
                                                           
Provincia di Livorno 

 
 

OGGETTO:  Adesione volontaria al sistema di certificazione ambientale EMAS II. Regolamento 
CE n. 761/01. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, relativo alle competenze della Giunta comunale; 

Visto l’art.26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta; 

 
VISTO il Regolamento CE n. 761/01, EMAS II, G.U.C.E. n. L114 del 24/04/2001 (allegato); 
 
VISTE le finalità del Regolamento CE EMAS II e considerati gli effetti diretti dell’adesione ad 
EMAS II come risultano dettagliati nella relazione allegata;  
 
PRESO ATTO  della volontà della Provincia di Livorno di procedere alla costituzione dell’Agenda 
21 locale, come risulta dal parere espresso dalla Giunta Provinciale n. 171 del 17/12/2001, con 
affidamento di incarico ad una società di consulenza con comprovata esperienza nel settore 
ambientale,  
 
CONSIDERATO che la stessa società, per continuità e omogeneità, potrebbe seguire il percorso 
che porterà alla registrazione EMAS II del Comune di Castagneto Carducci, alla costituzione 
dell’Agenda 21 locale e ad una consulenza per il piano strutturale; 
 
DATO ATTO  del curriculum allegato della società in questione, da cui emergono esperienze 
presso Enti Pubblici per sistemi di gestione per la qualità l’ambiente e la sicurezza, ed in particolare 
interventi di consulenza per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 9002 ed EMAS; 
 
CONSIDERATO che il progetto che si vuole intraprendere ha come precedente in Italia solo il 
comune di Varese Ligure e rappresenta quindi un progetto pilota per la Regione Toscana, da 
valutare in corso d’opera; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di un’adeguata consulenza esterna, data la novità e complessità delle 
tematiche trattate e che all’interno dell’Ente non esiste un ufficio dedicato né una professionalità 
formata per affrontare la certificazione di qualità secondo i parametri delineati dall’Unione 
Europea; 
 
CONSIDERATO comunque necessario, oltre a garantire un apporto professionale esterno, attivare i 
percorsi organizzativi interni previsti dall’ordinamento locale (es. gruppi di lavoro) volti ad 
assicurare una stretta collaborazione ed interrelazione operativa tra i vari Settori dell’Ente coinvolti 
nelle procedure di cui alla relazione; 
     
Dato atto del parere espresso ai sensi dell’art.49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese,  
 



                                                           
Provincia di Livorno 

 
 

 
DELIBERA 

 
DI PROCEDERE all’adesione volontaria di certificazione ambientale secondo le procedure del 
Regolamento CE n. 761/01, EMAS II, G.U.C.E. n. L114 del 24/04/2001, secondo le modalità 
indicate nella relazione allegata. 
 
DI AVVALERSI della consulenza della società Sintesis srl, meglio definita in allegato. 
 
DI RINVIARE al Responsabile del Settore Gestione del Territorio l’avvio del procedimento per 
l’affidamento dell’incarico alla società di consulenza Sintesis srl. 
 
DI RINVIARE al Responsabile del Settore Gestione del Territorio le procedure per la costituzione 
del gruppo di lavoro come definito in relazione. 
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