COMUNE DI CARBONERA
Provincia di Treviso

COPIA

Deliberazione n° 58
in data 27-11-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.
Oggetto:RIAPPROVAZIONE POLITICA AMBIENTALE.
L’anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari, con inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Eseguito l’appello risultano:

N. _______________
Reg.Pubbl.
Referto
di pubblicazione
(art. 124 del D.Lgs.
267 del 18.08.2000)
Certifico io sottoscritto,
messo comunale, che
copia del presente
verbale
viene
pubblicata il giorno

________________
all'Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.

Addì_______________
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Consiglieri
MATTIUZZO GABRIELE
BERTUOL ARTEMIO
MORO FRANCO
ANDREUZZA CAMILLA
BERTELLI GIULIO
CASARIN GIULIA
CRIVELLER MAURIZIO
FILIPPETTO LORENA
MORETTO MASSIMILIANO
PERISSINOTTO LINO
MORO SUSANNA
RUSSO TERESA
BONACINA RUGGERO
TEMPESTA SABRINA
DE BIASI GIOVANNI
ORTOLAN FEDERICA
MASO CLAUDIO
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Il Messo Comunale

Partecipa alla seduta il Segretario PAVAN dott.ssa PATRIZIA.
Il Presidente MATTIUZZO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G.
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri:
ANDREUZZA CAMILLA
RUSSO TERESA
TEMPESTA SABRINA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra l'argomento l'assessore di reparto Lorena Filippetto, la quale da lettura del documento
riportante la politica ambientale.
Si apre la discussione.
CONS. BONACINA: Allora, io ho dato un’occhiata al progetto Emas di cui parlava, la precedente
Amministrazione, che ricordo che comunque è costato 17.000 euro per la certificazione. Io avevo
indicato delle scadenze specifiche per l’attuazione di determinati programmi, adesso lei ha
enunciato in linea generica la riconferma di tali indicazioni. Siccome leggo “scadenze dicembre
2014.. settembre 2014” volevo sapere se per esempio sono state effettivamente prese in
considerazione tali date, e se a determinate scadenze sono stati eseguiti questi adempimenti che
venivano enunciati nel famoso Emas del 2013. Vado poi qui a caso perché insomma le scadenze
sono diverse, qualcuna è già scaduta, altre scadranno nel 2015 ma per esempio l’organizzazione
servizio scolastico con l’obiettivo di minimizzare gli spostamenti con veicoli privati o, sempre
parlando di veicoli, visto che stiamo parlando dei veicoli, la definizione di un piano di sostituzione
dei veicoli più vecchi verso combustibili ecocompatibili, perché questo era settembre 2014, per
esempio. Poi, scorrendo, la diminuzione della concentrazione di PM10, PM2½, a gennaio e luglio di
ogni anno, se è stata fatta la diffusione periodica dei dati l’emissione.. ordinanza ai cittadini entro
settembre di ogni anno. Cioè queste cose qui che, ovviamente, servono per adempiere all’Emas
che, ripeto, è costato per la certificazione 17.000 euro.
ASS. FILIPPETTO: Io so che alcune cose magari non sono sempre state rispettate come scadenze,
però sono in corso di definizione, ad esempio la sostituzione di alcuni mezzi dell’Amministrazione
Comunale.. del Comune, in sostanza con mezzi che ovviamente utilizzano prodotti meno inquinanti.
Dopodiché il discorso della riduzione del traffico, vi dico che è in corso di studio una pista ciclabile.
Per quanto riguarda dopo i consumi.. i consumi verdi, cioè ogni anno bisogna effettivamente che
vengano fatti.. aumentati gli acquisti verdi, in questo caso parlo di materiale utilizzato appunto dai
dipendenti comunali, per quanto riguarda effettivamente l’utilizzo di cancelleria, l’utilizzo di
prodotti ovviamente che devono assolutamente avere un minore impatto possibile. Ogni anno
questo acquisto deve aumentare rispetto ai consumi tradizionali. Dopo vi posso anche dire che
quest’anno è stato adottato un progetto a livello di scuole proprio per sensibilizzare maggiormente i
ragazzi, e quindi la cittadinanza a ridurre il consumo di energia nei locali della scuola, proprio per
aiutare i bambini a crescere adottando delle buone maniere di comportamento. Per quanto riguarda
il discorso della qualità dell’aria ci sarà.. non so se effettivamente sia stato pubblicato, è in corso
effettivamente un progetto proprio per fare in modo che la cittadinanza abbia sottocchio, a
determinate scadenze, la qualità dell’aria del Comune. Qua bisogna effettivamente che ci muoviamo
assieme all’Arpav. Dopo io so che sono stati fatti parecchi interventi a livello di edifici del Comune.
Qua chiedo appunto che intervenga l’Assessore Bertuol perché sono stati fatti proprio per mettere a
norma sia l’edificio comunale, che anche parecchie parti delle scuole, che effettivamente fa parte
del comparto degli edifici del patrimonio immobiliare. Chiaramente le cose richieste da questo
percorso sono molteplici, sicuramente magari alcune non saranno rispettate le scadenze, però ci
stiamo muovendo proprio in questa linea, con i mezzi a disposizione, proprio per arrivare ad un
miglioramento e chiaramente ad un rispetto dell’ambiente ogni anno maggiore.
ASS. BERTUOL: C’è poco da aggiungere a quanto ha detto l’Assessore Filippetto. Sono tanti gli
interventi che sono volti al risparmio nel senso che anche la riduzione dei consumi di energia
elettrica, come diceva per le scuole ma anche per gli impianti di illuminazione, fanno parte sempre
di questo. Abbiamo chiesto anche vari finanziamenti alla Regione ultimamente perché ci sono dei
bandi, e speriamo che alcuni di questi ci vengano concessi, questi finanziamenti, per poi continuare
in questo risparmio. Nel 2013 sono stati eliminati due mezzi nostri che erano parecchio.. che
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funzionavano a benzina con l’acquisto di un mezzo unico che va a metano. E, come diceva prima,
anche …
ASS. FILIPPETTO: … (Intervento fuori microfono)
ASS. BERTUOL: “Porter” per gli operai, fra poco verrà inaugurato anche quello perché abbiamo
già previsto l’acquisto di questo. Ma tante iniziative sono volte a questo. Quindi.. interventi sono
stati fatti parecchi. Dopo.. le caldaie a condensazione.. abbiamo chiesto di poter sostituire le caldaie
a condensazione anche del nostro municipio, installare dei pannelli fotovoltaici, sempre che ci siano
questi finanziamenti regionali, speriamo che vada a buon fine. Abbiamo partecipato a tutti quanti i
bandi possibili e immaginabili che sono stati emanati ultimamente e, quindi, abbiamo fatto
veramente le corse per poter.. Non ultimo il piano delle acque anche che si collega a quanto
dicevate voi prima, abbiamo dato l’incarico perché venga svolto a Carbonera un Piano delle acque,
e tenete presente che comunque non è stato.. non è che non abbiamo fatto niente finora noi oppure i
consorzi per evitare allagamenti, a volte c’erano problemi anche dei privati e non solo nostri..
Quando siamo andati a verificare il perché certi scantinati andavano sotto acqua ci siamo accorti
che magari non erano state pulite neanche le loro condotte, non sapevano neanche da che parte
fossero gli scarichi dei vari condomini. Quindi, un po’ la colpa è anche di questa manutenzione sì
del Comune anche, ma anche di privati cittadini. Non mi pare ci siano altre cose da aggiungere su
questo. Niente, chiudo qua. Grazie.
ASS. FILIPPETTO: Volevo dire una cosa, che magari forse prima non ho accennato, quando si
stava leggendo effettivamente delle voci di bilancio è stato detto chiaramente “una spesa di 4.880
euro”, questa è la spesa che il Comune sostiene annualmente per essere supportato da Ambiente
Italia proprio per arrivare a raggiungere gli obiettivi che vengono prefissati ogni anno, in modo tale
da migliorarsi continuamente. Chiaramente certe scadenze, come detto prima, magari non vengono
rispettate ma non perché non c’è la volontà dell’Amministrazione, ma magari perché mancano certi
mezzi, certe quantità di denaro. Però il fatto che ci sia una società esterna che ci supporta nel
miglioramento dell’utilizzo delle risorse ambientali è proprio in linea col fatto che si deve ogni anno
migliorare. Questa è la linea di fondo che seguiamo. Una cosa, che prima mi era sfuggita, era per
quanto riguarda il discorso delle scuole, sosteniamo chiaramente il pedibus, proprio per aiutare i
bambini a muoversi, a seguire, una mobilità sostenibile. Una cosa che probabilmente sarà tenuta in
considerazione, per quanto riguarda anche le pulizie prossimamente si chiederà, chiaramente a chi
fa le pulizie nei locali del Comune, di farlo con prodotti non inquinanti, in modo tale da anche in
questa piccola parte che ci sia effettivamente un rispetto dell’ambiente.Per quanto riguarda anche
l’utilizzo dei diserbanti cercheremo di dire no ai diserbanti, ma di utilizzare prodotti naturali che
magari abbiano effettivamente lo stesso risultato dei diserbanti. Cioè sono tutti piccoli tasselli che
messi assieme effettivamente portano il Comune appunto a valutare, a rispettare il più possibile
l’ambiente in cui viviamo.
CONS. MASO: Un’informazione, prima parlava di una pista ciclabile, possiamo sapere dove si
pensava di farla..? Grazie.
CONS. BERTUOL: L’unica possibile per il momento, in base alle risorse nostre e se verrà
finanziata logicamente, ma io non vendo mai la pelle dell’orso prima di catturarlo, di solito aspetto
sempre, difatti ho detto ancora in Consiglio comunale che non vado mai.. cioè non spiffero mai
determinate notizie finché non sono realtà. E poi ho capito anche che a volte le cose che diciamo
noi diventano cose che fan le minoranze. Per carità facciamolo insieme magari ma non che le faccia
le minoranze. Se possibile le facciamo assieme alle minoranze.Una pista ciclabile possibile, per la
quale abbiamo dato un incarico ad un professionista.., perché c’è un bando regionale anche sulle
piste ciclabili, ultimamente sono parecchi i bandi regionali, c’è da crederci perché effettivamente,
mi sono anche informato, “come mai in questo periodo qua tutte quante queste elargizione da parte
della Regione”, mi han detto appunto dei funzionari che in realtà le risorse ci sono e speriamo bene
che anche Carbonera sia fortunata in questo. La possibilità di farla su una strada di nostra proprietà
perché andarci ad imbattere sulla strada provinciale, come ho già enunciato in qualche altra
occasione, che prevede attualmente la Provincia ad una certa fascia di 13 - 14 metri, era
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impossibile. Quindi abbiamo puntato su un collegamento tra San Giacomo e Mignagola, che se
verrà finanziato potremo realizzare, se non verrà finanziato aspetteremo fondi nostri o aspetteremo
la venuta di tempi migliori.
CONS. BONACINA: Sempre in relazione all’intervento. È vero che le scadenze possono essere
posticipate o non rispettate per problematiche diverse, ma l’ambiente ovviamente non ci aspetta nel
senso che il degrado sta procedendo indipendentemente da ciò che riusciremo a fare, che
l’Amministrazione riuscirà a fare, che i cittadini riusciranno a fare. Il focus sul quale vorrei
effettivamente puntare il dito questa sera sono sempre le solite cose. Allora, faccio un piano, faccio
certificazione perché voglio essere certificato, spendo del denaro perché anche 4.800 euro sono
pochi in un contesto di qualche milione di euro, perché parliamo di bilancio, ma sono 4 milioni e 8
per certificare cosa? Perché già l’altra volta con l’Assessore precedente si disquisiva sul valore
effettivo delle misurazioni, perché un conto è misurare effettivamente cosa sta succedendo, e per
questo ci sono delle scadenze semestrali per l’emissione del PM10, piuttosto che valorizzazione
delle aree verdi o il cambio dei mezzi, ma noi stiamo spendendo dei soldi per avere delle
misurazioni aleatorie, che vengono prese in stima non effettivamente reali. Adesso l’Emas.., quando
è stato stipulato.. quando è stato sottoscritto dall’Amministrazione è datato 2012, è vero che tante
cose sono successe per tanti programmi che sono stati messi in atto dall’Amministrazione, ma il
2012 era l’altro ieri, oggi siamo 2014, le scadenze che si è data l’Amministrazione non credo
possano essere state raggiunte per problematiche gravi, ma probabilmente il piano è stato messo lì
tanto per completare la carta. Credo. Perché se oggi, io Amministrazione subentrante, non controllo
gli adempimenti ai quali devo esigere sia da parte dei cittadini, ai quali io devo dare atto, c’è un
certo lassismo, una certa mancanza, perché sono poi cose che sono state scritte dall’attuale
Amministrazione e fatte dall’attuale Amministrazione, anche se le persone erano un po’ diverse.
Perciò è questo il focus sul quale volevo arrivare. Noi continuiamo a valorizzare l’ambiente e siamo
tutti quanti d’accordo perché ci viviamo e teniamo tutti al mondo sicuramente più pulito e più
igienico. Il Comune spende dei soldi per essere certificato, ma se non fa ciò che è scritto sul
documento c’è qualcosa che non funziona. Tutto qui.
ASS. BERTUOL: Scusa, volevo solo far presente che la certificazione ci dà anche della priorità
quando si partecipa a questi bandi, specialmente quelli della Regione. E, quindi, speriamo appunto
che questi 4.000 euro magari ci ritornino sotto una veste un po’ più ampia magari che vengano
raddoppiati.. o triplicati.. o aumentati di molto perché questo dà dei punteggi ulteriori quando si
partecipa a questi bandi.
CONS. BONACINA: Mi è permesso.. solo una battuta, Assessore Bertuol.. Lei prima parlava di
“fortuna”, cioè se il Comune di Carbonera questa volta avrà fortuna per accedere a questi famosi
bandi. Allora è vero, capisco che ci sono dei punti e non sono certo qui a giudicare se la
certificazione va o non va, perché deve essere fatta per avere la possibilità. Ma al di là dei punti che
servono della certificazione sono poi i piani che vengono presentati. Cioè il valore dell’opera in sé.
Adesso lei ha parlato che le minoranze fanno le cose, le opposizioni non possono fare nulla perché
ciò che hanno fatto hanno provato a farlo in campagna elettorale, oggi noi siamo qui cercando di
mettere, come stiamo facendo questa sera, i puntini sulle “i”, su determinate cose. Il resto è fatto
dall’Amministrazione. Perciò se voi decidete di fare una pista ciclabile io ne sono molto felice, però
la fate voi e prendere i contributi.. serviranno certamente anche le certificazioni ma è in base al
piano, in base alla disponibilità, in base ovviamente a tanti altri aspetti che non c’è solo la
certificazione. Però se io chiedo la certificazione e la ottengo e mi impegno a fare determinate cose
in un periodo noto, io teoricamente le dovrei svolgere. Se non le svolgo sono inadempiente. In
alcuni casi devo pagare, qui ovviamente non pago nulla perché sono cose scritte sulla carta, ma
l’inadempienza è un sintomo di negatività. Tutto qui.
SINDACO: Comunque le faremo, tranquillo. Bene, andiamo a votare questo ultimo punto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare le procedure per la realizzazione di un
sistema di gestione ambientale propedeutico all'ottenimento della certificazione ISO 14001
e EMAS;
• con determinazione n. 919 del 29/12/2010 è stato affidato alla ditta Ambiente Italia srl studio e ricerche, l’incarico per il progetto del "sistema di gestione ambientale";
• in data 18/12/2013 è stata effettuato l’Audit di Verifica con l’ente certificatore Bureau
Veritas e che il data 16/05/2014 è stato rilasciato ikl Certificato Iso14001 ed è stato
inoltrato all’autorità Accredia parere favorevole per il rilascio del Certificato EMAS;
• si prevede il mantenimento della certificazione per un minimo di tre anni, e che questo
comporta l’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale, del Programma Ambientale e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nello stesso;
• con il recente cambio dell’Amministrazione Comunale si è ritenuto necessario rielaborare e
riapprovare le Politiche ambientali;
VISTO che la Politica ambientale è stata esaminata dalla Commissione 2^- Gestione del territorio
nella seduta del 05.11.2014;
VISTO la Politica ambientale che si allega alla presente delibera e ritenuta meritevole di
approvazione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Bonacina,Tempesta, De Biasi, Ortolan, Maso), espressi
per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e n. 12 votanti;

DELIBERA

1. di approvare la Politica Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto
(ALLEGATO 1);
2. di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Mattiuzzo Gabriele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pavan dott.ssa Patrizia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale,
E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

in data__________________
Il Responsabile dell’Area 1^
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie
F.to Paola Fresch

Copia conforme all'originale

Addì __________________
Il Responsabile dell’Area 1^
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie
Paola Fresch

