Delibera di giunta comunale n. 48 dd. 10.04.2013
OGGETTO:

Approvazione della politica ambientale del Comune di Castelnuovo anni 20132015, in relazione al progetto di registrazione ambientale EMAS.

Premessa:
Il comune di Castelnuovo, in collaborazione con il comune Borgo Valsugana e Roncegno Terme ha deciso di
procedere ad un percorso comune per la realizzazione del progetto di registrazione ambientale EMAS,
partecipando al bando emesso dalla Provincia Autonoma di Trento per EMAS in enti pubblici della Provincia.
Con delibera consiliare n. 9 dd. 11 maggio 2007 si è proceduto ad approvare l’apposita convenzione da
sottoscrivere da parte dei rappresentanti dei tre enti.
In linea con quanto programmato a livello europeo (decisione n. 1600/2005/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22.07.2002), nonché a livello provinciale (art. 12 bis della L.P. 29.08.1988, n. 28), anche il
comune di Castelnuovo ritiene prioritario promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale al fine di :
 contribuire alla stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera;
 tutelare, conservare ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali;
 contribuire ad un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini, attraverso un
ambiente in cui il livello di inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute e attraverso uno sviluppo
urbano sostenibile;
 garantire una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti, al fine del passaggio a modelli di produzione e
consumo più sostenibili.
Il Comune di Castelnuovo è diventato negli anni uno dei poli più importanti della Bassa Valsugana. Sono
insediate sul territorio comunale attività produttive che forniscono rilevante contributo all’economia di tutta la
valle. Le attività produttive tuttavia provocano degli impatti ambientali rilevanti diretti (es. emissioni, rifiuti,
scarichi) ed indiretti (es. spostamento della merce, traffico causato dal pendolarismo ecc…) che
l’amministrazione comunale ha la necessità di mantenere efficacemente sotto controllo al fine di tutelare le
risorse naturalistiche del territorio. Sulla sponda destra del brenta, nella zona del Monte Civerone infatti sono
presenti diversi sentieri che permettono di passeggiare e di ammirare un paesaggio tipicamente boschivo
immerso nel verde.
Il Comune di Castelnuovo ha individuato nell’applicazione di quanto previsto dal regolamento EMAS, lo
strumento ideale per poter mantenere un costante controllo delle tematiche ambientali e per migliorare le
loro prestazioni ambientali.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale coinvolgere nell’applicazione del progetto gli abitanti del
Comune e chi collabora con l’Amministrazione Comunale.
LA GIUNTA
Udita la relazione, condivise le motivazioni ivi esposte;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 5 dd. 25.02.2010, avente per oggetto: “Approvazione della politica
ambientale del Comune di Castelnuovo anni 2009-2011, in relazione al progetto di registrazione ambientale
EMAS.”;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, così come
sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione di ordine contabile e
ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia da acquisire il parere di regolarità contabile;
Visti:
 il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L);
 il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L);



il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L);

Visto lo Statuto comunale;
con voti favorevoli unanimi espressi nella forma di legge
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la dichiarazione di politica ambientale del Comune di
Castelnuovo anni 2013-2015, in relazione al progetto di registrazione ambientale EMAS, che si allega al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (All.to A).
2. Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di rendere operative
le modalità in tempi brevi.
3. Di comunicare ai capigruppo consiliari copia del presente provvedimento, ai sensi e nei tempi previsti
dall’art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.
4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono
ammessi i seguenti ricorsi :

opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 13
della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.01.1971, n. 1199;

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60)
giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

