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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ATTIVITÀ
DELL’AGENZIA GIADA.

OGGETTO

L'anno duemilaquindici addi' DIECI del mese di AGOSTO alle ore 16,15 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 31 luglio 2015 prot. 4436, si è riunito il Consiglio Comunale.
N.

315

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 27/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:
Monchelato Liliana Teresa
Nardi Monica
Dal Cengio Gianclaudio
Cortivo Egidio
Balestro Flavia
Dal Molin Moreno
Trevisan Guido Raffaele
Valdegamberi Francesco
Trevisan Omar Loris
Farinon Lorella
Raniero Giuseppe

Pres.
SI

Ass.
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.
La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Oggetto: Approvazione convenzione per l’attività dell’Agenzia Giada.

Il Sindaco ricorda che da circa quattordici anni è stato attivato il progetto “Giada”, finanziato
dall’Unione Europea, finalizzato a migliorare la situazione ambientale della Valle del Chiampo e
per il quale sono state attivate varie iniziative. Il progetto, giunto alla fase conclusiva, propone ora
ai 17 Comuni associati, di concerto con la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto, di costituire
l’Agenzia Ambientale affinché possano essere perseguiti e perfezionati gli obiettivi di
riqualificazione ambientale e di sviluppo sostenibile del comprensorio conciario.

Il Comune, in collaborazione con gli Enti Locali aderenti al progetto comunitario “GIADA”
(LIFE00ENV/IT/000184) ed alla precedente convenzione approvata con la Delibera n. 8 del
30.03.2004 ha proceduto a costituire l’“UFFICIO DISTRETTUALE PER L’AMBIENTE.
AGENZIA GIADA”.
In conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella precedente Convenzione, gli Enti
Locali ad essa partecipanti hanno cooperato al fine di organizzare e svolgere in modo coordinato le
funzioni ed i servizi determinati connessi alla creazione di un sistema di gestione integrata
dell’ambiente nel territorio della Valle del Chiampo, finalizzato alla certificazione ambientale del
distretto conciario come previsto dal progetto GIADA finanziato dalla Comunità Europea.
In particolare, la cooperazione e l’organizzazione hanno assicurato la promozione della
riqualificazione ambientale e dello sviluppo sostenibile del comprensorio industriale conciario e
raggiunto l’obiettivo di conseguire la certificazione ambientale del distretto conciario.
La Convenzione allegata alla presente delibera, in rinnovo della precedente scaduta nel corso
del 2014, contempla la prosecuzione delle attività della struttura comune denominata “AGENZIA
GIADA”, con lo scopo di promuovere, organizzare e controllare le azioni mirate allo sviluppo
sostenibile del comprensorio industriale conciario, nello specifico attraverso:
• il mantenimento della certificazione ambientale di distretto e la registrazione EMAS dei singoli
Enti;
• il supporto alla certificazione/registrazione ambientale di sito e la promozione di politiche di
produzione e consumo sostenibile;
• il supporto alla certificazione/registrazione ambientale di sito e la promozione di politiche di
produzione e consumo sostenibile;
• il coordinamento per la raccolta dei dati ambientali e l’aggiornamento della relazione sullo stato
dell’ambiente del territorio;
• il supporto tecnico/scientifico agli Enti partecipanti per l’eventuale attivazione dei rispettivi
percorsi di certificazione/registrazione e per l’applicazione delle linee guida di politica
ambientale di distretto;
• la ricerca di finanziamenti pubblici e privati a vantaggio degli Enti partecipanti, per progetti e/o
interventi di miglioramento ambientale e territoriale.
Lo schema di Convenzione ne determina i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi, i forum di consultazione, l’Ente Locale
responsabile del coordinamento (individuato nella Provincia), le quote di partecipazione, nonché la
sede e la strutturazione dell’Ufficio Distrettuale.
Partecipano alla Convenzione i seguenti Enti Locali:
ENTE

QUOTE

VOTI

01) PROVINCIA DI VICENZA
02) REGIONE VENETO
03) COMUNE DI ALONTE
04) COMUNE DI ALTISSIMO
05) COMUNE DI ARZIGNANO
06) COMUNE DI BRENDOLA
07) COMUNE DI CASTELGOMBERTO
08) COMUNE DI CHIAMPO
09) COMUNE DI CRESPADORO
10) COMUNE DI GAMBELLARA
11) COMUNE DI LONIGO
12) COMUNE DI MONTEBELLO
13) COMUNE DI MONTECCHIO M.
14) COMUNE DI MONTORSO
15) COMUNE DI NOGAROLE
16) COMUNE DI SAN PIETRO M.
17) COMUNE DI SAREGO
18) COMUNE DI TRISSINO
19) COMUNE DI ZERMEGHEDO
Totali

25 %
25 %
1%
1%
12 %
2%
1%
6%
1%
1%
6%
2%
6%
2%
1%
1%
1%
3%
3%
100 %

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19

Gli Enti partecipanti coprono le spese necessarie all’esecuzione della convenzione e al
funzionamento dell’Ufficio Distrettuale in ragione delle quote di partecipazione e nei limiti del
documento preventivo annuale approvato.
Il sopra citato conseguimento della certificazione ambientale del distretto conciario, peraltro,
comporta il perseguimento della logica del miglioramento continuo e della sostenibilità ambientale
e la necessità di ridefinire la politica ambientale ed il piano della sostenibilità, che vengono
compiutamente definiti in allegato alla presente deliberazione.
La Politica Ambientale è uno strumento che definisce le intenzioni ed i principi di
un’organizzazione in relazione alla globalità delle prestazioni ambientali e fornisce uno schema di
riferimento per l’attività e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale,
nonchè l’impegno ad un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, costituendo altresì il
quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi ed i target ambientali attuati attraverso il Piano della
Sostenibilità.
I principi di tali strumenti, già oggetto delle precedenti deliberazioni e che costituiscono
l’elemento fondante per ogni intervento, sono:
a) la “Condivisione” delle decisioni generali riguardanti l’ambiente;
b) il “Coinvolgimento”, nei processi decisionali significativi, di tutte le parti interessate, siano
esse pubbliche o private, al fine di acquisire ogni contributo utile alla formulazione delle
scelte conclusive, siano esse di natura politica, tecnica, economica o sociale;
c) l’utilizzo del “Bilancio Ambientale Positivo (BAP)” quale strumento attraverso cui gestire
lo sviluppo sul territorio e la realizzazione di opere, impianti o stabilimenti con impatti
potenzialmente significativi sull’ambiente, mediante l’applicazione delle migliori tecniche
disponibili;

d) il conseguimento costante del “Miglioramento continuo”, secondo programmi annuali o
poliennali in relazione alla significatività degli impatti, con risultati misurabili dal Sistema
di Gestione Ambientale (SGA), in base agli obiettivi ed ai target ambientali;
e) la “Tutela delle risorse finite” attraverso la prevenzione dell’inquinamento, mediante
adozione di processi, pratiche, materiali o prodotti, tra cui possono annoverarsi il riciclaggio,
il trattamento, le modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse
e sostituzione dei materiali;
f) l’”Informazione”sui processi decisionali aventi rilevanza esterna, i risultati conseguiti dal
SGA, le attività di formazione specifica, la comunicazione pubblica, dovranno essere
costanti, ispirate a principi di trasparenza e con la massima diffusione possibile;
g) la ”Regolamentazione” dovrà essere orientata anche a perseguire obiettivi di incentivazione
e/o semplificazione per le imprese virtuose nel campo dell’ambiente, attraverso un processo
di uniformazione che renda possibile anche l’adozione di strumenti di natura economica.
**********
Tanto esposto, viene da ultimo evidenziato che la competenza in ordine all’approvazione del
documento di “POLITICA AMBIENTALE”, e del “PIANO DELLA SOSTENIBILITA’” è ora in
capo alla Conferenza dei rappresentanti degli Enti medesimi, come previsto dall’art. 9
dell’articolato dello schema in argomento, e si propone quindi l’approvazione della Convenzione
per la prosecuzione delle attività dell’“AGENZIA GIADA”, come riportato nell’allegato 1 al
presente provvedimento, dando mandato al Sindaco, o ad un suo delegato, per la sottoscrizione
della citata Convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito e fatto proprio la relazione introduttiva esposta dal Sindaco Monchelato Liliana;
visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali);
visto il vigente Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali n° 267/2000;

preso atto dei pareri favorevoli espressi ed inseriti ai sensi del citato D.Lgs. n.267/2000 e del visto
di conformità di cui all’art.1, lett. c) – Decreto Presidenziale del 28.08.2002, nn.45175/28;
Dato atto che per gli adempimenti successivi, dipendenti dall’adozione del presente provvedimento,
farà fronte il responsabile del Servizio Ambiente, attingendo dagli stanziamenti di competenza;
A seguito di votazione ,espressa nei modi e forme di legge, che dà il seguente risultato:
presenti
n. 9;
votanti
n. 9;

voti favorevoli n. 9;
voti contrari nessuno;
astenuti nessuno;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Convenzione per la prosecuzione delle
attività dell’“AGENZIA GIADA”, come riportata nello schema in allegato 1 al presente
provvedimento;
2) di dare mandato al Segretario per la sottoscrizione della citata Convenzione, nonché, di altri atti
eventualmente necessari per l’attivazione dell’Ufficio Distrettuale ;
3) di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione, da parte dei competenti Organi, degli
impegni di spesa per il finanziamento delle attività dell’Agenzia Giada, che verranno previsti
nell’ambito della specifica approvazione del Bilancio dell’Ente.
4) di dare atto che gli adempimenti successivi, dipendenti dall’adozione del presente
provvedimento, farà fronte il Responsabile del Servizio Ambiente.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs.267/2000, con separata votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge e con il
seguente esito:
presenti
n. 9;
votanti
n. 9;
voti favorevoli n. 9;
voti contrari nessuno;
astenuti
nessuno.

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA GIADA.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 10/08/2015

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 10/08/2015

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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DEL 10/08/2015

