31/052015
2) 30/11/2015
3) 31/12/2016

30/06/2016

Note
Programma
Data: 30/04/2015 Firma RSGA:
Data: 30/04/2015 Firma Responsabili:
Data: 30/04/2015 Firma SINDACO:
N°: 8
Allegati:

Obiettivo ambientale
Aumento della sostenibilità degli acquisti

Programma di gestione ambientale
Traguardi
Indicatore Azioni
Aumento
dell'integrazione di
criteri ambientali negli
acquisti effettuati
dall'Ente

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

Note:
Programma
Data: 30/04/2015 Firma RSGA:
Data: 30/04/2015 Firma Responsabili:
Data: 30/04/2015 Firma SINDACO:

Risorse
Segretario
Comunale

Termine
31/12/2015

Stato di avanzamento/note
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MOD01PA3.1
N°

Aspetto Ambientale

Attività

Impatti

A

B

C

X

X

X

X

Aumento del consumo causato da
Gestione acquedotto - I

perdite nelle reti e nei serbatoi -N,
E
Aumento del consumo di acqua

Indirizzo e sensibilizzazione – I-D

potabile per uso improprio (es.
bagnamenti, lavaggi…) - N

Gestione aree verdi a canali irrigui D
1

Depauperamento

risorse

idropotabili per gestione aree verdi
comunali -N
Depauperamento

Consumo idrico
Gestione edifici comunali - D

idropotabili

risorse

per

consumo

negli

edifici -N
Depauperamento

risorse

Gestione fognature, scarichi civili e idropotabili per utilizzo in attività
impianti di depurazione - I

di

processo

e

manutenzioni

fognature –N, A
Pianificazione
territorio - D

e

controllo

del

Depauperamento
idropotabili

per

risorse
ampliamenti

urbanistici e recupero fabbricati- N

X
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N°

Aspetto Ambientale

Attività

Impatti

A

Depauperamento
idropotabili

Gestione dei rifiuti - I

B

C

risorse

per

utilizzo

nella

gestione dei servizi (es. nettezza
urbana)- N, A

Gestione dei servizi idrici - I
Gestione

rete

distribuzione

Inquinamento risorse idriche - E
gas Inquinamento suolo e sottosuolo -

metano e centrale di produzione - I
Gestione
2

Rischio d’incidenti ambientali

rete

distribuzione

X

E

gas Emissioni in atmosfera (perdite,

metano e centrale di produzione - I

incidenti, incendi) –E
Emissioni

Gestione edifici comunali - D

nocive

prodotte

da

incendi – E
Sversamenti/perdite da serbatoi e

Gestione edifici comunali - D

stoccaggi – A, E

X

X

X

Depauperamento risorse naturali
Pubblica illuminazione – I-D
3

per

consumo

energetico

degli

impianti e apparecchiature -N

Consumo energetico
Gestione

dei

acquedotto - I

servizi

idrici

–

Depauperamento risorse naturali
per consumo energetico impianti
di sollevamento -N

X

X
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N°

Aspetto Ambientale

Attività

Impatti

A

B

Depauperamento risorse naturali
Gestione degli edifici comunali - D

per consumo energetico impianti

X

di riscaldamento, illuminazione –
N, A
Depauperamento risorse naturali

Attività d’ufficio - D

per consumo apparecchiature di
ufficio –N, A
Depauperamento risorse naturali

Indirizzo e sensibilizzazione - D

per consumo energetico eccessivo

X

a carico dei privati -N, A
Aumento della produzione di rifiuti

Attività di ufficio - D
Gestione
4

Produzione e gestione RSU

mezzi

da attività di ufficio (es. carta) –N
e

attrezzature Aumento della produzione di rifiuti

comunali - D
Raccolta

e

da scarti di lavorazione N, E
smaltimento

(privati)– I
Raccolta

rifiuti Mancata

differenziazione

nella

raccolta rifiuti – N, A
e

smaltimento

(attività comunali)– D

rifiuti Mancata

differenziazione

raccolta rifiuti – N, A

nella

X

X

X

X

C
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N°

Aspetto Ambientale

Attività

Impatti

A

B

C

X

X

Gestione aree verdi e canali irrigui - Aumento della produzione di rifiuti
D

da scarti di lavorazione - N
Aumento della produzione di rifiuti

Gestione viabilità - D

causa trattamenti antigelivi – N
Aumento della produzione di rifiuti

Gestione degli edifici comunali - D

da

scarti

di

attività

e

manutenzione – N, E
Gestione

dei

fornitori

e

degli Presenza depositi non autorizzati

appaltatori - D

da servizi esterni e lavori N, E
Conferimenti non conformi presso

Indirizzo e sensibilizzazione - D

le isole comunali
Presenza

di

depositi

non

autorizzati (inerti)- N, E
Servizi cimiteriali -D
Gestione ecocentro comunale -I
Gestione fognature, scarichi civili e
impianti di depurazione - I

Aumento della produzione di rifiuti
per produzione rifiuti cimiteriali -N
Conferimenti non conformi N
Aumento della produzione di rifiuti
da attività manutentive fognature
e impianti depurazione - N, A

X
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Aspetto Ambientale

Attività

Impatti

Attività d’ufficio - D

A

B

Depauperamento materie prime

Gestione degli edifici comunali - D

Aumento del consumo carburante
per impianti riscaldamento N, A
Aumento

Gestione della viabilità - D

del

consumo

X

materie

prime

(inerti,

conglomerati,sale,bitumati) – N, E
Gestione
5

mezzi

e

attrezzature Depauperamento risorse naturali –

Consumo di materie prime e comunali -D

N, A

carburante

Depauperamento risorse naturali –

Gestione trasporti pubblici -D

Gestione fornitori e appaltatori - D

Servizio di sgombero neve - D

Gestione impianti termici - D
Gestione impianti termici - D
6

Qualità dell'aria

Gestione mezzi e attrezzature - D

,A
Consumo materie prime in appalti
di lavoro e servizi –N, E
Consumo

di

sale,

inerti

e

carburante per autotrazione - N
Depauperamento risorse naturali –
N, A
Emissioni da camino – N, A
Emissioni da gas di scarico mezzi N

X

C
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N°

Aspetto Ambientale

Attività
Gestione trasporti pubblici - D

Impatti

A

B

Emissioni da gas di scarico mezzi N
Emissioni da gestione sottocentrali
termiche private – N, A

X

Indirizzo e sensibilizzazione - D
Emissioni da gas di scarico veicoli
– N, A
Gestione fornitori e appaltatori - D
Gestione aree verdi -D
Gestione fornitori e appaltatori - D

7

X

Emissioni da gas di scarico mezzi –
N, A
Depauperamento aree verdi - N
Occupazione del suolo per aree di
cantiere - N
Presenza depositi abusivi su suolo

Uso del suolo e del territorio

/
Pianif. e controllo del territorio - D

occupazione

autorizzata

/

di

suolo

non

depauperamento

aree di pregio (es. aree verdi) – A,
E

X

C
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N°

Aspetto Ambientale

Attività
Gestione fognature, scarichi civili e
impianti di depurazione - I

8

Odori molesti

Pianificaz. e controllo del territorio D

Impatti
Presenza
caditoie

di

odori

stradali

e

molesti

da

impianti

di

molesti

da

B

C

X

X

depurazione –N, A, E
Emissioni
attività

di
in

odori

prossimità

di

aree

residenziali - N
Presenza

Gestione R.S.U. - I

A

di

odori

molesti

da

cassonetti e aree di stoccaggio
R.S.U. – N, A, E

Gestione fognature, scarichi civili e
impianti di depurazione - I

Peggioramento

Qualità delle acque

Gestione acquedotto - I

degli

scarichi idrici su suolo e corpi

delle

X

microbiologiche

caratteristiche
delle

acque

idropotabili – N, A, E
Scarichi civili cantieri temporanei /
Gestione fornitori e appaltatori - D

X

d'acqua – N, A, E
Alterazione

9

qualità

sversamento liquidi su suolo e
corpi d’acqua – A, E

X

X
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Aspetto Ambientale

Attività

Impatti

Pianificaz. e controllo del territorio D

D

Rumore

autorizzati

e

controllo

territorio - D

altri

Emissioni di rumore da attività in
prossimità di aree residenziali – A,

Emissione da mezzi di trasporto –
N, A
Emissioni da centrali di produzione
– N, A
del

Previsione

ed

interventi

esecuzione

e

di

infrastrutture

X

dissestanti –N, E

Gestione delle aree verdi e dei canali Indebolimento
irrigui e di scolo - D
Pianificazione

/

rifiuti e spazzamento strade – N, A

Produz.e distribuz. Elettricità - I

Dissesto idrogeologico

non

Emissioni da attività di raccolta

Gestione trasporti pubblici - D

11

civili su suolo e corpi

E

Gestione R.S.U. - I

Pianificazione

d’acqua

B

scarichi – N, A, E

Pianificaz. e controllo del territorio -

10

Scarichi

A

e

del

suolo

e

sottosuolo –N, E
controllo

territorio (espansione edilizia) - D

del Aumento del rischio a seguito di
espansione edilizia -N

X

X

C
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N°

Aspetto Ambientale

Attività
Pianificazione
territorio

e

(gestione

Impatti

controllo
dei

12

Elettromagnetismo

depositi seguito

del

mantenimento

e

controllo

del

Emissione

inquinamento

X

in

prossimità di aree residenziali – N,

e

controllo

del Aumento

degli

impianti

radioelettrici nel territorio - N
Realizzazione
e

controllo

territorio – I-D
13

X

A

territorio - D

Pianificazione

dei

depositi torrentizi in alveo –N, E

territorio - D
Pianificazione

B

del Aumento del rischio idraulico a

torrentizi) – I-D
Pianificazione

A

del infrastrutture

di

strutture

e

impedimento

/

mancata regolamentazione siti di

X

interesse comunitario (SIC) -N

Effetti su biodiversità

Realizzazione/modifica aree verdi
Gestione aree verdi – I-D

(piantumazione

specie

arboree/arbustive non conformi) –
N-A

X

C
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N°

Aspetto Ambientale

Attività

Impatti
Impatto

Pianificazione

e

controllo

territorio - D

del

negativo

previsioni

e

urbanistiche

A
a

causa

B

C

di

autorizzazioni
/

costruzioni

X

strutture/infrastr. / installazioni –
N-A
Impatto visivo negativo a causa di

14

Condizione del paesaggio

Pianificazione

e

controllo

territorio - D

del previsioni

e

urbanistiche

autorizzazioni
/

costruzioni

X

strutture/infrastr. / installazioni -N
Presenza di rifiuti pericolosi nei
Gestione RSU - I

punti

di

raccolta

R.S.U.

e

sul

territorio -A
15

Presenza sostanze nocive
Presenza di sostanze pericolose
Gestione degli edifici comunali - D

(amianto,

ecc)

negli

edifici

comunali -A

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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Aspetto Ambientale

Attività

Impatti

A

Impatti: N: valutazione in condizioni normali, A: valutazione in condizioni anomale di funzionamento, E: valutazione in condizioni di emergenza

Data di aggiornamento……23/04/2015………………………………

Firma RSGA:

B

C
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SEZIONE 2.1
Gestione della Politica Ambientale
1. Scopo
Descrivere i principi di azione del Comune nel campo della gestione ambientale.
2. Responsabilità

BOZZA

La Amministrazione comunale ha la responsabilità di definire, rendere operante e
diffondere la Politica Ambientale secondo quanto indicato nella normativa di riferimento.
3. Azioni e metodi
La Politica Ambientale è definita dalla Amministrazione comunale la quale assicura che
essa sia adeguata alla natura e della dimensione del territorio comunale e tenga conto dei
risultati dell'Analisi Ambientale e della valutazione degli aspetti ambientali significativi.
Eventuali modifiche alla Politica Ambientale vengono decise dalla Amministrazione
comunale, generalmente in occasione del Riesame della Direzione.
La Politica Ambientale deve essere diffusa a tutto il personale e resa disponibile al
pubblico.
La Politica Ambientale viene resa nota a tutti i fornitori e appaltatori che lavorano per conto
del Comune seguendo le seguenti modalità alternative:
-

Inviando apposita comunicazione

-

Allegandola al buono d’ordine, al contratto di fornitura, alla lettera di invito, agli altri
documenti di la richiesta dell’offerta o di aggiudicazione

-

Inserendo nei documenti succitati le informazioni per la sua consultazione sul sito
web istituzionale

Modifiche rispetto la precedente versione della procedura
[ID]
1

Descrizione aggiornamento
Specificate le modalità possibili di comunicazione della PA
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SEZIONE 4.1
Organigramma comunale

BOZZA

1. Scopo
Illustrare la struttura organizzativa interna del Comune di Bardonecchia, in relazione alle
necessità del SGA e le responsabilità per un'efficace esercizio della gestione ambientale.
2. Responsabilità
L’Amministrazione comunale ha la responsabilità di definire ruoli, responsabilità ed
autorità e di fornire le risorse necessarie all'implementazione e al mantenimento del SGA.
In particolare l'Amministrazione comunale nomina un proprio rappresentante (RSGA).
3. Campo di applicazione
L'intera struttura organizzativa comunale.
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4. Azioni e metodi
La struttura comunale viene descritta dettagliatamente nel Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
L’Amministrazione comunale definisce i ruoli, le responsabilità e le autorità in relazione
alle esigenze del SGA aziendale tenendo conto delle caratteristiche e delle capacità
personali di ognuno.
In particolare l’attribuzione dei singoli incarichi viene documentata e comunicata attraverso
la distribuzione del presente Manuale e delle procedure del sistema al personale coinvolto.
L’Amministrazione Comunale definisce:

BOZZA

1. un Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) il quale ha ruolo,
responsabilità e autorità per:

assicurare la conformità del SGA ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001;
riferire alla Amministrazione Comunale sulle prestazioni del SGA al fine del
riesame e del miglioramento.
Tale nomina viene formalizzata in un'apposita lettera d'incarico o atto equipollente.
2. un Comitato Ambiente (CA) , che svolge in particolare le seguenti funzioni:
contribuire alla definizione della Politica Ambientale, degli Obiettivi e dei
Programmi Ambientali
contribuire alla definizione degli aspetti ambientali significativi
collaborare all’individuazione delle possibili situazioni di emergenza ambientale
effettuare il riesame della direzione secondo la PA6
operare secondo quanto previsto da eventuali specifiche procedure del MPA

Il Comitato Ambiente è composto dal Segretario Comunale (SC), dal Responsabile U.T.
LL.PP.,(RUTLLPP) dal Responsabile U.T.E.P. (RUTEP), dal Rappresentante della
Direzione per l’Ambiente (RDA), dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale
(RSGA).

Il Comune di Bardonecchia ha inoltre istituito con Delibera di Consiglio Comunale N.34
dell’8 Novembre 2001 e s.m.i., la Commissione consiliare permanente Urbanistica
Ambiente Territorio che si riunisce per motivi di particolare rilevanza e su argomenti
speciali di rilevanza generale.
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La struttura organizzativa comunale nell’ambito del SGA è composta dalle seguenti
funzioni:
1. AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Sindaco)
2. RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER L’AMBIENTE (RDA)
3. RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (RSGA)
4. SEGRETARIO COMUNALE (SC)
5. RESPONSABILE

BOZZA

UFFICIO

(RUTLLPP)

TECNICO

LAVORI

PUBBLICI

–

PATRIMONIO

6. REPONSABILE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA (RUTEP)
7. RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITA’ (RUC)
8. RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI – SEGRETERIA – PROTOCOLLO
(RUAG)
9. RESPONSABILE UFFICIO DEMOGRAFICI - COMMERCIO - SERVIZI ALLA
PERSONA (RUDC)
10. RESPONSABILE UFFICIO AREA VIGILANZA (RAV)
11. RESPONSABILE UFFICIO SPORT CULTURA TURISMO (RUCST)
12. RESPONSABILE GIURIDICO UFFICIO PERSONALE (RGUP)
13. RESPONSABILE FARMACIA-SOCIOASSISTENZIALI-SCOLASTICHE (RF)

Alcune funzioni individuate nel SGA possono confluire in un unico centro di responsabilità
e alcune delle precedenti definizioni sono da considerarsi di riferimento esclusivamente
per la gestione del sistema.
1.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Sindaco)

All’interno del SGA ha le seguenti responsabilità:
Definire la Politica Ambientale;
Assicurare la conformità alla normativa ambientale applicabile ed alle prescrizioni di
altro tipo sottoscritte dall’azienda;
Sottoscrivere impegni di carattere volontario;
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Rendere disponibili le risorse necessarie ad un’efficace implementazione del SGA, ed
assicurando la congruenza fra quanto previsto negli obiettivi di valenza ambientale e gli
altri documenti programmatici, fra cui il bilancio economico previsionale;
Istituire il SGA e la Funzione Ambiente, il cui responsabile è il RSGA, e nominare il
RDA;
Riesaminare

annualmente

l’andamento

del

SGA

aziendale

verificando

il

raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati e definendo i nuovi obiettivi.

2.

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER L’AMBIENTE (RDA)

BOZZA

E’ nominato direttamente dalla AMMINISTRAZIONE COMUNALE, con le seguenti
responsabilità:

riferire all’Amministrazione Comunale sui programmi e sulle prestazioni del Sistema di
Gestione Ambientale al fine del riesame e del miglioramento;
fornire il supporto necessario al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale
nell’assicurare l’applicazione dei principi espressi nella politica ambientale, sia da parte
del personale sia degli altri componenti l’Amministrazione;
riferire alla Commissione consiliare permanente Urbanistica Ambiente Territorio sui
programmi e sulle prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale, nei casi ritenuti
necessari ed opportuni.

3.

RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (RSGA)

E’ nominato direttamente dalla AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Ha il compito, in collaborazione con le altre Funzioni interessate, di:
Documentare il SGA;
Redigere il Manuale di Gestione Ambientale;
Mantenere aggiornata la documentazione tenendo conto anche delle variazioni
organizzative;
Verificare ed assicurare la corretta implementazione delle procedure e delle istruzioni
ambientali stabilite;
Definire, assieme al CA, gli obiettivi ed i programmi ambientali da sottoporre alla
Amministrazione Comunale attraverso il RDA;
Pianificare gli audit;
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Condurre gli audit fatte salve le verifiche delegate o di terza parte;
Essere di supporto al RGUP nella definizione dei programmi formativi per il personale
comunale, definendo assieme le esigenze in campo ambientale (mansionari)

4.

SEGRETARIO COMUNALE (SC)

Ha la responsabilità di:
Gestire le schede del personale per la parte non di competenza del RGUP
Identificare

le

prescrizioni

legali

applicabili

alle

attività,

prodotti

e

servizi

dell’amministrazione, comunicandole ai rispettivi responsabili ed al RSGA;
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Richiedere, aggiornare e archiviare le autorizzazioni previste dalla normativa
ambientale applicabile, con eventuale delega ai rispettivi responsabili.
Promuovere i corsi di formazione a carattere ambientale in collaborazione con il
RGUP.
Coadiuvare e supportare il RSGA nell’applicazione e mantenimento del SGA da parte
di tutti i dipendenti e gli amministratori, inserendo tale obiettivo nei rispettivi P.E.G.
(Piani Esecutivi di Gestione).

5.

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO

(RUTLLPP)
Ha la responsabilità di:
Assicurare la corretta gestione delle schede di sicurezza ed la conformità alle istruzioni
operative inerenti il proprio servizio, con particolare riferimento alle attività della
squadra manutenzioni.
Gestire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (infrastrutture pubbliche e
patrimonio), assicurando la corretta esecuzione registrazione degli interventi;
Assicurare che i bandi e disciplinari tecnico-prestazionali, ove possibile, vengano
integrati con prescrizioni dirette alla gestione ambientale di servizi e lavori e che gli
acquisti siano conformi ai criteri ambientali fissati dalle disposizioni legislative nonché
dai protocolli eventualmente sottoscritti.
Controllare il territorio con attenzione agli aspetti ambientali; in particolare controllo dei
cantieri e appaltatori di opere e servizi pubblici.
Promuovere interventi e azioni migliorative nei confronti della gestione ambientale.
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Collaborare attivamente e supportare il RSGA nella definizione di aggiornamenti,
iniziative, programmi, obiettivi attinenti al proprio servizio nonché alla gestione delle
emergenze e definizione delle azioni mitigative e correttive.

6.

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA

(RUTEP)
Ha la responsabilità di:
Supportare il RAV nel controllo del territorio con attenzione agli aspetti ambientali; in
particolare controllo dei cantieri (privati), delle autorizzazioni allo scarico reflui ed altre
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autorizzazioni di valenza ambientale di propria competenza.
Verificare il rispetto negli interventi edilizi delle prescrizioni di natura ambientale, sulla
gestione delle terre e rocce da scavo, sul risparmio energetico degli edifici.
Promuovere interventi e azioni migliorative nei confronti della gestione ambientale in
campo edilizio ed urbanistico.
Promuovere e gestire i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica dei Piani
Urbanistici.
Assicurare che i bandi e disciplinari tecnico-prestazionali, ove possibile, vengano
integrati con prescrizioni dirette alla gestione ambientale di servizi e lavori e che gli
acquisti siano conformi ai criteri ambientali fissati dalle disposizioni legislative nonché
dai protocolli eventualmente sottoscritti.

7.

RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITA’ - TRIBUTI (RUC)

Ha la responsabilità di:
Gestire le risorse di bilancio e l’eventuale assunzione di prestiti per la realizzazione di
interventi ed opere finalizzate al raggiungimento delle prestazioni ambientali e dei
traguardi prefissati, verificando la compatibilità degli interventi previsti con le
disponibilità economiche dell’ente.
Accerta che al bilancio sia allegata la documentazione di SGA come previsto nelle
procedure di sistema.
Collaborare con le altre aree affinché sia resa nota ai fornitori la Politica Ambientale
promulgata dall’Amministrazione.
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Gestire e verificare la corresponsione da parte dei cittadini della tassa/tariffa per la
Raccolta Rifiuti;
Collabora con il RSGA e l’Amministrazione Comunale nel definire politiche tributarie
incentivanti il miglioramento delle prestazioni ambientali delle attività o degli immobili.
Assicurare che i bandi e disciplinari tecnico-prestazionali, ove possibile, vengano
integrati con prescrizioni dirette alla gestione ambientale di servizi e lavori e che gli
acquisti siano conformi ai criteri ambientali fissati dalle disposizioni legislative nonché
dai protocolli eventualmente sottoscritti.

BOZZA

8. RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI – SEGRETERIA – PROTOCOLLO
(RUAG)
Ha la responsabilità di:
Individuare e provvedere alla trasmissione al RSGA delle comunicazioni aventi
significatività ambientale;
Collaborare con il RSGA ed il SC

nelle attività che interessano l’organizzazione

generale dell’Amministrazione con particolare riferimento al SGA;
Promuovere la diffusione degli elementi conoscitivi del SGA comunale all’esterno,
anche attraverso canali telematici.
Assicurare che i bandi e disciplinari tecnico-prestazionali, ove possibile, vengano
integrati con prescrizioni dirette alla gestione ambientale di servizi e lavori e che gli
acquisti siano conformi ai criteri ambientali fissati dalle disposizioni legislative nonché
dai protocolli eventualmente sottoscritti.

9.

RESPONSABILE UFFICIO DEMOGRAFICI - COMMERCIO

- SERVIZI ALLA

PERSONA (RUDC)
Ha la responsabilità di:
Autorizzare l’avviamento di attività produttive con particolare attenzione agli aspetti
ambientali e di inquinamento acustico.
Autorizzare le pratiche di esumazione – inumazione presso i cimiteri comunali, con
particolare attenzione agli aspetti ambientali.
Assicurare che i bandi e disciplinari tecnico-prestazionali, ove possibile, vengano
integrati con prescrizioni dirette alla gestione ambientale di servizi e lavori e che gli
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acquisti siano conformi ai criteri ambientali fissati dalle disposizioni legislative nonché
dai protocolli eventualmente sottoscritti.

10. RESPONSABILE UFFICIO AREA VIGILANZA (RAV)
Ha la responsabilità di:
Controllare il territorio con attenzione agli aspetti ambientali; in particolare controllo dei
veicoli, dei cantieri, degli scarichi nei differenti corpi ricettivi, della raccolta differenziata
dei rifiuti, dei depositi e delle emissioni in genere, dei transiti fuoristrada;
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Definire i supporti regolamentari atti a prevenire comportamenti scorretti in campo
ambientale ed a ottimizzare l’efficacia di intervento in vigilanza.
Autorizzare l’organizzazione di manifestazioni temporanee con particolare attenzione
agli aspetti ambientali e di inquinamento acustico.
Collaborare attivamente e supportare il RSGA nella definizione di aggiornamenti,
iniziative, programmi, obiettivi attinenti al proprio servizio.
Assicurare che i bandi e disciplinari tecnico-prestazionali, ove possibile, vengano
integrati con prescrizioni dirette alla gestione ambientale di servizi e lavori e che gli
acquisti siano conformi ai criteri ambientali fissati dalle disposizioni legislative nonché
dai protocolli eventualmente sottoscritti.

11. RESPONSABILE UFFICIO SPORT CULTURA TURISMO (RUCST)
Ha la responsabilità di:
Organizzare manifestazioni e giornate a tematica ambientale
Promuovere la diffusione degli elementi conoscitivi del SGA comunale all’esterno,
anche attraverso canali telematici.
Assicurare che i bandi e disciplinari tecnico-prestazionali, ove possibile, vengano
integrati con prescrizioni dirette alla gestione ambientale di servizi e lavori e che gli
acquisti siano conformi ai criteri ambientali fissati dalle disposizioni legislative nonché
dai protocolli eventualmente sottoscritti.

12. RESPONSABILE GIURIDICO UFFICIO PERSONALE (RGUP)
Ha la responsabilità di:
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Predisporre i piani formativi, identificare e gestire corsi di formazione a carattere
ambientale sulla base del mansionario ambientale predisposto in collaborazione con il
RSGA.
Assicurare assieme al SC il trasferimento delle informazioni ed aggiornamenti di
carattere ambientale al personale competente, in collaborazione con il Segretario
comunale;
Assicurare che i bandi e disciplinari tecnico-prestazionali, ove possibile, vengano
integrati con prescrizioni dirette alla gestione ambientale di servizi e lavori e che gli
acquisti siano conformi ai criteri ambientali fissati dalle disposizioni legislative nonché
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dai protocolli eventualmente sottoscritti.

14. RESPONSABILE FARMACIA (RF)
Ha la responsabilità di:
Gestire correttamente i rifiuti ed i farmaci scaduti prodotti dall’attività di vendita
Assicurare che i bandi e disciplinari tecnico-prestazionali, ove possibile, vengano
integrati con prescrizioni dirette alla gestione ambientale di servizi e lavori e che gli
acquisti siano conformi ai criteri ambientali fissati dalle disposizioni legislative nonché
dai protocolli eventualmente sottoscritti.

Ogni responsabile di servizio si occupa dell’acquisto di forniture in conformità alla
procedura PA4.6-03 GESTIONE ACQUISTI E FORNITURE.
Alcuni servizi risultano particolarmente coinvolti nel SGA per quanto attiene il controllo
operativo e la programmazione degli obiettivi e traguardi.

Modifiche rispetto la precedente versione della procedura
[ID]

Descrizione aggiornamento

1

Aggiornamento organigramma comunale

2

Aggiornamento cap. 4 definizione servizi nella struttura organizzativa (es.
accorpamento figura del Responsabile ufficio contabilità e Resp. ufficio tributi,
scorporamento servizio contabilità dal servizio personale, ridefinizione servizio
commercio- demografici servizi alla persona, ridefinizione area socio
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assistenziale, servizio farmacia) inserendo la responsabilità in merito alla
gestione ambientale negli acquisti di forniture, servizi e lavori.
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SEZIONE 4.5
Controllo della Documentazione

REDAZIONE

MANUALE
DELLE
PREOCEDURE
(MPA)
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MODULI (MOD)

VERIFICA

APPROVAZIONE

MOD01PA4.5

-

MOD02PA4.5

ISTRUZIONI (IA)

Elenco
documenti

ARCHIVIAZIONE

DISTRIBUZIONE

ARCHIAZIONE:
Presso: ufficio RSGA
Formato: cartaceo

Lista di
distribuzione
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PROCEDURA 4.5
1. Scopo
Illustrare 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).

2. Campo di applicazione
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Documentazione del SGA secondo i livelli descritti nella sezione 4.4 del presente Manuale
delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale.

3. Moduli: MOD01PA4.5 (Lista di distribuzione) e MOD02PA4.5 (Elenco documenti).
I moduli sono archiviati in formato cartaceo presso l’ufficio del RSGA.
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4. Aree di responsabilità
4.1 Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA)

A) Archiviazione della
documentazione
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B) Distribuzione della
documentazione

C) Aggiornamento degli elenchi
RSGA

della documentazione

D) Stabilisce la responsabilità per la
redazione delle PA operative
E) Distruzione copie obsolete

ARCHIAZIONE:
Presso: ufficio RSGA
Formato: cartaceo
A) Archivia una copia di tutta la documentazione del SGA;
B) Distribuisce i documenti approvati e mantiene le liste di distribuzione mediante la
compilazione e l’archiviazione del MOD01PA4.5;
C) Mantiene gli elenchi della documentazione in vigore mediante la compilazione e
l’archiviazione del MOD02PA4.5;
D) Il RSGA stabilisce la responsabilità per la redazione delle PA operative;
E) Distrugge le copie obsolete dei documenti.

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di Sezione PA4.5
Revisione: 2
GESTIONE AMBIENTALE

Controllo della documentazione

Data:24/04/15
Pagina

4 di 9

4.2 Responsabili Uffici Incaricati

I Responsabili degli Uffici Incaricati hanno la funzione di redigere, visionare, verificare ed
approvare i documenti secondo responsabilità e modalità stabilite in Allegato1.

5. Generalità

BOZZA

Il SGA comunale è supportato dalle tipologie di documenti descritte alla Sezione 4.4.
In particolare ciascuno dei suddetti documenti viene identificato attraverso:
Titolo;
Codice;
Indice di revisione;
Data di revisione.
Su ciascuna pagina possono essere riportati:
Il numero di pagina;
Il numero delle pagine di cui è costituito il documento.

5.1 Emissione e revisione dei documenti
L’iter di emissione della documentazione del SGA consta di tre fasi successive:
Redazione;
Verifica;
Approvazione.
La validità delle Sezioni del MPA è sancita dall’apposizione di tutte le firme, anche digitali,
previste nell’Allegato 1 alla presente procedura.
Per le IA e la Modulistica non è prevista l’apposizione di nessuna firma.
Ad ogni modifica di un documento il relativo l'indice di revisione viene incrementato di 1
unità.
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In particolare nei casi in cui la data di emissione di un documento non coincida con la data
di distribuzione dello stesso, il documento si ritiene applicabile a partire dalla data di
distribuzione.
Le modifiche apportate alle sezioni del MPA in occasione delle diverse revisioni, vengono
evidenziate inserendo nella prima pagina del nell’ultima pagina del documento una
descrizione sintetica delle stesse rispetto alle precedenti versioni.
Per quanto riguarda gli altri documenti del SGA, IA e modulistica, l’evidenza delle
modifiche rispetto alle revisioni precedenti deve essere eventualmente richiesta al
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responsabile della redazione del documento.

Al fine di assicurare che le revisioni aggiornate dei diversi documenti siano disponibili ove
necessario e che i documenti obsoleti siano tempestivamente sostituiti, per ciascun
documento, il RSGA mantiene una lista di distribuzione. Vedi MOD01PA4.5.

5.2 Manuale delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale
Il MPA è suddiviso in sezioni ciascuna delle quali viene identificata attraverso Titolo,
Numero di Sezione, Indice di Revisione e Data di Revisione.
All'interno delle Sezioni si ritrovano, ove presenti, le Procedure.
La Sezione 0 del MPA contiene gli elementi per la gestione dell'intero Manuale quali:
Indice;
Classificazione copia;
Firme di redazione, verifica e approvazione;
Matrice delle Revisioni.
L'indice di Revisione della Sezione 0 coincide con l’indice di revisione del MPA, mentre la
data di revisione è uguale alla data di revisione della sezione aggiornata più di recente.
Per quanto riguarda la redazione, la verifica e l'approvazione delle singole sezioni del
Manuale, si intende che le firme riportate nella Sezione 0 valgono per tutte le sezioni,
ciascuna nella revisione indicata nella "Matrice delle revisioni".
Il MPA viene distribuito in due modalità:
Copie Controllate: per dette copie deve essere garantito un aggiornamento costante;
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Copie Non Controllate: tali copie vengono distribuite, principalmente all'esterno a scopo
informativo e non sono costantemente aggiornate.
Sia le Copie Controllate che quelle Non Controllate sono numerate progressivamente.
Il RSGA mantiene una Lista di Distribuzione per le sole Copie Controllate.
5.3 Procedure Ambientali, Istruzioni Ambientali e Modulistica
La generazione dei codici delle Procedure, Istruzioni e Modulistica del SGA avviene
secondo i criteri seguenti:
Procedure e Istruzioni:
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XX Y.Y ZZ

Indicando con:
XX: tipologia del documento [Procedura (PA); Istruzione Ambientale (IA)];
Y.Y: riferimento al punto della norma UNI EN ISO 14001 senza il primo numero (4).
ZZ: progressivo della procedura/istruzione riferita al punto della norma (nel caso vi sia una
sola procedura/istruzione questa parte può essere omessa).
Modulistica:
MOD KK XX Y.Y
Indicando con:
MOD: prefisso indicante un modello;
KK: numero progressivo relativo alla modulistica della procedura di riferimento;
XX Y.Y ZZ: procedura o istruzione di riferimento.
Tutte le numerazioni progressive relative ai codici sopraindicati partono da 01.
La responsabilità per la redazione delle procedure operative (PA4.6 ZZ) è assegnata dal
RSGA al responsabile dell’Ufficio che possiede le competenze tecniche necessarie.
Le IA e la modulistica prevedono la sola fase di redazione ad opera del responsabile della
redazione del documento di riferimento, il quale garantisce la conformità ai contenuti del
documento stesso.

5.4 Distribuzione dei documenti
La distribuzione dei documenti del SGA può avvenire in due modi distinti:
1. su supporto cartaceo;
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2. su supporto elettronico.
Distribuzione di documenti su supporto cartaceo
La distribuzione dei documenti su supporto cartaceo avviene attraverso fotocopiatura degli
originali e consegna ai soggetti interessati.
In particolare il RSGA predispone apposite liste di distribuzione come da modello
MOD01PA4.5 indicando:
Revisione;
Data di revisione,
N° della copia distribuita;
Data di distribuzione;
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Destinatario;
Funzione di appartenenza;
Titolo;
Firma del destinatario per ricezione;
Firma RSGA.
Sulla base di tali liste le copie obsolete vengono sostituite con le copie aggiornate.
Per le copie non controllate del MPA non viene mantenuta alcuna lista di distribuzione.
Per il MPA, al fine di individuare univocamente le diverse copie, viene inserito nella prima
pagina un riquadro per la classificazione della copia così strutturato:

COPIA N°

_______

ASSEGNATA A:

________________________________________________________

FUNZIONE:

________________________________________________________

DATA DI DISTRIBUZIONE:

_____/_____/_____

La numerazione delle copie del MPA parte da 1, mentre la copia archiviata dal RSGA (N°
0) non è inserita nella lista di distribuzione.
Tutte le IA sono distribuite in modalità controllata.
L'aggiornamento delle Copie Controllate del Manuale di Gestione Ambientale avviene
attraverso la distribuzione delle sole sezioni modificate unitamente alla Sezione 0.
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Il RSGA è responsabile della distruzione delle copie obsolete contestualmente alla
consegna della copia aggiornata.
Distribuzione dei documenti su supporto elettronico
Al fine di facilitare l’attività di aggiornamento dei documenti del SGA e ridurre il consumo di
carta, la distribuzione ai destinatari potrà avvenire via posta elettronica.
Tali copie sono pubblicate in un formato (*.pdf) che consente la sola lettura del documento
e, se necessario, permette di inibirne la stampa.
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Al fine di assicurare una tempestiva informazione circa le nuove revisioni il RSGA
mantiene un elenco dei destinatari di ogni singolo documento (lista di distribuzione su
supporto elettronico) e, in occasione di ciascun aggiornamento, comunica a tali soggetti
tramite posta elettronica l’emissione del nuovo documento. In alternativa è possibile
mantenere una cartella di consultazione del manuale a disposizione di tutto il personale
contenente il manuale e la relativa documentazione (comprese le IA), anche in questo
caso inibendone eventualmente la stampa qualora si tratti della copia controllata:
all’interno di tale cartella è facoltà del RSGA integrare la documentazione con altri
documenti utili alla gestione del sistema da parte di tutto il personale coinvolto (es. i
rapporti di riesame, le NC emesse ed ancora aperte, l’elenco deli AAS- MOD01PA3.1, il
mansionario ambientale per la formazione -

MOD02PA4.2, le schede obiettivo -

MOD01PA3.3 ecc.)
Il RSGA richiede e archivia la conferma di lettura della comunicazione ai singoli
destinatari.
6 Archiviazione
Una copia di ciascun documento, nelle diverse Revisioni, viene archiviata dal RSGA per
un periodo di tempo non inferiore a quello indicato nell'Allegato 1 alla presente procedura.
Inoltre, al fine di facilitare l'individuazione della revisione di ciascun documento in vigore, il
RSGA predispone e mantiene aggiornati appositi elenchi su supporto elettronico, come da
MOD02PA4.5 , per:
MPA e singole sezioni;
istruzioni;
modelli;
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indicando di ciascun documento:
Tipologia di documento;
Codice;
Titolo;
Revisione;
Data di revisione;
Note.
Per quanto concerne il MPA, le revisioni aggiornate, oltre al MOD02PA4.5, sono indicate
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anche nella sezione 0 del Manuale stesso.
ALLEGATI
Allegato 1

Matrice delle Responsabilità per l’emissione della Documentazione del SGA
Documento

Redazione

Verifica

Approvazione

Conservate

MPA

RSGA

RSGA

RDA

3 anni

PA (gestionali)

RSGA

RSGA

RDA

3 anni

PA (operative)

RUI*

RSGA

RDA

3 anni

IA

RUI*

-

-

3 anni

Modulistica

RUI*

-

-

3 anni

*RUI: Responsabili degli Uffici Incaricati

Modifiche rispetto la precedente versione della procedura
[ID]

Descrizione aggiornamento

1

Cap. 5.1 Introduzione della possibilità della firma digitale e inserimento
descrizione revisioni manuale alla fine del documento

2

Cap. 5.4 Specificata la possibilità di dedicare una cartella comune alla
consultazione della documentazione del SGA, oltre al manuale

PA4.6-01
MANUALE delle Procedure del SISTEMA Codice:
di GESTIONE AMBIENTALE
Revisione: 2

PROCEDURA OPERATIVA

Pianificazione e gestione del
territorio

Data:
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PROCEDURA OPERATIVA 4.6-01
1. Scopo
Definire le modalità adottate dal Comune nella pianificazione generale e nella gestione del
territorio, in ottemperanza alla normativa vigente.
2. Campo di applicazione
Le attività relative a:
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-

Esame dei progetti di edilizia privata e rilascio dei permessi di costruire

-

Modifiche del Piano Regolatore Generale Comunale

-

Autorizzazione di scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura

-

Autorizzazioni impianti radioelettrici

-

Autorizzazioni interventi su alberature

-

Altre autorizzazioni relative ai cantieri

-

Autorizzazione progetti opere pubbliche aventi particolare significatività ambientale

-

Autorizzazione di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico

3. Definizioni
SUAP: Sportello Unico Attività Produttive
CFAVS: Consorzio Forestale Alta Valle Susa
VAS: Valutazione Ambientale Strategica
PRGC: Piano Regolatore Generale Comunale
RUP: Responsabile Unico Procedimento
3.4.

Responsabilità
Funzione

Responsabilità
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Responsabilità
Identifica le nuove norme in materia di pianificazione e gestione del
territorio, anche a seguito di sopravvenute prescrizioni normative
comunicate dal Segretario Comunale o di pianificazione
sovraordinata

RSGA

Propone prescrizioni ambientali integrative ai progetti di edilizia
privata ed ai provvedimenti autorizzativi in generale redatti dai
Responsabili competenti
Controlla l'avvenuta verifica della compatibilità ambientale dei
progetti di modifica del PRGC ed ai progetti di opere pubbliche di
particolare rilevanza ambientale

Comitato
Ambiente

BOZZA

Collabora alla verifica della compatibilità ambientale dei progetti di
PRGC o i progetti di particolare rilevanza territoriale
Autorizza gli scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura
Esprime i pareri di competenza perAutorizza l’installazione/modifica
degli impianegati radioelettrici. anche attraverso i pareri di
competenza inviati allo SUAP

Edilizia Privata
(Ufficio Tecnico)

Verifica la compatibilità degli interventi con le risorse di
approvvigionamento idrico
Autorizza gli interventi sulle alberature private
Collabora con RSGA alla verifica della compatibilità ambientale dei
progetti di modifica del PRGC
Collabora con l’Ufficio Vigilanza per le autorizzazioni di attività
temporanee, le manifestazioni in luogo pubblico e per il controllo
delle attività di cantiere privato

Lavori Pubblici
(Ufficio Tecnico)

Autorizza progetti di opere / servizi pubblici aventi particolare
significatività ambientale
Collabora con l’Ufficio Vigilanza per le autorizzazioni di attività
temporanee, le manifestazioni in luogo pubblico e per il controllo
delle attività di cantiere privato

Polizia Locale /
Autorizza le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico
Ufficio
CommercioUfficio
Attività Produttiva
4.5.

Generalità

L’attività di pianificazione e gestione del territorio comunale avviene nel rispetto della
relativa normativa e delle competenze dell’Ente, con particolare attenzione alla
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compatibilità ambientale dei progetti di edilizia privata, delle opere pubbliche e delle scelte
in materia di strumenti urbanistici e pianificazione di settore.
La normativa di riferimento è archiviata nel “Registro delle prescrizioni legali e altre
prescrizioni” (PA3.2). Tale registro è aggiornato dal RSGA qualora siano individuate, come
previsto dalla PA 3.2, nuove norme in materia di pianificazione e gestione del territorio.
5.6.

Progetti di edilizia privata

BOZZA

I progetti di edilizia privata sono esaminati dai tecnici istruttori in sede di commissione
edilizia ed eventualmente dalla commissione paesaggisticalocale paesaggio ed edilizia,
conformemente a quanto previsto dalla relativa normativa nazionale e locale. Il RUTEP
provvede a trasmettere all'RSGA i progetti aventi particolare valenza ambientale ovvero a
segnalarne l’avvio del procedimento istruttorio.
L’esame si basa sulla documentazione illustrativa del progetto (relazione ed elaborati
cartografici) e prevede l’acquisizione preliminare dei seguenti elementi:
-

caratteristiche dell’intervento (volumi, dimensioni, tipologia costruttiva, eventuali
caratteristiche tecniche relative ad emissioni sonore e/o elettromagnetiche)

-

localizzazione dell’intervento

Sulla base di tali informazioni, il RSGA ed il RUTEP (con eventuale supporto del RSGA o
del CFAVS per i progetti di particolare complessità) provvededono a verificare, con
l’eventuale apporto di risorse qualificate esterne e del CFAVS (Consorzio Forestale Alta
Val Susa), l'avvenuta:
1) Verifica preliminare dell’assoggettamento dell’intervento alla normativa sulla VIA dei
progetti di competenza comunale (L.R. 40/98, All. B3), per i casi necessari;
2) Verifica, sulla base della localizzazione dell’intervento, della presenza di eventuali
vincoli che richiedano specifiche valutazioni e/o autorizzazioni. Deve in particolare
essere verificata, sulla base di un confronto tra la cartografia di progetto e le
planimetrie disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale, l’eventuale esistenza di:
a. Vincolo idrogeologico (ex RD 30.12.1923 n. 3267)
b. Vincolo paesaggistico (esteso su tutto il territorio comunale)
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c. Vincolo derivante dall’interferenza con aree di interesse naturalistico (SIC e
ZPS);
3) Verifica, sulla base della localizzazione e della tipologia costruttiva dell’intervento,
della compatibilità con le prescrizioni contenute nelle NTA del Piano Regolatore
Generale Comunale e del Regolamento Edilizio;
4) Verifica della compatibilità dell’intervento con la pianificazione di settore a scala
comunale, ed in particolare con le indicazioni contenute ne:

BOZZA

a. Il Piano di Zonizzazione Acustica comunale
b. Altri Piani di settore

5) Verifica della compatibilità dell’intervento con le prescrizioni fornite dagli studi di
carattere idrogeologico eseguiti sul territorio comunale, ed in particolare:
a. I vincoli derivanti dalla delimitazione delle Aree di Esondazione
b. I vincoli previsti dalla “Carta di sintesi della pericolosità geologica e
dell’idoneità all’uso urbanistico”;
6) Verifica della conformità degli impianti di illuminazione alla normativa di legge ed
alle linee guida della Provincia di Torino;
7) Verifica, sulla base delle caratteristiche dell’intervento, della necessità di richiesta
del parere all’ARPA;
8) Verifica della compatibilità dell’intervento con le prescrizioni fornite dai Piani
sovraordinati (es. Piano Paesaggistico Regionale);
8)9)

Verifica della compatibilità dell’intervento .con le risorse disponibili di

approvvigionamento idrico.

Concluse le attività di verifica sopra riportate, RSGA provvede a definire assieme alil
RUTEP, eventualmente in collaborazione con il Comitato AmbienteRSGA, analizza se il
progetto, anche in fase di cantiere, può determinare degli impatti ambientali diretti od
indiretti nei confronti del territorio comunale. A tal fine sono presi in considerazione i
seguenti aspetti ambientali:
-

emissioni in atmosfera

-

scarichi idrici
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produzione di rifiuti

-

consumo e modalità di approvvigionamento energetico

-

consumo e modalità di approvvigionamento idrico

-

inquinamento acustico
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Sulla base dei risultati di tale valutazioni, RSGA propone al RUTEPvengono definite
eventuali prescrizioni integrative al progetto presentato.

BOZZA

Le autorizzazioni, i permessi e le pratiche edilizie sono pubblicate su apposita piattaforma
on line per consultazione da parte dei cittadini.
6.7.

Modifiche del Piano Regolatore Generale Comunale

Le modifiche e le varianti al Piano Regolatore Generale ComunalePRGC sono predisposte
in conformità con quanto previsto dalla LR 56/77 e successive modifiche.
Nell’ambito del procedimento di modifica del Piano RegolatorePRGC, RSGA provvede a
verificare che il progetto sia stato sottoposto alle analisi di compatibilità ambientale
previste dalle vigenti norme ed in particolare al procedimento di VAS (v. L.R. 40/98, D.
Lgs. 152/06 ecc.).

Nei procedimenti di VAS, il RUTEP, in collaborazione con il RSGA e l’AC, provvedere a ad
attivare formule di partecipazione dei cittadini ed a rendere disponibili gli atti e le
informazioni di carattere ambientale.

Nella predisposizione degli atti programmatori l’AC tiene conto dei seguenti principi:
-

Incentivazione al risparmio energetico

-

Limitazione del consumo di suolo

-

Valorizzazione delle risorse naturali

-

Riqualificazione delle aree degradate

-

Salvaguardia idrogeologica

-

Riduzione delle emissioni in atmosfera, sul suolo e nelle acque

-

Salvaguardia delle risorse di approvvigionamento idrico
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Le informazioni del PRGC sono pubblicate su apposita piattaforma on line per
consultazione da parte dei cittadini
7.8.

Autorizzazione di scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura

Qualora ne ricorrano i presupposti normativi, il RUTEP provvede all’autorizzazione degli

BOZZA

scarichi di competenza comunale non recapitanti in pubblica fognatura, previa verifica con
il RUTLLPP sull’eventuale effettiva esistenza di collettori fognari comunali nelle vicinanze
o di programmazione a breve/medio termine di interventi finalizzati all’estensione delle reti.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il RUTEP si può avvalere avvale degli organi ed enti
competenti (ARPA) per la valutazione delle relative istanze e dei progetti.
Il RUTEP provvede a trasmettere annualmente al RSGA l’elenco delle autorizzazioni
rilasciate o a mettere a disposizione i dati su apposita piattaforma. L’RSGA verificherà
periodicamente con il RUTLLPP in merito alle reali possibilità di estensioni delle dorsali
pubbliche.
8.9.

Autorizzazione per l’installazione e/o modifica di impianti radioelettrici

Qualora ne ricorrano i presupposti normativi, il RUTEP provvede all’espressione del
parere di competenza per l’emissione deall’autorizzazione per l’installazione di impianti
radioelettrici (telefonia, radiofonia, reti televisive) secondo le vigenti disposizioni, ovvero
alla trasmissione dei pareri ddi competenza deallo SUAPprevio parere favorevole degli
enti competenti (ARPA), sulla base del Regolamento comunale per la localizzazione degli
impianti..
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il RUTEP si avvale degli organi ed enti competenti
(ARPA) per la valutazione delle relative istanze e dei progetti.
Il

RUTEP

provvede

a

trasmettere

annualmente

al

RSGA

l’elenco

delle

autorizzazioni/pareri rilasciatie o a mettere a disposizione le informazioni su apposita
piattaforma condivisa..
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9.10. Autorizzazione per interventi sulle alberature
A seguito di istanza degli interessati, il RUTEP provvede all’autorizzazione per
l’effettuazione di interventi manutentivi, compresi gli abbattimenti, di alberi posti su suolo
privato, avvalendosi delle competenze del Consorzio Forestale Alta Valle Susa.

Le attività relative al legname per focatico sono gestite dall’UTLLPP.

Il

RUTEP,

con

la

BOZZA

collaborazione

dello

stesso

Consorzio

e

con

la

Polizia

MunicipaleLocalee, verifica periodicamente, anche a campione, almeno una volta all’anno,
la corretta esecuzione degli interventi autorizzati su suolo privato.

Il RUTEP provvede a trasmettere annualmente al RSGA l’elenco delle autorizzazioni
rilasciate o a mettere a disposizione le informazioni su apposita piattaforma condivisa.
10.11. Altre autorizzazioni e provvedimenti su cantieri
Il RUTEP provvede all’emissione di altre autorizzazioni/provvedimenti relativamente ai
cantieri fra cui :
-

autorizzazioni relativa alla deroga ai limiti di emissione rumorosa previsti dal Piano
di Zonizzazione Acustica;

-

provvedimenti/ordinanze sulla corretta gestione dei cantieri (mitigazione emissione
di polveri, nettezza delle aree di cantiere e dei percorsi utilizzati ecc.).

Il RUTEP provvederà a segnalare al RSGA l’emissione dei relativi atti e provvedimenti di
risposta.
11.12. Autorizzazione progetti opere/servizi pubblici aventi particolare significatività
ambientale
I progetti in oggetto sono esaminati dal RUTLLPP RUP conformemente a quanto previsto
dalla relativa normativa. Il RUTLLPP RUP provvede notificare all'RSGA l’avviamento di
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procedimenti relativi alla progettazione di interventi pubblici aventi particolare valenza
ambientale.
Sulla base dei dati di progetto, il RSGA ed il RUTLLPPRUP, con l’eventuale a
collaborazione del RSGA, del RUTEP o del CFAVS, provvedono provvede a verificare,
con l’eventuale apporto di risorse qualificate esterne e del CFAVS (Consorzio Forestale
Alta Val Susa), l'avvenuta:
1) Verifica preliminare dell’assoggettamento dell’intervento alla normativa sulla VIA;

BOZZA

2) Verifica, sulla base della localizzazione dell’intervento, della presenza di eventuali
vincoli che richiedano specifiche valutazioni e/o autorizzazioni. Deve in particolare
essere verificata, sulla base di un confronto tra la cartografia di progetto e le
planimetrie disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale, l’eventuale esistenza di:
a. Vincolo idrogeologico (ex RD 30.12.1923 n. 3267)
b. Vincolo paesaggistico (esteso su tutto il territorio comunale)
c. Vincolo derivante dall’interferenza con aree di interesse naturalistico (SIC e
ZPS);
d. Usi civici
3) Verifica, sulla base della localizzazione e della tipologia costruttiva dell’intervento,
della compatibilità con le prescrizioni contenute nelle NTA del Piano Regolatore
Generale Comunale e del Regolamento Edilizio;
4) Verifica della compatibilità dell’intervento con la pianificazione di settore a scala
comunale e sovracomunale (Piani paesaggistici, Piani Strategici Regionali e
Provinciali, Piani d’Area aree protette ecc.);
5) Verifica della compatibilità dell’intervento con le prescrizioni fornite dagli studi di
carattere idrogeologico eseguiti sul territorio comunale, ed in particolare:
e. I vincoli derivanti dalla delimitazione delle Aree di Esondazione
f. I vincoli previsti dalla “Carta di sintesi della pericolosità geologica e
dell’idoneità all’uso urbanistico”;
6) Verifica della conformità degli impianti di illuminazione alla normativa di legge ed
alle linee guida della Provincia di Torino;
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Verifica delle conformità degli edifici pubblici alla normativa di legge sul

risparmio energetico;
7)8)

Verifica, sulla base delle caratteristiche dell’intervento, della necessità di

richiesta del parere all’ARPA;

Concluse le attività di verifica sopra riportate, il RUPRSGA provvede a definire assieme al
RUTLLPP, eeventualmente in collaborazione con il Comitato AmbienteRSGA, valuta se il

BOZZA

progetto, anche in fase di cantiere, può determinare degli impatti ambientali diretti od
indiretti nei confronti del territorio comunale. A tal fine sono presi in considerazione i
seguenti aspetti ambientali:
-

emissioni in atmosfera

-

scarichi idrici

-

produzione di rifiuti

-

consumo e modalità di approvvigionamento energetico

-

consumo e modalità di approvvigionamento idrico

-

inquinamento acustico

Sulla base dei risultati di tale valutazioni, il RUP, eventualmente in collaborazione con il
RSGA, definisce le integrazione progettualiRSGA propone al RUTLLPP

eventuali

prescrizioni integrative al progetto presentato.
12.13. Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in
luogo pubblico
Qualora sia registrata una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività
temporanee o manifestazioni in luogo pubblico, l’Ufficio Attività Produttivepreposto
provvede al rilascio dell’autorizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
eventualmente richiedendo parere all’Ufficio Tecnico e all'Ufficio Vigilanza..
Nel rilascio delle autorizzazioni, l’ufficio preposto valuta in particolare i seguenti aspetti:
-

Inquinamento acustico prodotto dall’attività temporanea;

-

Emissione di polveri

-

Impatti sulla viabilità
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Produzione rifiuti

Nel caso siano necessari atti di assenso/autorizzazioni sugli aspetti succitati, l’Ufficio
competente provvede all’avviamento dei relativi procedimenti.
13.14. Archiviazione
La documentazione relativa a:

BOZZA

Autorizzazioni gli scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura
Autorizzazioni per interventi su alberature
Autorizzazioni impianti radioelettrici

Altre autorizzazioni su i cantieri privati
Verifica della compatibilità ambientale dei progetti di modifica del PRGC
è archiviata presso l’Ufficio Tecnico (Ufficio Edilizia Privata).
La documentazione relativa a:
Progetti di opere o servizi pubblici
Autorizzazioni varie relative ad opere/servizi pubblici
è archiviata presso l’Ufficio Tecnico (Ufficio Lavori Pubblici).
La documentazione relativa a:
Autorizzazioni delle attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico
è archiviata presso l’Ufficio Competente (Commercio / P.L.)Attività Produttive.

Modifiche rispetto la precedente versione della procedura
[ID]

Descrizione aggiornamento

1

Inserito cap. 3 con definizioni

2

Cap. 4 (ex 3) Modificata la tabella responsabilità

3

Cap. 6 (ex 5) Modificate le descrizioni ed integrati elementi di valutazione,
ridefinite le competenze RUTEP/RSGA sulla base delle esigenze organizzative,
inserito obbligo di pubblicazione pratiche online

4

Cap. 7 (ex 6) Modificate le descrizioni ed integrati elementi di valutazione,
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ridefinite le competenze RUTEP/RSGA sulla base delle esigenze organizzative
e definiti più dettagliatamente i principi di pianificazione sulla base degli AAS:
inserito obbligo pubblicazione informazioni online.
5

Cap. 8 (ex 7) Modificate le modalità procedimentali per richiesta pareri e
trasmissione dati fra Responsabile e RSGA

6

Cap. 9 (ex. 8) Modificate le descrizioni sulla base delle competenze assunte dal
SUAP e le modalità procedimentali per trasmissione dati fra Responsabile e
RSGA

7

BOZZA

Cap. 10 (ex 9) Inserita citazione sulla gestione del focatico e modificate le
modalità procedimentali per trasmissione dati fra Responsabile e RSGA

8

Cap. 12 (ex 11) Modificate le descrizioni inserendo il Responsabile Unico del
Procedimento dell’opera quale soggetto di riferimento per la verifica dei progetti
e nei rapporti con l’RSGA. Inseriti fra i criteri di verifica anche le norme sul
risparmio energetico

9

Cap. 13 (ex 12) Stante la possibile ripartizione di competenze fra PL e Ufficio
commercio, definito un riferimento generico all’ufficio preposto e specificati gli
elementi di attenzione in fase istruttoria con riferimento agli AAS.
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PROCEDURA OPERATIVA 4.6-02
1. Scopo
Definire le modalità adottate dal Comune per il controllo e la sorveglianza del territorio, al
fine di garantirne la qualità ambientale.
2. Campo di applicazione

BOZZA

La presente procedura si applica all’attività di vigilanza svolta dai relativi responsabili
comunali.

3. Moduli: Registro dei controlli, tenuto dal Vigile Urbano
4. Responsabilità
Funzione

Responsabilità
Collabora alla definizione della cadenza dei controlli

RSGA

Individua eventuali azioni correttive o di miglioramento
Valuta la necessità di applicare la procedura PA3.1 o PA4.7

Comitato
Ambiente
Responsabili
Ufficio Tecnico
(RUTEPRUTLLPP )
Responsabile
Ufficio Area
Vigilanza (RAV)

Collabora con RSGA all’individuazione di azioni correttive o
di miglioramento
Collaborano con RSGA all’individuazione di azioni
correttive
Svolgono, di concerto ed a supporto con dell’ufficio
vigilanza, i controlli previsti
Svolge i controlli secondo le tempistiche stabilite con
eventuale collaborazione con l'Ufficio Tecnico
Pianifica i controlli con eventualein collaborazione con
l'Ufficio Tecnico
Comunica a RSGA o all’Ufficio Tecnico eventuali anomalie

5. Generalità
Il Comune, attraverso l’azione di controllo esercitata tramite l’attività dell’Ufficio Vigilanza,
persegue una politica di controllo del territorio, al fine di evidenziare eventuali fenomeni di
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potenziale od effettivo degrado ambientale ed avviare le relative azioni di prevenzione o
tutela in grado di migliorare la qualità complessiva del territorio comunale.
6. Pianificazione dei controlli
La pianificazione e la valutazione della frequenza dei controlli da eseguire sul territorio
viene effettuata autonomamente da RAV, sulla base dei sopralluoghi già pianificati, del
periodo dell’anno e delle aree ritenute prioritarie.

BOZZA

Nella pianificazione dei controlli sono considerate almeno le seguenti periodicità minime:
-

abbandono di rifiuti: 1 volta ogni semestre

-

controllo ambientale (danni al patrimonio ambientale, scarichi ed emissioni nocive):
1 volta all’anno

-

controllo cantieri (privati e pubblici): 1 volta ogni bimestre nei periodi di attività

-

controllo sugli autoveicoli in circolazione: 2 volte a settimana

Qualora necessario, RSGA, RUTEP E RUTLLPP o l’Amministrazione comunicano a RAV
in merito alla necessità di eventuali altri ulteriori controlli.
7. Abbandono di rifiuti
L’Ufficio Vigilanza, sulla base di quanto previsto o su segnalazione da parte delle parti
interessate, provvede a verificare la presenza di aree caratterizzate dall’abbandono di
rifiuti, con particolare attenzione alle aree poste in prossimità di cantieri edili, in prossimità
della rete viaria comunale, presso le aree maggiormente degradate e compromesse (es.
viadotti autostradali, area artigianale) ed in prossimità dei corsi d’acqua.
Qualora riscontri la presenza di tale fenomeno, il RAV verifica la possibilità di individuare il
soggetto responsabile e provvede ad adottare le misure previste dalla specifica normativa
in materia, verificare la possibilità di individuare il soggetto responsabile. Il RAV provvede
alla segnalazione al gestore del servizio di raccolta per l’asportazione dei rifiuti.
Qualora lo ritenga opportuno (es. nel caso di reiterazione o intensificazione del fenomeno,
necessità di intervento degli uffici tecnici, avviamento bonifiche [emergenze ambientali]) il
RAV provvede e a darne immediata comunicazione a RUTEP e/o RUTLLPP e per
conoscenza a RSGA.
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Ricevuta la comunicazione, RUTLLPP/RUTEP provvede a:
-

comunicare il fatto al gestore del servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale,
concordando con esso le modalità di asportazione;

-

individuare eventuali necessità di avviare operazioni di bonifica;

-

individuare azioni preventive e mitigative sul territorio (es. emissioni di diffide,
posizionamento di cartellonistica, impedimento accesso alle aree interessate ecc.).
In questi casi il RSGA provvede, se necessario ai sensi della PA 4.7, a
registrare l’emergenza ambientale.

BOZZA

Il RAV provvede a comunicare al RSGA l’elenco delle attività di accertamento
secondo le modalità previste al cap. 11.

8. Controlli ambientali.
L’Ufficio Vigilanza provvede al monitoraggio dello stato del patrimonio di interesse
naturalistico presente sul territorio comunale. Esso verifica in particolare:
-

lo stato delle aree particolarmente sensibili, in base alla destinazione d’uso del
Piano Regolatore od all’inserimento nell’ambito di aree protette, SIC o ZPS,
consultandosi preventivamente eventualmente con il RUTEP

-

lo stato delle aree a destinazione agricola

-

lo stato delle aree dove sono segnalate specifiche criticità ambientali

Su tutto il territorio ma in particolare su tali aree sono svolte le verifiche relative a:
-

presenza di aree degradate, generanti un impatto visivo/paesaggistico

-

presenza di fenomeni di inquinamento del suolo

-

presenza di scarichi abusivi

-

presenza di emissioni nocive

-

abbattimenti di piante non autorizzati

Nel caso siano riscontrare condizioni di degrado o inquinamento, l’Ufficio Vigilanza
provvede a comunicare lo stato di fatto a RUTLLPP/RUTEP ed RSGA, che valuta,
ebentualmente con la collaborazione del Comitato Ambiente:
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a verificare la necessità di attivare la procedura di risposta alle emergenze (PA4.7)
e, nel caso, comunicare l’accertamento al RSGA ed avvisare le autorità preposte
(es. ASL, ARPA)

-

definire eventuali azioni di miglioramento da intraprendere nei controlli

-

avviare le azioni ripristinatorie con l’eventuale collaborazione del RUTEP/RUTLLPP

-

la necessità di applicare la PA 3.1 “Aspetti ambientali significativi”, aggiornando il
registro degli Aspetti Ambientali

BOZZA

Il RAV provvede a comunicare al RSGA l’elenco delle attività di accertamento
secondo le modalità previste al cap. 11.
9. Controllo cantieri
L’Ufficio Vigilanza provvede a sottoporre a controllo le attività svolte nei cantieri allestiti per
la realizzazione di opere pubbliche / private presenti sul territorio comunale, con lo scopo
di verificarne l’osservanza della normativa ambientale applicabile e la conformità edilizia.
In particolare, sono verificati:
− ottemperanza prescrizioni riportate nelle rispettive autorizzazioni (autorizzazioni
allo scavo, titoli abilitativi edilizi, concessioni di occupazione suolo pubblico …);
− l’allacciamento degli scarichi idrici alla rete fognaria o utilizzo di vasche di raccolta
a svuotamento periodico;
− il rispetto dei limiti di stoccaggio dei rifiuti prodotti in cantiere;
− l’adozione di opportune misure atte a ridurre la dispersione di polveri in atmosfera,
l’imbrattamento del suolo pubblico;
− il rispetto dei livelli di emissione sonora individuati dalla normativa vigente;
− l’applicazione di procedure di corretta gestione delle sostanze pericolose
eventualmente impiegate;
- ogni altra attività che possa comportare danno all’ambiente.
Qualora siano riscontrate delle anomalie, il responsabile del controllo provvede ad
adottare le misure previste dalla specifica normativa in materia e ne dà dandone
comunicazione al RUTEP/RUTLLPP per eventuali provvedimenti di loro competenza.
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Il RAV provvede a comunicare al RSGA l'elenco delle attività di accertamento secondo le
modalità previste al cap. 11.
In caso di emergenza ambientale il RAV provvede a comunicare l’accertamento
tempestivamente al RSGA, ai sensi della PA 4.7.:
−

al Responsabile dell’Ufficio Tecnico (RUTEP / RUTLLPP);
− al RSGA.
−

BOZZA

10. Controllo degli autoveicoli

Secondo le cadenze previste, l’Ufficio Vigilanza effettua controlli sugli autoveicoli circolanti
sul territorio, al fine di valutane la conformità alla normativa vigente. In particolare per
quanto riguarda la sfera ambientale si verifica in particolare:
-

la presenza del bollino blu;

-

l’effettuazione dell’avvenuta revisione;

-

la presenza di evidenti problemi al sistema di combustione (produzione di fumi) .

-

Il RAV provvede a comunicare al RSGA le attività di accertamento secondo le

modalità previste al cap. 11.
11. Registrazioni
Il responsabile dell’Ufficio VigilanzaRAV o suo delegato provvede ad annotare l’avvenuto
svolgimento dei controlli previsti, compresi quelli ulteriori eventualmente condotti, su un
registro apposito presente nell’Ufficio Vigilanza.
In caso di riscontri, sia positivi, sia negativi, il personale di Polizia Municipale provvede a
verbalizzare quanto accertato e a trasmetterne copia a RUTEP/RUTLLP e RSGA.
Il RAV provvede a comunicare al RSGA, con cadenza almeno annuale, l’elenco degli
accertamenti che hanno riscontrato impatti negativi, fatta salva l’immediata comunicazione
al RSGA nei casi di emergenza ambientale (rif. PA 4.7).
Il RSGA, sulla base dei riscontri del RAV, provvede se necessario ad aggiornare il registro
degli Aspetti Ambientali secondo la PA 3.1 e a proporre revisioni nella gestione dei
controlli e delle emergenze ambientali.
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12. Archiviazione
Il registro dei controlli effettuati e le comunicazioni relative alle anomalie riscontrate in fase
di controllo del territorio sono archiviati nell’Ufficio Vigilanza.

Modifiche rispetto la precedente versione della procedura
[ID]

Descrizione aggiornamento

1

Cap. 4. La collaborazione degli uffici tecnici nei controlli è eventuale e non

BOZZA

obbligatoria e viene pertanto corretta la matrice delle responsabilità
2

Cap. 7. La gestione del procedimento di asportazione dei rifiuti abbandonati
viene gestita direttamente dall’Ufficio Vigilanza. La comunicazione agli uffici
tecnici ed al RSGA immediatamente a seguito degli eventi è effettuata solo nei
casi ritenuti necessari (es registrazione emergenze ambientali).

3

Cap. 8. Definire la necessità di comunicazione al RUTEP/RUTLLPP nei casi
necessari

e

comunicazione

al

RSGA

per

l’eventuale

registrazione

dell’emergenza
4

Cap. 9. Definire la necessità di comunicazione al RUTEP/RUTLLPP nei casi
necessari

e

comunicazione

al

RSGA

per

l’eventuale

registrazione

dell’emergenza
5

Cap. 10. Eliminazione del controllo sui bollini blu e definizione dei controlli in
caso di evidenti problemi nel sistema di combustione.

6

Cap. 11 Viene stabilito che la registrazione dei verbali avvenga sia nel caso di
accertamento di impatti negativi, sia nel caso contrario: nel primo caso almeno
annualmente il RAV rendiconta gli accertamenti al RSGA affinché questi possa
disporre delle informazioni per rivedere gli AAS o ridefinire le modalità di
gestione delle emergenze ambientali.
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PROCEDURA OPERATIVA 4.6-03
1. Scopo
Definire le modalità adottate dal Comune per la gestione dei propri acquisti e forniture in
relazione alle caratteristiche ambientali degli stessi.
2. Campo di applicazione

BOZZA

La presente procedura si applica:
-

all’acquisto di beni e servizi da parte del Comune, ad esclusione dei servizi per i
quali sono previsti il consorziamento o l’adesione obbligatoria da parte del Comune
stesso

-

all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche

3. Moduli: MOD01PA4.6-03

4. Responsabilità
Funzione

Responsabilità
Inserire le specifiche tecniche di minima all’interno della
documentazione
Inserire i parametri di valutazione aggiuntivi e i relativi punteggi
all’interno della documentazione

Responsabili di Inserire i criteri ambientali nelle procedure di acquisto di servizi
e lavori pubblici
Area
Valutare le offerte in caso di aggiudicazione con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Trasmettere ai fornitori le informazioni in merito alla Politica
Ambientale con le modalità di cui alla PA 2.1
Collaborare ad adeguare i criteri ambientali inseriti nelle
procedure di acquisto
RSGA

Collaborare ad inserire i parametri di valutazione aggiuntivi e i
relativi punteggi all’interno della documentazione di gara
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Responsabilità
Collaborare ad inserire i criteri ambientali nelle procedure di
acquisto di servizi e lavori pubblici

Segretario
Comunale

5. Definizioni

In qualità di Referente per l’Amministrazione per l’assolvimento
delle prescrizioni derivanti dall’applicazione del protocollo APE
per acquisti e forniture di beni e servizi, verificare l’inserimento
delle medesime nei bandi e capitolati di gara.

BOZZA

Appalto pubblico: strumento tramite cui la Pubblica Amministrazione realizza la domanda
pubblica di beni e servizi per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
Concessione: contratto che presenta le stesse caratteristiche degli appalti pubblici di
lavori, ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel
diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato ad un prezzo.
Procedura in economia: procedura d’acquisto in cui l’Ente è committente del Responsabile
dell’Area, che a sua volta realizza il servizio o direttamente (metodo in Amministrazione
Diretta) o subappaltando ad un terzo (metodo del cottimo fiduciario).
Amministrazione Diretta: procedura d’acquisto in economia in cui la prestazione del
Servizio è effettuata da parte del responsabile dell’Area, che acquista i materiali necessari
alla realizzazione del servizio stesso ed utilizza per la sua effettuazione personale
dell’Ente o persone assunte allo scopo.
Cottimo Fiduciario: procedura d’acquisto in economia in cui l’acquisizione dei beni e la
prestazione dei servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese esterne
all’Ente.
6. Generalità
L’acquisto di beni e servizi da parte del Comune e l’esecuzione di lavori per la
realizzazione di opere pubbliche avvengono nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria in materia di appalti pubblici e degli specifici Regolamenti Comunali in
materia.
In particolare sono possibili le seguenti procedure di acquisizione e scelta del contraente:
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a) Procedura in economia con sistema di Amministrazione Diretta
b) Procedura in economia mediante Cottimo Fiduciario
c) Procedura aperta (pubblico incanto);
d) Procedura ristretta (licitazione privata e appalto concorso);
e) Pprocedura negoziata;
f) Concessione;
g) Convenzione.
h) Altre forme previste dalla vigente legislazione

BOZZA

L’aggiudicazione della fornitura può avvenire secondo due differenti criteri:
-

prezzo più basso (è richiesto il rispetto di specifiche prescrizioni tecniche e/o
disciplinari);

-

offerta economicamente più vantaggiosa (l’offerta è valutata anche sulla base delle
particolarità del servizio presentato).

Al fine di preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad
alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, recuperati o da materie
prime rinnovabili, il Comune si impegna ad integrare i criteri ambientali di minima riportati
nella presente procedura nelle proprie procedure di acquisto di beni e servizi,
compatibilmente con le specificità locali, le esigenze particolari e le normative di settore.
7. Fornitura di beni, attrezzature e servizi
L’acquisto di beni ,attrezzature o servizi avviene nel rispetto delle procedure previste al
paragrafo 6, con due differenti criteri di aggiudicazione:
-

prezzo più basso

-

offerta economicamente più vantaggiosa

In entrambi i casi la presente procedura prevede, limitatamente ai beni e servizi ritenuti
significativi all’interno delle politiche di acquisto del Comune, la verifica del rispetto di
specifici requisiti tecnici relativi a caratteristiche prestazionali e di composizione, attraverso
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la richiesta e l’esame di documentazione oggettiva e di parte terza (certificazioni, test, …)
o, eventualmente, la presentazione di autodichiarazioni da parte dell’offerente.

7.1. Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso
Il Comune di Bardonecchia aderisce al protocollo APE (Acquisti Pubblici Ecologici)
promosso dalla Provincia di Torino. Per tutte le categorie individuate dal protocollo ed in
particolare nelle linee guida ad esso allegate (sottoposte a periodici aggiornamenti), sono

BOZZA

definiti i requisiti minimi di prestazione ambientale per forniture e servizi.
Sono inoltre vigenti ed in continuo aggiornamento I Criteri Ambientali Minimi (CAM)
emanati a livello governativo che integrano e sostituiscono (ove più restrittivi) i criteri del
protocollo APE.

Tali specifiche sono inserite dal Responsabile di Area, in funzione della procedura di
aggiudicazione, all’interno del bando di gara o del capitolato allegato alla lettera d’invito, o
nella stessa lettera di invito. Sono inoltre prese a riferimento dai Responsabili di Area
anche nel caso di procedura tramite trattativa privata o in economia.
7.2. Aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Nel caso l’acquisizione della fornitura avvenga con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sulla base delle priorità ambientali e delle caratteristiche peculiari della
gara possono essere inseriti dal Responsabile di Area in collaborazione con RSGA, quali
parametri di valutazione in aggiunta alla prescrizioni di cui al paragrafo 7.1, ulteriori criteri.
In ogni caso dovranno essere presi in considerazioni i criteri premianti previsti dalle linee
guida del protocollo APE e dai CAM.

Alle offerte che rispondono a tali criteri di positività ambientale sono assegnati dei punteggi
supplementari, che devono essere espressamente richiamati nella documentazione del
bando/lettera d’invito.
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Per gli acquisti di servizi il cui svolgimento è associato ad aspetti ambientali significativi, o
per cui sia determinante la componente del rispetto ambientale, sono preferite modalità di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
criteri APE/CAM fatta salva comunque la possibilità per l’AC di inserire criteri integrativi o
più restrittivi.

Nelle forniture di servizi il Responsabile di Area dovrà accertarsi dell’inserimento nei
disciplinari/capitolati , anche nella forma di linee guida, di particolari prescrizioni ambientali

BOZZA

attinenti alla gestione dei cantieri, dei mezzi operativi, alla produzione di rifiuti, alla
gestione delle terre e rocce di scavo ed ogni altra disposizione utile a migliorare la
gestione ambientale dell’attività , ciò con particolare riferimento a quelle attività
coinvolgenti gli aspetti ambientali significativi definiti nell’apposito

registro

(cfr.

.MOD01PA3-1). Si faccia anche riferimento alle specifiche Istruzioni Ambientali
appositamente definite.

L’attività di verifica sul rispetto delle suddette prescrizioni sarà inserita nei disciplinari di
incarico dei direttori di esecuzione esterni all’Amministrazione eventualmente individuati
ovvero sarà a carico del direttore esecutivo individuato nell’ambito dell’area di
competenza.

I capitolati/disciplinari prestazionali potranno essere trasmessi al RSGA da parte del
responsabile d’area

affinché questi verifichi l’inserimento delle suddette prescrizioni,

senza che ciò sollevi il responsabile d’area dalla propria responsabilità

in merito al

contenuto e correttezza delle prescrizioni medesime.
Anche per quanto attiene alle forniture e servizi sottoposti al protocollo APE o ai Criteri
Ambientali Minimi i rispettivi capitolati/disciplinari potranno essere trasmessi, per le
opportune verifiche, al Responsabile/Referente

del Protocollo individuato all’interno

dell’Amministrazione senza che ciò sollevi il responsabile d’area dalla propria
responsabilità in merito al contenuto e correttezza delle prescrizioni medesime.
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8. Fornitura di lavori pubblici
L’acquisto di servizi e l’assegnazione dell’esecuzione di lavori pubblici avviene nel rispetto
delle procedure previste al paragrafo 6, con due differenti criteri di aggiudicazione:
-

prezzo più basso

-

offerta economicamente più vantaggiosa

Qualificazione del fornitore

BOZZA

In fase di definizione delle specifiche soggettive, il Responsabile di Area,:
-

inserisce specifici aspetti ambientali nella definizione delle prestazioni che
l’Amministrazione intende acquisire

-

richiede l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore applicherà
nella realizzazione del servizio/lavoro (il possesso di un Sistema di Gestione
Ambientale certificato potrà essere sufficiente a comprovarne le prestazioni),
specificando eventuali criteri ambientali (con i relativi punteggi) utilizzati nella
valutazione dell’offerta. E’ facoltà del Responsabile dell’Area utilizzare a tal fine il
MOD01PA 4.6-03, definendo i punteggi previsti e richiedendone la compilazione
all’operatore.

Nella predisposizione dei capitolati/disciplinari di gara Il Responsabile accerterà
l’inserimento nei disciplinari/capitolati, anche nella forma di linee guida, di particolari
prescrizioni ambientali

attinenti alla gestione dei cantieri, dei mezzi operativi, alla

produzione di rifiuti, alla gestione delle terre e rocce di scavo ed ogni altra disposizione
utile a migliorare la gestione ambientale del cantiere, ciò con particolare riferimento a
quelle attività coinvolgenti gli aspetti ambientali significativi definiti nell’apposito registro
(cfr. .MOD01PA3-1).

Si vedano anche le eventuali specifiche Istruzioni Ambientali

appositamente definite.

Aggiudicazione della fornitura
Nel caso di aggiudicazione tramite valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, il Responsabile dell’Area, anche sulla base delle indicazioni raccolte in fase
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di qualificazione, provvede a valutare le offerte pervenute sulla base dei criteri
precedentemente definiti.

Esecuzione del servizio e dei lavori pubblici
Il Responsabile dell’Area provvede, in funzione del tipo di procedura, ad inserire nel
capitolato allegato al bando le modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione,
l’efficace e continuativa rispondenza alle condizioni previste per tutto il tempo della
prestazione del servizio, anche avvalendosi delle specifiche Istruzioni Ambientali
appositamente definite.

BOZZA

L’attività di verifica sul rispetto delle suddette prescrizioni sarà inserita nei disciplinari di
incarico dei direttori di esecuzione esterni all’Amministrazione eventualmente individuati
ovvero sarà a carico del direttore esecutivo individuato nell’ambito dell’area di
competenza.

I capitolati/disciplinari prestazionali potranno essere trasmessi al RSGA da parte del
responsabile d’area

affinché questi verifichi l’inserimento delle suddette prescrizioni,

senza che ciò sollevi il responsabile d’area dalla propria responsabilità

in merito al

contenuto e correttezza delle prescrizioni medesime.
9. Archiviazione
Tutti i documenti richiamati dalla presente procedura sono archiviati dai Rispettivi
Responsabili di Servizio assieme alla documentazione di gara/approvvigionamento.

Modifiche rispetto la precedente versione della procedura
[ID]

Descrizione aggiornamento

1

Inserite tra le responsabilità dei Responsabili la trasmissione delle informazioni
sulla PA con rimando alla PA2.1

2

Inseriti nei cap. 7 e 8 i richiami espliciti alle istruzioni ambientali appositamente
definite per l’inserimento dei criteri ambientali nella gestione dei servizi,
forniture e lavori
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