
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 88  del  19/09/2018

OGGETTO: MANTENIMENTO MARCHIO EMAS. RIAPPROVAZIONE DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2017/2020. 
AGGIORNAMENTO 2018.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno diciannove, del mese di settembre alle ore 12:50 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

 COMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE X

XMOCCI ALBERTO ASSESSORE  

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



 
LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE 

- il Comune di Loceri ha ottenuto l’attestato di convalida n. EMAS/31/14 in data 17.09.2014 per 
l’attività di: 

1) Gestione ambientale delle attività e dei servizi svolti nel territorio comunale; 

2) Gestione diretta ( pianificazione territoriale; gestione dei fabbricati e dei mezzi di 
proprietà comunale) e gestione indiretta ( controllo su attività di servizi svolti da terzi: 
centro anziani e piscina, impianti sportivi e scuole materna, elementare e medi); 

- la validità della Registrazione EMAS è stata rinnovata dall’ente in corrispondenza delle scadenze 
tenuto conto che il mantenimento del marchio consente al Comune di Loceri di proseguire il 
processo trasparente e credibile di informazione sulle proprie prestazioni ambientali  favorendo in tal 
modo lo sviluppo sostenibile del territorio considerato nella sua complessità; 

VISTA la propria deliberazione n.59 del 21.06.2017, esecutiva, con la quale è stata  formalizzare la politica 
ambientale in cui, in ragione degli obiettivi perseguiti, sono indicate le azioni e gli impegni che ci si propone 
di realizzare; 

PRESO ATTO che: 

- in data 15/09/2015 l’ ISO ha pubblicato la nuova edizione della norma UNI EN ISO 14001 che va a 
sostituire la precedente UNI EN ISO 14001:2004; 

- la finalità di questa revisione è quella di avere uno standard che sia compatibile con altri standard 
dei Sistemi di Gestione, al fine di favorirne uno sviluppo più agevole e gestibile attraverso l’adozione 
di una struttura ad alto livello. Oltre a ciò riveste importanza l’introduzione del concetto di valutazione 
del rischio che si propone di favorire all’interno delle Organizzazioni lo sviluppo di strumenti e 
metodologie atte all’individuazione e trattamento dei rischi e delle opportunità; 

- in data 28 agosto 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2017/1505 che, recependo la norma 
UNI EN ISO 14001:2015, ha modificato gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009; 

- le organizzazioni sono chiamate ad adeguare il proprio sistema di ecogestione EMAS alle nuove 
necessità attraverso il passaggio al nuovo regolamento entro dodici mesi  

TENUTO CONTO che ai sensi del nuovo regolamento si è  reso necessario provvedere alla revisione del 
Sistema di Eco Gestione  per allineare quello in essere ai requisiti previsti dal nuovo regolamento  

DATO ATTO: 

- che con propria deliberazione  n. 58 del 3 luglio 2018 è stato approvato il nuovo documento di 
Politica Ambientale del Comune di Loceri nel quale vengono evidenziate le linee guida e i principali 
obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire all’interno del percorso di 
mantenimento della Registrazione EMAS; 

- che l’allegato II al regolamento (UE) 2017/1505 al punto n. A.4 richiede alle Organizzazioni di 
definire il contesto in cui esse operano, attraverso la determinazione dei fattori esterni ed interni 
rilevanti per i loro obiettivi ed indirizzi strategici e che influenzano la capacità di conseguire i risultati 
attesi e per il quale è stato redatto il documento “Analisi del Contesto e delle parti interessate”;  

- che l’allegato II al regolamento (UE) 2017/1505 al punto n. A.6 prevede che l’Organizzazione 
identifichi i rischi e le opportunità:  

- che sulla base dei contenuti dell’Analisi del Contesto e dell’esame delle istanze rilevanti delle Parti 
Interessate che possono influenzare il Sistema di Gestione ambientale è stata effettuata la 
mappatura dei processi con effetti sull’ambiente, identificando i principali rischi e le opportunità ad 
essi connessi ed è stato redatto il documento “Analisi e valutazione dei rischi”; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.65 del 11.07.2018 con la quale sono stati approvati i seguenti 
documenti: 



1. Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, redatto in conformità ai contenuti dell’allegato II al 
Regolamento (UE) n. 2017/1505 

2. Analisi del Contesto e delle parti interessate, redatto ai sensi del punto A.4 del Regolamento (UE) n. 
2017/1505 

3. Determinazione dei fattori interni ed esterni dell’organizzazione e per la valutazione dei rischio e 
delle opportunità, redatto ai sensi del punto A.4 del Regolamento (UE) n. 2017/1505 

4. Analisi e valutazione dei rischi e delle opportunità connesse al sistema di gestione ambientale, 
 redatta ai sensi del punto A.6.1 deL Regolamento (UE) n. 2017/1505 

5. Dichiarazione ambientale 2017 – 2020 – aggiornamento 2018 

6. Piano degli audit 2018 e 2019 rev 01 

7. Piano degli audit 2020 rev. 00  

CONSIDERATO che in sede di verifica, in data 26.07.2018, l’ente certificatore - Bueau Veritas - ha 
presentato alcune osservazioni sulla Dichiarazione Ambientale 2017/2020, aggiornamento 2018, che 
occorre recepire formalmente ; 

VISTO il nuovo documento allegato all’attestato di convalida rilasciato dall’Ente Certificatore in data 
12.09.2018 e ritenuto necessario provvedere alla sua riapprovazione; 

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Di Riapprovare la Dichiarazione ambientale 2017 – 2020 – aggiornamento 2018 – allegata al presente atto 
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

Di dichiarare con separata unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano il presente 
documento immediatamente esecutivo a termini di legge. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 90 del 19/09/2018

OGGETTO: Mantenimento marchio EMAS. Riapprovazione Dichiarazione Ambientale 2017/2020. Aggiornamento 2018.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 19/09/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 19/09/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 24/09/2018  (n. 645  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  24/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  24/09/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/09/2018 al 

09/10/2018 ed è divenuta esecutiva il 19/09/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia


































































































