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Oggetto: INDIVIDUAZIONE RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITA' E AUTORITA' 

NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (PUNTO 5.3 UNI EN 

ISO 14001): ALTA DIREZIONE, RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE E 

RESPONSSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

 
 
 
 
 
 

L’anno  duemiladiciotto, addì  dieci del mese di dicembre alle ore 16:30 nella Residenza 

Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 

 

 
 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

MATTIUZZO GABRIELE Sindaco P 

CASARIN GIULIA Assessore P 

BERTUOL ARTEMIO Assessore P 

FILIPPETTO LORENA Assessore P 

BERTELLI GIULIO Assessore P 

 
 
Risultano presenti numero    5 e assenti numero    0. 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE dr.ssa PAVAN PATRIZIA. 

Il Sindaco MATTIUZZO GABRIELE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
 l'Amministrazione comunale ha in atto un Sistema di Gestione Ambientale 

verificato conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO ISO 14001:2015 e del 
Regolamento CE EMAS 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22.12.2017, questa 
Amministrazione ha approvato la Politica Ambientale e con Delibera di Giunta 
Comunale n.  156 del 05.12.2016 il Programma Ambientale 2016/2019;  

 
Visto che la Giunta Comunale svolge il ruolo di Alta Direzione delle prestazioni del 
sistema di gestione ambientale; 
 
Deciso di: 

 individuare il rappresentante della direzione nella persona dell’Assessore 
all’Ambiente Lorena Filippetto, la quale riveste ruoli, responsabilità e autorità 
definite per poter svolgere attività di controllo e supervisione e riferire all’Alta 
Direzione sulle prestazioni di sistema di gestione ambientale al fine del riesame, 
comprese le raccomandazioni per il miglioramento; 

 individuare nella persona della dott.ssa Pileio Francesca, istruttore tecnico del 
Comune di Carbonera, l’incarico di Responsabile del Sistema di Gestione 
ambientale nel procedimento connesso finalizzato all’adozione del SGA per la 
registrazione EMAS del Comune;  

 
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 unanimi espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di individuare nella persona della dott.ssa Pileio Francesca, istruttore tecnico del 

Comune di Carbonera, l’incarico di Responsabile del Sistema di Gestione ambientale 
nel procedimento connesso finalizzato all’adozione del SGA per la registrazione EMAS 
del Comune;  

 
3. di demandare al Responsabile dell'Area 4^ Servizi Tecnici e Gestione del Territorio 

ING. Andrea Zambenedetti, ogni atto necessario a dar esecuzione alla presente 
deliberazione, con particolare riguardo all’aspetto procedurale amministrativo; 

 
4. di dare infine atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

5. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione 
immediatamente   eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

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

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

MATTIUZZO GABRIELE 
Documento informatico firmato digitalmente 

dr.ssa PAVAN PATRIZIA 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 


