
Comune di AndoraComune di Andora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL

CONSIGLIO    COMUNALE

N.  31  Registro deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  DELLA  POLITICA 
AMBIENTALE DEL COMUNE DI ANDORA.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore 21:00 
nella sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il  
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presenti Assenti
CASTIGLIA MARIA X
DEMICHELIS MAURO X
GIORDANO MARCO X
LANFREDI PATRIZIA X
MARCHIANO MANUELA X
MARTINO DANIELE X
MORELLI PAOLO X
NASI MARIA TERESA X
NICOLINI FABIO X
ROSSI PAOLO X
SIFFREDI CORRADO X
SIMONETTA ILARIO X
POGLIANO VENTOLA GIANCARLO X

Totale N. 12 1

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina;

Dott.ssa  Manuela  Marchiano  –  Presidente  del  Consiglio,  assunta  la 
presidenza  e  constatata  la  legalità  dell'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:  



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
CHE la  normativa  UNI  EN  ISO  14001/96  elaborata  dalla 

Organizzazione Internazionale di Normazione (ISO) e approvata dal Comitato 
Europeo di Normazione (CEN), fornisce le prescrizioni per la formulazione della 
“politica ambientale” e per la definizione degli “obiettivi ambientali” del Comune;

CHE questa  Amministrazione  Comunale  già  a  partire  dall’anno 
2002 ha introdotto il Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla normativa 
suddetta allo scopo di assicurare il  pieno rispetto delle disposizioni vigenti  in 
campo ambientale ed attivare un processo di continuo miglioramento;

CONSIDERATO:
CHE il  Sistema  di  Gestione  Ambientale  viene  annualmente 

sottoposto  al  controllo  ed  alla  verifica  da  parte  dell’Ente  Certificatore  per  il 
mantenimento della Certificazione Ambientale ISO 14001;

CHE il Comune di Andora, con Deliberazione di Giunta Comunale 
n° 81 del 28/05/2002, ha approvato il proprio documento di Politica Ambientale;

CHE con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  47  del 
20.07.2015 l’Amministrazione comunale ha proceduto all’ultimo aggiornamento 
della Politica Ambientale del Comune di Andora;

DATO  ATTO che  è  necessario  effettuare  l’aggiornamento  del 
sistema di gestione ambientale poiché oggi è in vigore la nuova norma UNI EN 
ISO 14001:2015 alla quale è necessario adeguarsi entro l’anno 2018;

PRESO ATTO  che, in corrispondenza del quindicesimo anno di 
certificazione ed alla luce dei risultati  prefissati  e raggiunti  e della volontà di  
mantenere attiva la vocazione ambientale della cittadina andorese, nella piena 
consapevolezza  che  una  corretta  gestione  dell’Ambiente  contribuisce  a 
migliorare  la  qualità  della  vita  dei  cittadini  andoresi,  si  intende proseguire  il 
percorso  di  qualità  ambientale,  operando  compatibilmente  con  le  risorse  a 
disposizione,  fornendo  adeguata  risposta  ai  principi  ed  ai  requisiti 
espressamente previsti  dalla Norma UNI EN ISO 14001:2015;

 RITENUTO che tale aggiornamento risulti ispirato dalla costante 
ricerca di miglioramento continuo nelle buone pratiche nell’ambito della politica 
ambientale dell’Ente;

CONSIDERATO  il costante impegno del Comune a migliorare la 
propria  politica  ambientale,  esercitando  il  potere  di  controllo  costante  sulle 
proprie attività, prodotti e servizi;

ATTESO che  l’Amministrazione  si  impegna  ad  operare  in 
conformità alle leggi , uniformando la politica ambientale ai più elevati standard 
di qualità;

DATO  ATTO che  la  politica  ambientale  dovrà  essere  tesa  ad 
elevare i livelli  di qualità, al fine di migliorare le condizioni ambientali,  anche 



attraverso la responsabilizzazione dei cittadini e delle imprese;

ACQUISITO il  parere  favorevole,  sotto  il  profilo  della  regolarità 
tecnica da parte del Dirigente Area III (Nicoletta Oreggia);

ATTESO che il provvedimento non comporta impegni di spesa né 
di riduzione di entrata, per cui non occorre il parere di regolarità contabile;

CON VOTI unanimi  favorevoli  e  nessun  contrario  espressi  per 
alzata  di  mano  dai  13  consiglieri  presenti  e  votanti,  nessun  astenuto,  esito 
accertato e proclamato dal Presidente,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE l’aggiornamento della politica ambientale del 
Comune  estrapolata  dal  manuale  di  gestione  ambientale,  che  definisce  gli 
obiettivi e gli impegni che assume il Comune in relazione alle esigenze di tutela 
dell’ambiente e del territorio amministrato, come da allegato sub lett. A).

2)  DI  TRASMETTERE all’Ente  certificatore  tutta  la 
documentazione  ai  fini  dell’acquisizione  del  rinnovo  della  certificazione  di 
qualità ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001:2015.

Successivamente, a seguito di separata votazione, 

CON VOTI unanimi  favorevoli  e  nessun  contrario  espressi  per 
alzata  di  mano  dai  13  consiglieri  presenti  e  votanti,  nessun  astenuto,  esito 
accertato e proclamato dal Presidente,

D E L I B E R A

DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Manuela Marchiano Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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