COMITATO ESECUTIVO
Deliberazione n. 27
del 29/04/2020
Oggetto

APPROVAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE DELL'ENTE
DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE PER
L'ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO IL REG. (CE)
1221/2009 EMAS III.

In data 29/04/2020 alle ore 11:00 in videoconferenza, convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 19 dello
Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.
All’appello risultano:
PASINI GIOVANNI BATTISTA......................PRESIDENTE.............................................................Presente
BARTOLINI CASSANDRA..........................COMPONENTE...........................................................Presente
MAGNANI PAOLO.......................................COMPONENTE...........................................................Presente
TANARI GIANFRANCO...............................COMPONENTE...........................................................Presente
TOMEI GIAN DOMENICO..........................COMPONENTE............................................................Assente
Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell’adunanza, PASINI GIOVANNI BATTISTA in qualità di PRESIDENTE ne assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato.
Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 4 voti favorevoli e 0 voti contrari
espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.
N.B. La seduta si svolge in videoconferenza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (c.d. coronavirus).
Assiste alla seduta il Dott. Luca Gozzoli, quale uditore, in rappresentanza della Provincia di Modena.
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SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI
STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 82 / 2020

Il Comitato Esecutivo
RICORDATO che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la
riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la
definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i
Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori
situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:
• con propria deliberazione n. 66 del 30/11/2017 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona
dell'Arch. Valerio Fioravanti;
• con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto
dell'Ente;
RICHIAMATA altresì la delibera del Comitato Esecutivo n. 51 del 16/10/2017 avente per oggetto
"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente e adozione del Documento Programmatico di
Mandato 2017-2022";
CONSIDERATO CHE con l'Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) l'Unione europea mette a
disposizione di organizzazioni pubbliche e private uno strumento volontario per valutare e migliorare le
proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria
gestione ambientale;
CHE scopo prioritario dell'EMAS, attivato nell'ambito del 5° Programma d'azione a favore
dell'ambiente, è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il
ruolo e le responsabilità delle imprese e degli enti pubblici;
RILEVATO che il Regolamento EMAS rappresenta il riconoscimento ufficiale a livello europeo del
raggiungimento dell'eccellenza dell'Ente per la gestione ambientale e per il piano di comunicazione delle
proprie prestazioni ambientali e permette di comunicare in modo efficace e trasparente con le parti
interessate mediante la "Dichiarazione Ambientale";
CHE l'adozione di tale standard permette di rendere sistematici ed efficaci gli sforzi dell'Ente dedicati
al controllo del rischio ambientale, alla riduzione dell'inquinamento nonché alla conformità legislativa e
costituisce il modello oggi maggiormente riconosciuto a livello internazionale di un percorso di
miglioramento continuo in ambito ambientale;
ATTESO che il fine prioritario dell'Ente è quello di contribuire, nel quadro dei Piani e Programmi dell'UNEP,
dell'UE, dello Stato italiano e della Regione Emilia-Romagna, ad arrestare la perdita della biodiversità e a
mantenere la funzionalità dei servizi eco-sistemici promuovendo allo stesso tempo la valorizzazione del
patrimonio naturale ed il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;
RISCONTRATO che l'Ente ritiene pertanto significativo e strategico procedere con l'implementazione di un
Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma UNI EN ISO 14001 e l'adesione volontaria
dell'organizzazione a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) della Macroarea Emilia
Centrale ;
PRESO ATTO che con il sistema di gestione ambientale, l'Ente si impegna al continuo miglioramento delle
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prestazioni ambientali, all'uso sostenibile delle risorse naturali, alla creazione delle condizioni per nuove
opportunità di sviluppo, nonché al rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 81 del 18/12/2015 con la quale l'Ente ha approvato il proprio Documento
di Politica Ambientale ai fini dell'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento
(CE) 1221/2009 (EMAS III);
PRECISATO che il Documento di Politica Ambientale è il documento in cui l'Ente stabilisce la strategia, gli
obiettivi e traguardi, ed enuncia i punti cardine, i principi d'azione finalizzati al raggiungimento e
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, con impegno ad adeguarsi a tutte le norme
applicabili e al perseguimento del continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali;
CHE l'adozione di tale documento è un passaggio necessario per l'avvio di un Sistema di Gestione
Ambientale;
VALUTATA pertanto la necessità di aggiornare e revisionare le Politiche Ambientali adottate con la citata
Deliberazione n. 81/2015 al fine di costruire un unico disegno strategico di programmazione e valorizzazione
che favorisca l'integrazione degli strumenti e dei progetti recentemente avviati come l'adesione alla Carta
Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) e il Regolamento per il marchio Qualità
Parchi Emilia Centrale, quale alleanza con i soggetti economici e associativi locali per il miglioramento
ambientale, lo sviluppo sostenibile e le produzioni locali e tipiche;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto da parte dell'Ente portare a conclusione il percorso avviato, procedendo
con la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 e con la
registrazione EMAS approvando il nuovo Documento di Politica Ambientale aggiornato;
CONSTATATO che, conformemente alle finalità sopra esposte il percorso avviato deve necessariamente
coinvolgere tutto il personale dell'Ente, in parte assunto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, sia a tempo determinato e/o stagionale a seconda delle varie necessità occorrenti;
CHE le politiche ambientali dell'Ente devono essere divulgate e diffuse tra i soggetti che interagiscono
e collaborano con l'Ente;
VISTO il Documento di Politica Ambientale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Centrale, allegato al presente atto sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che il presente atto non comporta, alla data di adozione, riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
RITENUTO di dover attribuire l'immediata eseguibilità al presente atto per permettere quanto prima la
predisposizione dei documenti necessari, con l'inizio del periodo estivo del corrente anno, per la
formalizzazione della candidatura dell'Ente per l'auspicabile ottenimento della certificazione;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 et 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi, dal Direttore e
dal Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e contratti, Beni Strumentali, ICT per
quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;
VISTI i seguenti atti normativi:
• D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
• L. 190/2012 e s.m.i.
• D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
• L.R. Emilia-Romagna 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi et 24/2017 e s.m.i.;
• Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
PER quanto precede;
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CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

delibera
(1)

DI PRENDERE ATTO CHE si rende necessario procedere con la revisione del Documento della
Politica Ambientale adottato con Deliberazione n. 81 del 18/12/2015 al fine di costruire un unico
disegno strategico di programmazione e valorizzazione che favorisca l'integrazione degli strumenti e
dei progetti recentemente avviati come l'adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle
Aree Protette (CETS) e il Regolamento per il marchio Qualità Parchi Emilia Centrale, quale alleanza
con i soggetti economici e associativi locali per il miglioramento ambientale, lo sviluppo sostenibile e
le produzioni locali e tipiche;

(2)

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, il nuovo Documento di Politica Ambientale dell'Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, ai fini dell'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento (CE)
1221/2009 (EMAS III);

(3)

DI DARE MANDATO al Direttore in sinergia con il Servizio di Segreteria, Affari generali, Protocollo
e contratti, Beni strumentali, ICT di attivare tutte le azioni amministrative e procedurali necessarie per
dare pieno adempimento al presente atto;

(4)

DI DICHIARARE, per le motivazioni indicate in narrativa, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e smi, stante la votazione
unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.
f.to IL PRESIDENTE
PASINI GIOVANNI BATTISTA

f.to IL DIRETTORE
FIORAVANTI VALERIO

( Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i. )
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DIRETTORE
Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI,
BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) n. 82/2020, avente
per oggetto “APPROVAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE
DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE PER
L'ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO IL REG. (CE) 1221/2009
EMAS III.", si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, il seguente parere in ordine alla regolarita' tecnica:
FAVOREVOLE

Modena, 28/04/2020
f.to Il Responsabile del Servizio
FIORAVANTI VALERIO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI
STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY)
Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI,
BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) n. 82/2020, avente
per oggetto “APPROVAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE
DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE PER
L'ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO IL REG. (CE) 1221/2009
EMAS III.", si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, il seguente parere in ordine alla regolarita' tecnica:
FAVOREVOLE

Modena, 24/04/2020
f.to Il Responsabile del Servizio
POZZI GIULIANO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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Delibera n. 27 del 29/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE DELL'ENTE
DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE PER L'ADOZIONE DI UN
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO IL REG. (CE) 1221/2009 EMAS III.

Attestazione di Pubblicazione
Il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente (www.parchiemiliacentrale.it) per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi, e dell'art. 32 della L.
69/2009 e smi.

Modena, 06/05/2020

f.to Il Responsabile del procedimento
POZZI GIULIANO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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