Provincia di Livorno
OGGETTO: NORMA VOLONTIARIA UNI EN ISO 14001:2004: APPROVAZIONE
POLITICA AMBIENTALE
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;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 193 del 18/12/2001 con la quale si dava indirizzo
per l’adesione al sistema di certificazione ambientale EMAS II, il cui passaggio precedente
è necessariamente la certificazione ambientale secondo la norma volontaria UNI EN ISO
14001:2004;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n 214 del 22/11/2005 e la delibera di Giunta
Comunale n. 234 del 20/12/2005 con la quale venivano approvati i documenti del Sistema
di Gestione Ambientale ai sensi della norma volontaria UNI EN ISO 14001:2004;
DATO ATTO che la norma UNI EN ISO 14001 al punto 4.2 prevede la che l’alta direzione
definisca la politica ambientale dell’organizzazione e assicuri che all’interno del campo di
applicazione definito per il proprio sistema di gestione ambientale, essa:
-

sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle proprie
attività, prodotti e servizi;

-

includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento;

-

includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre
prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti
ambientali;

-

fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi
ambientali;

-

sia documentata, attuata e mantenuta attiva;

-

sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di
essa;

-

sia disponibile al pubblico

Dato atto dell’istruttoria conclusa dal responsabile del procedimento Dott. ssa Serena
Lucchesi in data 10/10/2006;
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;
Dato atto del seguente elenco di allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale:

PROPOSTA INSERITA NEL FASCICOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE / DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL _____________________

Provincia di Livorno
- Politica Ambientale del Comune di Castagneto Carducci
Con votazione unanime espressa in forma palese,
Delibera
Per le motivazioni sopra espresse e qui integralmente trascritte
DI APPROVARE la Politica Ambientale del Comune di Castagneto Carducci redatta ai
sensi della norma volontaria UNI EN ISO 14001:2004
DI RENDERLA disponibile al pubblico e a tutte le persone che lavorano per
l’Amministrazione Comunale mediante gli abituali sistemi di comunicazione interna ed
esterna adottati comunemente e approvati con la PG 04.03 (a solo titolo di esempio:
affissione albo comunale, sito internet, giornalino periodico del comune, comunicazioni in
consiglio comunale, ecc )
DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa

PROPOSTA INSERITA NEL FASCICOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE / DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL _____________________

