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Provincia di Treviso  

 

 

ORIGINALE  
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 74 del 22-12-2016 
 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: APPROVAZIONE POLITICA AMBIENTALE 

 
L’anno  duemilasedici , addì  ventidue  del mese di dicembre  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: 
 
MATTIUZZO GABRIELE P 
BERTUOL ARTEMIO P 
MORO FRANCO P 
ANDREUZZA CAMILLA P 
BERTELLI GIULIO P 
CASARIN GIULIA P 
CRIVELLER MAURIZIO P 
FILIPPETTO LORENA P 
MORETTO MASSIMILIANO P 
PERISSINOTTO LINO P 
MORO SUSANNA P 
RUSSO TERESA P 
BONACINA RUGGERO P 
TEMPESTA SABRINA P 
DE BIASI GIOVANNI P 
ORTOLAN FEDERICA P 
MASO CLAUDIO P 
 
Risultano presenti numero   17 e assenti numero    0. 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN 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 
PERISSINOTTO LINO 
TEMPESTA SABRINA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Illustra l’argomento l’assessore di reparto Lorena Filippetto. 
 
Si apre la discussione. 
 
CONS. BONACINA: Non è un intervento atto a ciò che ha spiegato l’Assessore Filippetto, ma 
riguarda sempre la politica ambientale. Adesso, come sapete, ci sono i lavori in corso nel cavalcavia 
di Olmi, molto del traffico viene defluito per Carbonera. Ieri sera ci ho messo 28 minuti per fare Via 
Castello. Allora, qualche problemino c’è. Chiedo se è possibile ripristinare il semaforo quanto meno 
in quelle ore di maggiore traffico o avere l’intervento della Polizia Locale, perché possa dirimere 
queste problematiche, perché mezzora in coda perché la coda arrivava quasi a Lanzago mi sembra 
un po’ eccessivo. Grazie.  
SINDACO: Per rispondere subito a questa richiesta, a parte che ieri c’era un traffico pazzesco da 
tutte le parti, perché Mignagola, Treviso, veramente non ci si muoveva, e abbiamo già fatto 
richiesta all’azienda perché abbiamo deciso in effetti di provare a riattivare in questo periodo, 
finché c’è il cavalcavia di Olmi bloccato, a riattivare il semaforo. Lo sappiamo già in partenza che 
creeremo altri problemi, siamo convinti che comunque prenderemo parole sia in un modo che in un 
altro, però intanto – confermo – abbiamo deciso di riattivarlo. L’Assessore Bertuol ha già 
interpellato l’azienda e speriamo domani riescano perché anche loro ci hanno risposto... speravamo 
fosse già in atto anche oggi, ci hanno risposto che sono sovraccariche anche di loro di lavoro e che, 
quindi, non ce l’hanno fatta. Confido che da domani si possa attivare questo e vediamo cosa 
succede, perché anche qui abbiamo detto “proviamo e poi vediamo insomma”. Prego. Altri 
interventi?  
CONS. ORTOLAN: Ricollegandomi all’invito dell’Assessore Casarin di partecipare, di offrire 
degli spunti per migliorare le decisioni che vengono assunte dalla maggioranza, queste iniziative per 
esempio potevano essere un’occasione per sentire anche le opposizioni, ognuno di noi proviene da 
frazioni diverse e può segnalare delle situazioni di disagio ambientale, quindi era opportuno non 
solo una presentazione di questo regolamento che non è così, diciamo, leggero, è di vitale 
importanza. Le iniziative che sono contenute in quel programma sono importanti, perché possono 
incidere significativamente nella vita quotidiana dei cittadini, e molti altri ce ne sarebbero ancora da 
fare, però, se, appunto, non viene data la possibilità di partecipare a queste scelte, a chi perlomeno 
partecipa attivamente alla vita politica, vedo dura di riuscire a fare veramente un monitoraggio serio 
delle problematiche del territorio.  
SINDACO: Grazie. Mi viene da dire comunque che se da parte nostra magari non abbiamo 
sollecitato questi vostri interventi, non è che abbiamo messo un divieto, cioè io ho presente il 
Consigliere Maso che è spesso in Comune e che ci porta le sue osservazioni relative alla frazione di 
Vascon, ecc. Quindi come lo fa il Consigliere Maso potevano benissimo farlo anche gli altri, voglio 
dire. Quindi sotto questo aspetto io credo che insomma… Prendiamo atto che magari anche da parte 
nostra possiamo essere un po’ più attenti a questo aspetto, però voglio sottolineare anche la 
presenza di un Consigliere di opposizione che è sicuramente molto frequente. Prego.  
CONS. MORO: Chiedo scusa ma, secondo me, l’intervento della Consigliera Ortolan era riferito al 
fatto che forse questo argomento poteva essere portato in Commissione, visto che in realtà non è 
avvenuto. E qua dobbiamo darci un po’ tutti un mea culpa, effettivamente è così. Quello che dice la 
Consigliera è corretto, nel senso che aver fatto una Commissione ad hoc per poter argomentare, 
divulgare, secondo me questo… Io in qualità di Capogruppo mi assumo la responsabilità di averlo 
saputo in ritardo e di non avere eventualmente provocato una Commissione, però mi prendo anche 
l’impegno, eventualmente a gennaio, di convocare un incontro con l’Assessore e con magari chi è 
libero, una Commissione per prendere in esame questo regolamento e studiarlo un attimino, perché 
effettivamente quello che dici è...  
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CONS. ORTOLAN: Sono stati discussi argomenti che magari avevano un’importanza minore, 
non...  
CONS. MORO: Certo, certo, io sono d’accordo con te.  
CONS. ORTOLAN: Ha colto appunto la mia osservazione. Quanto al collega Maso, 
effettivamente Claudio si dà da fare a segnalare i disagi che può avere la sua frazione, come un po’ 
tutti noi e nei problemi ambientali dell’aria, non ultima, nell’ultima Commissione, anch’io stessa ho 
portato la testimonianza su Mignagola. Quindi ognuno di noi cerca di fare qualcosa, però è nel 
momento in cui si scrive quel programma che le nostre parole diventano determinanti.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 

 
• l'Amministrazione comunale ha avviato le procedure per la realizzazione di un sistema di 

gestione ambientale propedeutico all'ottenimento della certificazione ISO 14001 e EMAS; 
• in data 16 maggio 2014 è stato rilasciato il Certificato Iso14001; 

• in data 22 settembre 2015 è stato rilasciato il Certificato EMAS; 
• l'Amministrazione comunale ha deciso di procedere per il triennio 2016 – 2019 con il 

rinnovo della certificazione ambientale per il mantenimento della certificazione, e che 
questo comporta la necessaria rielaborazione e riapprovazione delle Politica ambientale; 

 
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 17 consiglieri presenti e n. 12 votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
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; 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
MATTIUZZO GABRIELE dr.ssa PAVAN PATRIZIA 

 
 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
( Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
N._________ Reg. Albo Pretorio. 

 
Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Data__________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 
 

 
 
 

 
 

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 

Paola Fresch 
 
  
 
 

 
 

 


