
Del iberazione n. ).1"96<>-_ _ _ 

del ---1.0/12/2Q15 

COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

O GGETTO: Progetto Valonzzazionc dell 'ambiente e dei prodotti tipici locali, dai Nebrodi alla Val 
Demone" - ImpJementazione del sistema di gestione ambientale in base alla nonna UN[ EN ISO 14001:04 e la 
successiva registrazione EMAS .Approvazione documento - Relazione per il Ricsame della Direzione del 
2311112015 , 

L'anno duemilaquindici addì _ _ --'d::i"e"c"i___ ____ --'dcl mese di __-'D"i"c"'e"'mb"r,,' e"---___ _ _ 

all e orc ___'9_, 3_0_ _ ___ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Pres. Ass. 

I BONELLI Luigi X SINDACO-PRES IDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice-Sindaco 

3 FARJNELLA Giovanni Teodoro X Assesso re 

4 MARINO Lucia x Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan v, ~ssessore 

Presiede il Sig. _-'d"'o"t-'t",...",LU"'I"'G""I'-"'B"'O"NE,,L"'L""'-___ _____ Q Sindaco D Vice Sindaco 


del ComWlC suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig.ra dO ___ ___ _
-;..t",t",,,,s",s",a,--,,"A,,,,nwA~z,,,I",N,,,G,,A,,LC'oc"_______ 

Il Presidente, constatalO che il numero de i presenti é legale, d icbiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



l 

La Giunta Comunale 

VISTA ia ?fOpost:l del D:rlgentr ,:cl Hl SC:1Dre 3\'e:lt: P(;:r oggetto: Valori7:23zione d~1l'gmbi;:';lte,:; 
AC" ''l'O'Oh,' ':(':c,' 1,-,,(',<1,' o'a', "~b~od'l ~lh 'i-' '-'P~"Op.·' Inlp;,.p->,>nt,",pr A ,," d"l ";-'te01a d'l g,.t,'O"C'- _ J" ~. u "1-'\ ,,~~,-, l'v _, ,o." ,l,• .L.-JV>JJ,'-7 ... -} """""'.-1 .:,"'-'~,;."" '" "'"" , ç" . "J • 

ambienla:e base aib r:ormz. t1\l E;'~ ISO i40Ul:C'4 c sc-cceS:'ilVa r:::gl::;:rulOne El\li\S. 
Approv3zione documemo - Relà21or.e per j] f-Uess.xne dc.Ja DìNzlcJlc ' 23111/20: 5. 

'VISTO ìl parere tecnico ::':;50 al se:,::;i ù;ll'aTI, 5': comma}, deL~ L 142/00, rc-c,:;pito l~all'arL 
cornma 1 le!'::::r:; i) deLa L. R 4S!91, trQdific3!:J da11'2::. 12 LK 30/00, dell"an,l Ji::; del (t:gs, 
n. 267/2000 e- <L'te 153, co::nr:la 5, e l ,17 ~~js, ccrJma L del d.lg$. n. 267/2000, cbe si 211ega a:1a 
;n'csenre per for:n3.fne parte integmnte; 

RITE~T!TO èover approvare:.c superio:e propc::;;R. 

CON 'lOTI t::.\'ANIM1~ espressI nelle fO:-:J1C di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la prJposta dì deliberazior,ç del di..-igeme ù~ iII Sct:01'; relaliva a: Va:oriu.azione 
del1'awbiente e de,i j.Tod0tti tipici laez.!:, da~ Nebrodi alla V2: D-mw:ìc" Implemçn,3Zlonc del 
sistema di gestlcr:e ambientale :n ba,;c alla ncrr.'-3 t;:\l EN ISO ~400l:04 e la sl:ccessiva 
reglstrazìone E:V!AS. i\ppro'\'<,,-Zione ;;:Qc1.l.rner.:.;;) - Relllione pe:, li Ricsame della Duezìane- del 
2J!1 ;/2015, 

Di dlCbja.'>l:'c ji presente p10vvcdin:ento jr:;;Jjedia:G--'.nente esecutivo per le motivazioni espresse nella 

stessa, 



l 4' .. ~ ". 

Prot. 

tlii 
.~* 
Z1"d.1A,,,,,. COMUNE DI NICOSIA 

OGGETTO: Progetto" Valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti tipici locali, dai Nebrodi alla Val 
Demone" - Implementazione del sistema di gestione ambientale in base alla norma UNI EN ISO 14001 :04 e 
la successiva registrazione EMAS .Approvazione documento - Relazione per il Riesame della Direzione del 
23111/2015 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 

-che questo Ente è in possesso della certificazione ambientale in base alla norma UNI EN ISO 
14001; 
-che la certificazione di cui sopra deve essere valutata e certificata di anno in anno; 
- che il servizio di mantenimento della certificazione del Sistema di Certificazione Ambientale 
secondo la norma UNI EN ISO 14001 :04 per l'anno 2015 è stato affidato alla società Training & 
Consulting di Ivan Dario Masuzzo; 
-che il dipendente comunale Geom. Michele Campione è stato nominato quale responsabile 
re ferente a supporto della società che cura il mantenimento della certificazione di che trattasi; 

Visti i documenti trasmessi in data 3/12/2015 dalla società Training & Consulting di Ivan Dario 
Masuzzo - Relazione per il riesame della Direzione - datato 23111/2015, per l'approvazione da parte 
della Giunta; 
Ritenuto che occorre provvedere in merito al fine di non incorrere nell'interruzione del servizio ed 
in conseguenza perdere i vantaggi che la certificazione comporta per il Comune di Nicosia; 
Dato atto che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma l , del D.L.gs 267/2000; 
Visto l'Ord. EE.LL. per la Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE 
Alla Giunta Comunale 
Per le motivazioni di cm m premessa che qui si intendono trascritte e riportate approvare il 
documento Relazione per il Riesame della Direzione che si allega a far parte integrante al presente 
provvedimento: 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di passare alla fase 
successiva. 

~~ 
i ~, r 

Il cap~~~rvizio 
D.ssa Maria ~anta Quattrocchi 

amillo 



Comune di Nicosia 

MODULO 

RELAZIONE PER IL RIESAME DELLA 
DIREZIONE 

Procedura di riferi mento : 

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E 
RIESAME DELLA DIREZIONE 

N icos ia, 23/ 11/201 5 

DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA 

[X] Politica Ambientale del 20/12/2012; 

[X] Manuale Ambientale rev.1 del 02/12/2013; 

[X] Analisi Ambientale in rev. 6 del 21/05/15; 

[X] Programma ambientale del 21.05.2015 e relativi stati di avanzamento; 

[X] Piano di sorveglianza ambientale del 11.01.2015; 

[X] Programma di addestramento 11/03/2015; 

[X] Programma degli audits 12/01/2015; 

[X] rapporto audits interni del 18/11/2015; 

[X] rapporto audit dell'Ente di certificazione del 31/07/2015; 

[] verbali di non conformità dal precedente riesame ad oggi; 

[X] rapporti di azioni correttive e/o preventive dal precedente riesame ad oggi; 

[ ] rapporti di emergenza dal precedente riesame ad oggi; 

[] reclami dal precedente riesame ad oggi; 

Ident ifi cazione mod u lo: 
MR-PG09-02 

Numero pag ina: 

1/6 

N° Revisione: 
00 

del O 1-06-20 I I 

[ ] azioni correttive n° _ _ ___ disposte nel precedente Riesame della Direzione; 

[ ] azioni di miglioramento n° approvate in data ____ ---I 

[ ] modifiche che potrebbero avere effetto sul sistema di gestione ambientale: 

[ ] altri documenti : _______ _ 
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SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

MODULO 

RELAZIONE PER IL RIESAME DELLA 
DIREZIONE 

Procedura di rifer imento: 

PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E 
RIESAME DELLA DIREZIONE 

EVIDENZE ED ANALISI 
a) Valutazione o variazione della significatività degli aspetti ambientali 

Identifi cazione modulo : 
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La valutazione della significatività degli aspetti ambientali dell'Ente sono stati analizzati e quantificati nel 
documento di Analisi Ambientale in rev. 6 del 21/05/2015. Tale valutazione ha individuato, in relazione alle 
attività dell'ente, i seguenti aspetti significativi: 

Comparto ambientale rifiuti: 

o Produzione di rifiuti RSU e assimilabili e raccolta differenziata identificati come molto 
significativi 

o Abbandono di rifiuti/accumulo di rifiuti identificati come significativi 

Valutazione Aspetti mediati da appaltatori e gestori 

o In riferimento all'attività di manutenzione ordinaria e straordinari degli edifici in gestione 
comunale (impianti elettrici, idraulico, ristrutturazioni edili, .... ) e la conseguente produzione 
di rifiuti / smaltimento di rifiuti inerti identificati come significativi 

Gestione della rete fognaria 

o Gestione del depuratore "Mammafiglia" da parte dell'ATO 5 e della ditta gestore 
identificato come molto significativo 

o perdite rete/ contaminazione suolo-sottosuolo e intasamento griglie condotti fognari/rischio 
allagamenti suolo in condizioni di emergenza, identificati come significativi 

b) Risultati della verifica del rispetto delle prescrizioni legali o altre prescrizioni sottoscritte 
dall'Ente (modulo MR-PG10-01); 
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SISTEMA DJ GESTIONE 
AMBIENTALE 

MODULO 
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DIREZIONE 
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PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E 
RIESAME DELLA DIREZIONE 
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Il modulo MR-PG10-01 (elenco normativa applicabile) è stato opportunamente aggiornato in relazione ai 
requisiti cogenti ed altri requisiti applicabili all'Ente. Ciò al fine di poter inserire la valutazione periodica, da 
parte del RSGA, del rispetto delle prescrizioni legali (o altre prescrizioni) cui è soggetto l'Ente. L'analisi sulla 
conformità legislativa è stata eseguita in data 21/05/2015, si segnalano le seguenti situazioni in via di 
adeguamento/predisposizione: 

• Adesione al Progetto PAES del Comune di Nicosia; 

• In merito all'impianto di depurazione denominato mammafiglia, l'Assessorato Energia subentrato al 
precedente dovrà autorizzare o meno la redazione della certificazione di consistenza. 

Nel frattempo il Comune si è attivato con gli organi competenti non ultimo l'Assessorato citato a 
sollecitare la risoluzione in tempi rapidi della problematica , anche mediante la sostituzione del 
collaudatore precedentemente nominato. 

Il Comune ha anche provveduto ad ottenere dal laboratorio Studio Chimico Ambientale s.r.l. un 
preventivo per l'effettuazione delle indagini di cui sopra ( OFFERTA N°207/15 REV 00 

DEL 16/09/2015 ), al fine di valutare l'opportunità di prevedere a bilancio la spesa in oggetto. 

Nel frattempo si prende atto del verbale di ispezione eseguito dall'ARPA Enna sul depuratore acque 
reflue civili in data 28 ottobre 2015. 

• D.M. 8 maggio 2003 n. 203: Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da 
materiale riciclato 

• Sono in itinere le procedure per il rilascio del CPI per gli edifici sotto responsabilità del Comune 
(edifici pubblici scuole). 

• Approvazione del Piano d1ntervento nell'Ambito di Raccolta Ottimale del Comune di Nicosia ( EN ) 
c) Evoluzioni in campo legislativo ambientale che portano nuovi adempimenti per il Comune; 

La valutazione del rispetto delle prescrizioni e' stata di recente completata, ad oggi non vi sono altri aspetti 
che comportano ulteriori adempimenti per il Comune. 

d) Cambiamento delle situazioni circostanti, quali: variazioni sopraggiunte nella struttura 
comunale, nel territorio o nel rapporto con gli altri enti operanti sul territorio stesso; 

Rispetto a quanto già definito e documentato dal SGA, allo stato attuale non sono previste modifilche 
delle situazioni circostanti o strutturali 
Viceversa in merito alla sensibilità dell'Amministrazione Comunale in materia Energetica/ambientale si 
segnala l'adesione del Comune di Nicosia al Patto dei Sindaci con conseguenti azioni volte a ridurre de l 20 
% l'emissioni di C02 da oggi al 2020. 

e) prestazioni ambientali dell'Ente, grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi e la 
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AMBIENTALE 
RIESAME DELLA DIREZIONE 

valutazione della necessità di eventuali modifiche; 

Il programma ambientale è stato aggiornato nel 2015. Tale programma è coerente con le valutazioni emerse in 
sede di analisi ambientale e conforme alle procedure previste dal sistema ambientale. Il monitoraggio 
dell'avanzamento delle azioni, in accordo a tale programma, sarà fatto dal RSGA supportato dal gruppo di lavoro 
ambientale. 

f) le modifiche che potrebbero influenzare il sistema di gestione 

La rinnovata attenzione dell'Amministrazione comunale alle problematiche energetiche /ambientali con 
conseguente necessità di redazione del PAES ( Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) e di awio del 
Piano d1ntervento nell'Ambito di Raccolta Ottimale fa ben sperare in un miglioramento del sistema di 
gestione ambientale attualmente in essere. 

g) livello di prestazione ambientale da parte dei fornitori 

È stato predisposto un elenco di fornitori del Comune aggiornato al 10.01.2015, significativi dal punto di 
vista ambientale (modulo MR- PG07-01). 
Quest'anno gli stessi fornitori sono stati sensibilizzati con apposita informativa in merito agli aspetti 
ambientali 

h) le proposte di miglioramento e le comunicazioni provenienti dalle parti interessate, compresi 
i reclami e i risultati delle indagini di percezione ambientale effettuate 

E' stata predisposta una procedura (PG03) riguardante le comunicazioni ambientali da e verso le parti 
interessate ed una procedura (PG04) per la gestione dei reclami. 
Risulta però importante predisporre nuovi e più efficaci strumenti di comunicazione verso le parti interessate 

i) i risultati di audits interni ed esterni 
Dall'audit di terza parte del 31.07.2015 sono emerse 3 raccomandazioni la cui gestione risulta in itinere. 

È stato eseguito un audit interno sul sistema di gestione ambientale giorno 18/11/2015, a cura del 
auditor esterno Dott. Masuzzo Ivan, in accordo al programma di audits del 2015. Il sistema è risul t ato 
conforme e migliorabile come si evidenzia dalle raccomandazioni emerse, di seguito indicate: 

Osservazione: sarebbe opportuno sensibilizzare la nuova Amministrazione alle problematiche ambientali 
cui versa il Comune e all'importanza strategica del Sistema di gestione e della Certificazione Ambientale 
stessa 
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Osservazione: sarebbe opportuno sensibilizzare tutto il gruppo di lavoro ad una maggiore presenza e 
consapevolezza in occasione degli incontri di lavoro 

j) lo stato e la necessità di azioni correttive e preventive 

Le azioni preventive emerse nell'anno 2015 a seguito dell'audit di terza parte risultano così gestite: 
1. 4.5.1. Per gli indicatori di consumi energetici e di acque si raccomanda di definire il relativo target 

- E' stato revisionato il registro dei consumi elaborando a conclusione dello stesso gli indicatori con i 
rispettivi target raggiunti 

2. 4.4.6. Si raccomanda di sollecitare l'amministrazione competente al rilascio dell'esito del collaudo al 
fine della definizione delle misure per la messa in funzione del depuratore 

- sono state sollecitate le amministrazioni competenti con comunicazione/sollecito del 07 ottobre 2015 
prot. 5556 
3. 4.5.1. Sarebbe opportuno monitorare il rispetto dei limiti di legge dei parametri microbiologici e 

chimico fisici dei reflui del comune 
- E' stato ottenuto un preventivo da un laboratorio di chimica e nel frattempo l'ARPA Enna in data 28 

ottobre 2015 ha provveduto ad una ispezione d'ufficio di cui si sono richiesti gli esiti. 

k) le azioni a seguire di precedenti riesami 

Nessuna 
I) necessità formative per il personale 

E' stato definito un piano di addestramento per il 2015 eseguito come da verbali di addestramento. 

m) necessità e proposte relative ad iniziative di comunicazione interna ed esterna 

Osservazione: sarebbe opportuno sensibilizzare la nuova Amministrazione alle problematiche ambientali 
cui versa il Comune e all'importanza strategica del Sistema di gestione e della Certificazione Ambientale 
stessa 

Osservazione: sarebbe opportuno sensibilizzare tutto il gruppo di lavoro ad una maggiore presenza e 
consapevolezza in occasione degli incontri di lavoro 

n) Varie ed eventuali 

ELEMENTI IN USCITA 
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Procedura di riferimento: N° Revisione: 

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

modifiche da apportare alla Poli tica 

Ambientale 

obiettivi per il t riennio successivo e 

proposta di eventuali modiche agli 

obiettivi in corso 

Azioni correttive non ancora 

definite 

Azioni preventive per l'esercizio 

successivo 

Esigenze formative del personale 

comunicazione interna ed esterna 

Necessità di apportare modifiche al 

sistema di gestione ambientale 

Altri interventi 

Redatto da: 

PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E 
RIESAME DELLA DIREZIONE 

00 
del O I -06-20 I I 

La politica ambientale è stata sviluppata tenendo conto dei requisiti 

della normativa ISO 14001:2004 e della realtà e dell'attuale 

organ izzazione dell'ente. Essa, dunque, risu lta coerente ed adeguata 

alle necessità del Comune. 

I l programma ambientale è stato aggiornato in data 16/ 11/ 2015 lo 

stesso sarà oggetto di ulteriore aggiornamento l'anno nuovo. 

-

vedi osservazioni 

sarebbe opportuno sensibilizzare tutto il gruppo di lavoro ad una 
maggiore presenza e consapevolezza in occasione deg li incontri di 
lavoro 

sarebbe opportuno sensibilizzare la nuova Amministrazione alle 
problematiche ambientali cui versa il Comune e all'importanza 
strategica del Sistema di gestione e della Certificazione Ambie nta le 
stessa 

Non si ritiene necessario apportare modifiche a quanto pianificato nei 

riguardi del sistema di gestione ambientale. 

A breve il sistema sarà oggetto di audit di sorveglianza ad oper a di 

Ente di Certif icazione 

-

per il Gruppo ambientale Comune di Nicosia 

Firma: 



,. - Identificazione modulo: 

{!! 
MR-PG09-01 

MODULO 

Comune di Nicosia 
N° Revisione: 

PROGRAMMA AMBIENTALE 00 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE Procedura di riferimento: Data Revis ione: 

PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME DELLA DIREZIONE 05/02/09 

OBIETTIVI 
ASPETTI OBIETTIVI 

AREE RISULTATO ATTESO 
RISULTATO 

TEMPI DI U Fo AMBIENTALI PARTICOLARI AZIONI RESP.LE 
COINVOLTE 

RISORSE 
(TARGET) OTTENUTO IN 

REALIZ.NE GENERALI 
CORRELATI (TRAGUARDI) DATA 16/11/2015 

l. Valutazione Emissioni Effettuare delle Definire le aree da RSGA UffIcio Da valutare A vere un dato Rinviato Gennaio 
qualità aria del analisi della monitorare; tecnico preventivi in numerico sulla qualità 2018 
territorio qualità dell'aria scelta di un laboratorio Vigili urbani base a numero dell'aria in varie zone 
comunale in prossimità dei qualificato analisi richieste del territorio 

punti di esecuzione delle analisi 
emissione più 
sensibili 

2. Monitoraggio Consumo A vere dei trend Installazione e controllo RSGA UffIcio Risorse interne A vere un dato Abbiamo ad oggi Marzo 2016 
consumo idrico idrico di consumo al dei contatori tecnico; per numerico sul consumo i dati di consumo 
edifici comunali fine di adottare Registrazione del economato. monitoraggio idrico per singolo idrico dei 

specifiche consumo su opportuna dati edificio comunale e principali edifici 
azioni modulistica calcolare la media comunali e la 

annuale media annuale 
3. Monitoraggio Consumo A vere dei trend Registrazione del RSGA uffIci Risorse interne A vere un dato Abbiamo ad oggi 

consumo Carburante di consumo al consumo su opportuna tecnico, per numerico sul consumo i dati di consumo 
carburante fine di adottare modulistica polizia monitoraggio carburante e calcolare idrico dei 
mezzi trasporto specifiche municipale, dati la media annuale principali edifici 

azioni affissioni comunali e la 
media annuale 

4. Monitoraggio Consumo A vere dei trend Registrazione del RSGA Tutti gli Risorse interne A vere un dato Abbiamo ad oggi 
consumo energia di consumo al consumo su opportuna edifici per numerico sul consumo i dati di consumo 
energia elettrica elettrica fine di adottare modulistica comunali monitoraggio di energia elettrica e idrico dei 

specifiche dati calcolare lamedia principali edifici 
aZlOlll annuale comunali e la 

media annuale 
5. Monitoraggio Consumo A vere dei trend Registrazione del RSGA Tutti gli Risorse interne A vere un dato Abbiamo ad oggi 

consumo gas gas per di consumo al consumo su opportuna edifici per numerico sul consumo i dati di consumo 
riscaldamento riscaldament fine di adottare modulistica comunali monitoraggio di gas per idrico dei 
edifici o specifiche dati riscaldamento e principali edifici 

azioni calcolare la media comunali e la 
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annuale media annuale 

6. Discarica c/da Rifiuti Utilizzo della Definito nel piano di RSGA Ufficio - Utilizzo della discarica Effettuata Dicembre 
canal otto S. discarica caratterizzazione della tecnico richiesta ufficiale 2016 
Giovanni: presente nel discarica alla Regione 
bonifica dei siti territorio Sicilia al fine di 

comunale ad fare un progetto di 
oggi non attiva bonifica dei siti 

c/da Canalotto 
7. Differenziazion Rifiuti Differenziazion Determina Dirigenziale RSGA Ufficio - Gestione del Centro aggiudicazione Dicembre 

e rifiuti del e dei rifiuti e n.56012015 del 05 tecnico Comunale di Raccolta dei servizi di 2016 
territorio diminuzione maggio 2015 per Ufficio spazzamento, 
comune dell'umido aggiudicazione dei amministrati Raggiungimento raccolta e 

servizi di spazzamento, vo dell'obiettivo del 65% trasporto allo 
raccolta e trasporto allo di raccolta differenziata smaltimento dei 
smaltimento dei rifiuti e del 50% di recupero rifiuti solidi 
solidi urbani differenziati di materia entro il 31 urbani 
e indifferenziati, dicembre 2015 differenziati e 
compresi quelli indifferenziati, 
assimilati, ed altri servizi compresi quelli 
di igiene pubblica assimilati, ed altri 
all'interno dell'A.R.O. ( servizi di igiene 
Ambito di Raccolta pubblica 
Ottima le ) di Nicosia, all'interno 
affidati pertanto all'A TI dell' A.R.O. di 
Multiecoplast s.r.l. ( Nicosia, affidati 
capogruppo) e Gilma all'ATI 
S.r.l. . Multiecoplast 

s.r.l. ( capogruppo 
) e Gilrna s.r.l. . 

8. Mantenimento - Mantenere la Avvalersi di consulenza RSGA Tutti i settori Gruppo di Audit di sorveglianza In attesa di audit dicembre 
Certificazione certificazione specifica, realizzazione lavoro dicembre 2015 di sorveglianza 2015 
ambientale ISO 14001 del dei documenti e delle ambientale 

- ~ 



.. Identificazione modulo: 

~ 
MR-PG09-01 

MODULO 

Comune di Nicosia 
N° Revisione: 

PROGRAMMA AMBIENTALE 00 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE Procedura di riferimento: Data Revisione: 

PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME DELLA DIREZIONE 05/02/09 

comune registrazioni necessarie 

9. Formazione del - Sensibilizzare il Effettuare corsi specifici RSGA Tutti i settori Risorse Entro il 2015 effettuare Effettuata Dicembre 
personale su personale sulla coinvolti finanziarie corsi al 100% del formazione a 2016 
tematiche corretta gestione necessarie per personale coinvolto q uasi tutto il 
ambientali degli aspetti l'effettuazione personale 

ambientali dei corsi coinvolto 
10 Sensibilizzazion Aspetti Sensibilizzare i Effettuare comunicazioni RSGA Tutti i settori - Effettuare Eseguita Giugno 2016 

e dei principali ambientali principali ad hoc coinvolti comunicazione/sensibil comunicazione 
fornitori su indiretti fornitori sulla izzazione a mezzo mail 
tematiche corretta gestione ai principali fornitori 
ambientali degli aspetti 

ambientali 
11 Adeguamento Acque Adeguamento A cura dell' A TO RSGA Ufficio L'Assessorato Energia Il collaudatore Dicembre 

depuratore di depuratore tecnico subentrato al incaricato Ing. 2016 
contrada precedente dovrà Felice UgliaroJo 
mammafiglia autorizzare o meno la ha relazionato che 

redazione della non può fare il 
certificazione di collaudo, ma può 
consistenza. definire uno stato 

di consistenza. 

12 Realizzazione Inserito nel P ARF RSGA Ufficio Inserito nel POT Dicembre 
nuovo tecnico dell'ATO 5 2016 
depuratore 
località fiumetto 

13 Effettuare Emissioni Effettuare Richiedere ARPA Enna RSGA Ufficio Da valutare Verificare il rispetto Sul territorio sono Dicembre 
periodicamente periodicamente periodici sopralluoghi tecnico preventivi in nel tempo dei limiti di presenti più 2016 
l'analisi di analisi della Vigili urbani base a numero emissione, soprattutto a impianti e altri da 
sicurezza sicurezza analisi richieste seguito di modifiche mettere in 
elettromagnetica elettromagnetica agli impianti esistenti o funzione, in 

in prossimità dei inserimento di nuovi corrispondenza 
j)unti di dei quali l'ARPA 



.- Identificazione modulo: 

~ 
MR-PG09-01 

MODULO 

Comune di Nicosia 
N° Revisione: 

PROGRAMMA AMBIENTALE 00 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE Procedura di riferimento: Data Revisione: 

PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME DELLA DIREZIONE 05/02/09 
- - -

emissione più competente 
sensibili ( telTitorialmente ha 
ripetitori) espresso i relativi 

pareri a seguito di 
valutazione 

14 Effettuare una Rifiuti Effettuare una Effettuare una delibera di RSGA Ufficio Risorse interne Semplificazione nella Rinviata Dicembre 
delibera di delibera di assimilazione dei rifiuti e tecnico gestione dei rifiuti per 2016 
assimilazione assimilazione renderla nota alle le imprese che 
dei rifiuti dei rifiuti imprese che insistono sul insistono sul territorio 

territorio 

RSGA: __________ _ DATA:1611112015 Gruppo ambientale: 



Comune di Nicosia 

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

Registro consumi sede: Palazzo Municipale 

Anno di riferimento Acqua 

2010 

MC. 236 €468 
2011 

2012 MC 248 € 585 

2013 MC 237 €722 

2014 MC 380 € 1.077 
-- -

Identificazione modulo: 
MR-PG08-02 . 

MODULO 

N° Revisione: 

REGISTRO DEI CONSUMI 02 
Procedura di riferimento: Data Revisione: 

PG08 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI 16/11/15 

Enel Gas Carburante 
, 

Note 

Kw 34.900 € 6.748 MC 7.968 € 6.316 Lt. € 3.356 Mercedes e panda 

Kw 31.353 € 7.009 MC6.181 € 5.594 Enel palazzo 
Lt. € 4.388 

municipale + archivio 

Kw 37.847 € 8.190 MC 8.669 € 8.044 Lt. € 3.582 

Kw 32.794 € 8.566 MC 8.467 € 7.210 €2.176 Mercedes e panda 

Kw 33.093 € 8.222 MC 6.478 € 3.252 Lt. 1.394 € 2.525 Mercedes e panda 
-

Pagina idi 8 



Identificazione modulo: 
MR~PG08-02 

MODULO 

Comune di Nicosia 

N° Revisione: 

REGISTRO DEI CONSUMI 02 
Procedura di riferimento: Data Revisione: SISTEMA DI GESTIONE 

AMBIENTALE PG08 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI 16/11/15 

Registro consumi sede: Palazzo ufficio ragioneria, polizia municipale, servizi sociali 

Anno di riferimento Acqua Enel Gas Carburante Note 

2010 Kw € 2.219 MC €8.8 10 € 3.827 Mezzi polizia municipale 

2011 MC. € Kw € 1.816 MC € 9.763 € 4.299 Mezzi polizia municipale 

2012 mesi otto nov. dico MC 109 €253 Kw € 2.054 MC € 11.930 € 4.857 Mezzi polizia municipale 
-

Registro consumi sede: Palazzo ufficio ragioneria, tributi 

An no di riferimento Acqua Enel Gas Carburante Note 

2013 MC 371 € 1.030 € 1.201 € 1.401 Lt 577 € 1.015 Fiorino uff. affissioni 

2014 MC 370 € 1.089 €948 € 855 Lt525 € 913 Fiorino uff. affissioni 
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Identificazione modulo: 
MR-PG08-02 

MODULO 
Comune di Nicosia 

N° Revisione: 

REGISTRO DEI CONSUMI 02 
Procedura di riferimento: Data Revisione: SISTEMA DI GESTIONE 

AMBIENTALE PG08 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI 16/11/15 

Registro consumi sede: Polizia municipale, servizi sociali 

Anno di riferimento Acqua Enel Gas Carburante Note 

2013 MC371 € 1.030 € 1.201 € 9.918 Lt. 2.436 € 4.508 Mezzi polizia municipale 

2014 MC 370 € 1.089 € 948 € 5.338 Lt 2.090 € 3.801 Mezzi polizia municipale 
--
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• 
Identificazione modulo: 

MR-PG08-02 

MODULO 
Comune di Nicosia 

N° Revisione: 
REGISTRO DEI CONSUMI 02 

SISTEMA DI GESTIONE Procedura di riferimento: Data Revisione: 

AMBIENTALE PG08 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI 16/11/15 I 
j 

Registro consumi sede: P.zza Marconi uff. anagrafe, stato civile, elettorato ecc. 

Anno di riferimento Acqua Ene l Gas Ca rburante Note 

2010 Kw € 3.304 MC € € 

2011 MC. € Kw € 3.413 MC € € 

2012 MC € Kw € 4.026 MC € € 

2013 € 3.700 MC 

2014 € 1.382 MC 
Fino aprile 2014 
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~ Identificazione modulo: 

~ 
MR-PG08-02 

MODULO 

Comune di Nicosia 

N° Revisione: 
REGISTRO DEI CONSUMI 02 

SISTEMA DI GESTIONE Procedura di riferimento: Data Revis ione: 

AMBIENTALE PG08 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI 16/11/15 

Registro consumi sede: Villadoro 

Anno di riferimento Acqua Enel Gas Carburante Note 

2010 Kw € 819 MC € € 

2011 MC. € Kw €706 MC € € 

2012 MC € Kw €887 MC € € 

2013 

2014 
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~ Identificazione modulo: 

-
MR-PG08-02 

MODULO 
Comune di Nicosia 

N° Revisione: 

REGISTRO DEI CONSUMI 02 

SISTEMA DI GESTIONE Procedura di riferimento : Data Revisione: 

AMBIENTALE PG08 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI 16/11/15 

Registro consumi sede: Ufficio tecnico 

Anno di riferimento Acqua Enel Gas Carburant e Not e 

201 0 Kw € MC € Lt. € I 

2011 MC. € 1.636 Kw € 15.835 MC 8.000 € 8.81 5 5.375 € 8.449 

2012 MC € 1.816 Kw € 12.685 MC 8.000 € 8.815 5.499 € 9.471 

2013 MC € 3.343 Kw € 13.728 MC € 8.039 5.823 € 9.642 

2014 € 5.323 € 14.777 MC 8.955 € 6.711 € 6.202 
- -

Pag ina 6di 8 



l. 

2. 

3. 

4. 

Comune di Nicosia 

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

OBIETTIVI 
GENERALI 

Monitoraggio 
consumo 
idrico edifici 
comunali 

Monitoraggio 
consumo 
carburante 
mezzi 
trasporto 

Monitoraggio 
consumo 
energia 
elettrica 

Monitoraggio 
consumo gas 
riscaldamento 

edifici 

ASPETTI 
AMBIENTALI 
CORRELATI 

Consumo 
idrico 

Consumo 
Carburante 

Consumo 
energia 
elettrica 

Consumo gas 
per 
riscaldamento 

Identificazione modulo: 
MR-PG08-02 

MODULO 

N° Revisione: 

REGISTRO DEI CONSUMI 02 
Procedura di riferimento: Data Revisione: 

OBIETTIVI 
PARTICOLARI 
(TRAGUARDI) 

A vere dei trend 
di consumo al 
fine di adottare 
specifiche 
azioni 

A vere dei trend 
di consumo al 
fine di adottare 
specifiche 
azlOill 

A vere dei trend 
di consumo al 
fine di adottare 
specifiche 
azioni 

A vere dei trend 
di consumo al 
fine di adottare 

specifiche 
aZlOill 

PG08 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI 16/11/15 

Indicatori e target sviluppati 

RISULTATO ATTESO (T ARG ET) RISULTATO OTTENUTO lN DATA 16/1lI201S 

RSGA A vere un dato numerico sul consumo Consumo medio acqua ufficio tecnico ultimi 4 anni € 3.029 
idrico per singolo edificio comunale e Consumo medio ultimi 4 anni palazzo Municipio € 713 
calcolare la media annuale Consumo medio acqua uff. polizia mun.le e servizi soc. ragioneria e 

tributi ultimi 2anni € 1.059 

RSGA A vere un dato numerico sul consumo Consumo medio ultimi 5 alU1i Polizia municipale € 4.258 
carburante e calcolare la media annuale 

Consumo medio ufficio tecnico ultimi 4 anni 
€8.441 
consumo medio ultimi 5 anni palazzo Municipio € 3.205 
Consumo medio uff. affissioni ultimi 2 almi € 4.154 

RSGA A vere un dato numerico sul consumo Consumo medio energia elettrica ufficio tecnico ultimi 4 anni € 14.256 
di energia elettrica e calcolare la media 
annuale Consumo medio energia elettrica uff. polizia mun.le e servizi soc. 

ragioneria e tributi ultimi 5 anni € 2.077 

Consumo medio energia elettrica municipio ultimi 5 anni € 7.747 
Consumo medio energia elettrica P.zza Marconi uff. anagrafe, stato 
civile, elettorato € 3.165 

RSGA A vere un dato numerico sul consumo Consumo medio gas uff. tecnico ultimi 4 anni € 8.095 
di gas per riscaldamento e calcolare la 
media annuale Consumo medio gas uff. polizia mun.le e servizi soc. ragioneria e 

tributi ultimi 5 anni 
€ 9.603 
Consumo medio gas municipio ultimi 5 anni € 6.083 
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• 
Identificazione modulo: I 

MR-PG08-02 

MODULO 
Comune di Nicosia 

N° Revisione: 
REGISTRO DEI CONSUMI 02 

SISTEMA DI GESTIONE Procedura di riferimento: Data Revisione: 

AMBIENTALE PG08 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI 16/11/15 
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• 
Comune di Nicosia 

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

MODULO 

LISTA DI RISCONTRO AUDITS 

Procedura di riferimento: 
PG12 AUDITS 

Identificazione modulo: 
MR-PG12-02 

N° Revisione: 

00 
Data Revisione: 

22/10/09 

Obiettivi: :_ Vèrificare che le regole definite, contenute' nei documenti del SGA, sono applicate; Verificare la conformità del SGA ai requisiti della 
ISO 14'001; Individuare'.opportunità di miglioramento 

Data dell'audit: 18/11/2015 

DomandaI Asserzione 
Rif.Doc. Campione da Situazione 

Rilievi/Evidenze .;,-' 

N° 
" ." 

SQ :.··· I 'rilevare C NC DM 
01 4.2 Politica ambientale Manuale X Pol it ica per l'ambiente rev . 1 deI 20.1 2.1 2 

ambientale 
Politica ambientale definita dall'alta 
direzione 

02 4.3.1 Aspetti ambientali PG11 X Visionata analisi ambientale rev . 6 del 21 /05/20 15. 

Procedura per l'identificazione degli aspetti 
ambientali , all 'interno del campo di 
applicazione dello SGA 

03 4.3.2 Prescrizioni legali e altre PG10 X Visionato MR-PG10-01 Elenco normativa applicabile del 
21.05.1 5 

Procedurale per identificare e accedere alle 
prescrizioni legali o di altro tipo sottoscritte 
dall'organizzazione che riguardano aspetti 
ambientali delle sue attività, prodotti o servizi 

- -



O 

i~. ~~ ,;.".. ... ~ 

Comune di Nicosia 

SISTEMA DI GESTIONE Procedura di riferimento: 

AMBIENTALE 
-

04 I 4.3.3 Obiettivi. traguardi e programma/i 

Obiettivi e traguardi documentati, stabiliti e 
mantenuti per ciascun livello/funzione 
pertinente all 'interno dell'organizzazione 

05 I 4.4.1 Risorse, ruoli. responsabilità e autorità 

Definizione, documentazione e 
comunicazione di ruoli, responsabilità e 
autorità per rendere efficace l'esercizio della 
gestione ambientale 

06 I 4.4.2 Competenza. formazione e 
consapevolezza 

Identificazione delle necessità di formazione 
e mantenimento di adeguate registrazioni 

07 ' I 4.4.3 Comunicazione 

Procedure che, in relazione agli aspetti 
ambiental i e al SGA, assicurano le 
comunicazioni interne tra i diversi 
livelli/funzioni dell'organizzazione e per 
ricevere, documentare e rispondere alle 
richieste provenienti dalle parti interessate 
esterne 

PG09 

Manuale 
ambientale 

PG02 

PG03 

Identificazione modulo: 
MR-PG12-02 

MODULO 

N° Revisione: 
LISTA DI RISCONTRO AUDITS 00 

PG12 AUDITS 

x 

x 

Programma di I X 
addestramento 

Verificare almeno 2 I X 
registrazioni di 
comunicazioni 
esterne 

x 

x 

Data Revisione: 

22/10/09 

Visionato programma ambientale aggiornato a l 16.11 .2015 
Visionato Registro Consumi con sintesi Ind icatori e target al 
16.11.2015 

Verificata nomina del gruppo ambientale ( nomina del 
Sindaco del 4 luglio 2008). 

Rilevate comunicazioni interne racco lta dati consum i energ ia 
immobili comunali relative all 'anno 2014 



08 

09 

10 

11 

Comune di Nicosia 

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

Procedura di riferimento: 

4.4.4 Documentazione PG01 

SGA documentato e riportante indicazioni 
per la documentazione di supporto 

4.4.5 Controllo dei documenti PG01 

Procedure per il controllo dei documenti 
previsti dalla norma 
4.4.6 Controllo oQerativo PG11 

P001,02,03 ,0 
Identificazione delle operazioni/attività 4 
associate agli aspetti ambientali significativi 
in linea con la politica , gli obiettivi e i 
traguardi 

4.4.7 PreQarazione e risQosta alle PG06 
emergenze 

Procedure per individuare e rispondere a 
potenziali incidenti e situazioni di emergenza 
e per prevenire e attenuare l'impatto 
ambientale che ne può conseguire 

Identifi cazione modulo: 
MR-PG12-02 

MODULO 

N° Revisione: 
LISTA DI RISCONTRO AUDITS 00 

Data Revisione: 

PG12 AUDITS 22/10/09 

Prendere 2 X Verificate: 
procedure e PG 08 Sorveglianza e misurazioni ambientali rev .O 09.03.2011 
verificare lo stato di PG 10 Adempimenti legislativi e valutazione del rispetto delle 
revisione . prescrizioni 09.03.2011 

X Verificata procedura PG01 controllo dei documenti 

Almeno 2 esempi X Elenco fornitori aggiornato al 10.01 .2015 
: 

X X V isionato Addestramento avente per oggetto uno scenario di 
emergenza eseguito in data 10.06.2015 



~ m '" .. 
Comune di Nicosia 

SISTEMA DI GESTIONE Procedura di riferimento: 

AMBIENTALE 

12 I 4.5.1 Sorveglianza e misurazioni 

Procedure per sorvegliare e misurare 
regolarmente le caratteristiche principali 
relative ad operazionilattività che possono 
avere un impatto significativo sull'ambiente 

13 I 4.5.2 Valutazione del rispetto delle 
prescrizioni 

Procedurale per valutare periodicamente la 
conformità: 

alle leggi applicabi li 
altre prescrizioni - accordi sottoscritti 
dall 'organizzazione su base volontaria. 

14 I 4.5.3 Non-conformità, azioni correttive e 
preventive 

Procedurale per tenere sotto controllo le 
non conformità e per intraprendere azioni 
correttive e preventive. 

15 I 4.5.4 Registrazioni 

Definizione, implementazione e 
mantenimento delle procedure per 
identificare, conservare, proteggere, 
ripristinare, mantenere e rimuovere le 
registrazioni ambientali necessarie a 
dimostrare la conformità ai requisiti del SGA 

PG08 

PG10 

PG04,05 

PG01 

Identificazione modulo: 
MR-PG12-02 

MODULO 

N° Revis ione: 
LISTA DI RISCONTRO AUDITS 00 

PG12 AUDITS 

x x 

x 

Almeno 1 esempio I X 

X 

Data Rev isione: 

22/10/09 
-- -

Visionati : 
• Registro dei consumi aggiornato all ' 16 novembre 

2015 dati anno 2014 
• Piano di monitoraggio PRG 
• Piano di monitoraggio CPI 
• Piano di sorveglianza del 11.01.2015 

Visionato MR-PG10-01 Elenco normativa applicabile del 
21/05/2015 

Nell'anno 2015 non sono state rilevate Ne . 
Sono state gestite le e azioni preventive emerse in sede di audit di 
terza parte 

Verificata PG01 Controllo dei documenti e delle registrazion i 



Identificazione modulo: 

'G 
MR-PG12-02 

- MODULO 

Comune di Nicosia 

N° Revisione: 
LISTA DI RISCONTRO AUDITS 00 

SISTEMA DI GESTIONE Procedura di riferimento: Data Revisione: 

AMBIENTALE PG12 AUDITS 22/10/09 
-- ~-

16 4.5.5 Audit interno PG12 X Programma audit interni del 12.01 .2015 

Predisposizione e implementazione di 
programmi e procedure per svolgere 
periodicamente audit del SGA al fine di 
verificare se lo SGA è conforme a quanto 
pianificato, incluso il rispetto della norma, 
ed è stato correttamente attuato e 
mantenuto attivo 

17 4.6 Riesame della Direzione PG09 1 riesame X Visionata Relazione per il Riesame della Direzione del. 
22.12.2014 I 

Riesame del SGA a cura dell'alta direzione 
con frequenza definita al fine di assicurarne 
l'adeguatezza e l'efficacia 

Legenda: C=Conforme; NC=Non Conforme; DM=Da Migliorare. 



MODULO 

Comune di Nicosia 

, PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AtJDIT 

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

Procedura di riférimento : 

PG12 AUDITS 

ANNO 2015 

l 

AREA /SETTORE/ FASE 
TIPO AUDIT 

PERIODO DA TA 
ELEMpNTI SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE PROCESSO PREVISTO EFFETTIVA ANALIZZATr 

Tutti i processi del sistema di T P Paragrafi ISO 14001: 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 Novembre 18/1 1/2015 
gestione ambientale 2015 

- . 

"' . -
, 

' . ' 

_ _ o 

, 

, 
, 

. . ~ 

.. 

T = Totale P = Parziale '·· 

DATA 12/011201 5 FIRMA RSGA, _ _______ _ 

Identificazione modulo: 

MR-PG12-01 

N° Revisione: 

00 

Data Revisione: 

22/10/09 

I 

RGVI NOTE 

Training & Tutti i processi del 

Consulting sistema di gestione 

di Ivan ambientale 

Masuzzo 

i 
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Comune di Nicosia 

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

Criteri ed estensione della 
verifica: 

Dott. Ivan Dario Masuzzo 

MODULO 

RAPPORTO DI AUDIT 

Procedura di ri feri mento : 

PG12 AUDITS 

Requisiti del Sistema di Gestione 
Ambientale X 

AUDITOR 

Identificazione modulo: 
MR-P C 12-03 

Numero pagin a: 

li1 

N° Revisione: 
00 

del 22/ l 012009 

Altro: ____ _ 

PROCESSI O AREE SOTTOPOSTE A VERIFICA : RESPONSABILI INTERESSATI 

Intero sistema di gestione ambientale : Responsabili di settore, RSGA 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Identificativo : Rev. Identificativo : Identificativo Rev. : Identificativo Identificativo Rev. 

MA : 01 PG 04 :MA 00 : PG 04 MA 00 
PG 01 : 00 PG 05 : PG 01 00 : PG 05 PG 01 : 00 
PG 02 : 00 PG 06 : PG 02 00 : PG 06 PG 02 : 00 
PG 03 : 00 PG 07 : PG 03 00 : PG 07 PG 03 : 00 

INFORMAZIONI SULL' AUDIT 
Il sistema di ambientale risulta adeguato alla struttura ed organizzazione dell'ente. Le attività e le relative registrazioni 
risultano sufficientemente implementate in accordo alle procedure di riferimento. Inoltre il personale direttivo è sensibile alla 
gestione del sistema e risulta adeguatamente istruito ai requisiti delle norme di riferimento. Il sistema è ri sultato conforme 

resentando as etti sotto citati che ossono essere mi liorati. 

VERIFICA DELL'EFFICACIA DI EVENTUALI PRECEDENTI AZIONI CORRETTIVE o PREVENTIVE 
Riferimento 

MR-PGOS-Ol n° del 

Osservazione 
dell 'Ente 31 .07.2015 
EuCI 

Documentazione di riferimento 

Descri zione 

1. 4.5.1. Per gli indicatori di consumi 

Esito della verifica de ll'effi cacia 
dell'azione 

MR-PGOS-Ol nO 

energetici e di acque si raccomanda di le 3 
definire il relativo target raccomandazioni 

2. 4.4.6. Si raccomanda di sollecitare sono state 
l'amministrazione competente al rilascio gestite. 
dell'esito del collaudo al fine della I dettagli delle 
definizione delle misure per la messa in azioni 
funzione del depuratore riportati 

saranno 
sul 

della 3. 4.5.1. Sarebbe opportuno monitorare il riesame 
rispetto dei limiti di legge dei parametri direzione 
microbiologici e chimico fisici dei reflui de l 
comune 

RACCOMANDAZIONI 
Descrizione 

Pagina idi 2 



Comune di Nicosia 

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

MODULO 

RAPPORTO DI AUDIT 

Procedura di riferimento : 

PG12 AUDITS 

Descrizione 

GIUDIZIO SINTETICO SULL'ESITO DEll' AUDIT: X POSITIVO 

Identifi cazione m odul o: 
MR-PCI2-03 

Numero pagin a: 

211 

N° Revisione: 
0 0 

del 22/ L 0/2009 

MR-PG04-01 
nO 

D NEGATIVO 

Data : 18/11/15 Firme, per presa visione, dei responsabi li interessati 

Firma del re sabile della verifica 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

OGGETTO: 

III Settore 
Il Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

(}C. n.)g , del /O-/~- 20 /S 

Progetto Valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti tipici locali, dai Nebrodi 
alla Val Demone" - Implementazione del sistema di gestione ambientale in base 
alla norma UNI EN ISO 14001:04 e la successiva registrazione EMAS. 
Approvazione documento - Relazione per il Riesame della Direzione del 
23/11/2015. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 
48/91 , modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000. 

. Parere in ordine alla regolarità tecnic~a~: ::i::~~-'""-j"i7tT\\tTJ.--t------------

. Nicosia, li a~· -./ l <-. - L:; 
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IL SEGRETARl O GENERALE 

ef/CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il so(toscrirto Segretario Generale, 

CER TIfi CA 

che la presente deliberazione, in app licazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é stala pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del ComW1e per giorni 15 consecutivi, dal giomo 

~ -(7 - G?,{)-- , (art. l l , comma l °, L.R. n.4 4/91 come modificato dall'art.l27, comma 21, della 

L.R. n, l 7 de l 281i212004) . 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il )0 -{2 - '&.t I 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, corruna l°); 

~ a segui to d i dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRET~;c>EI:ENERALE 

o per copia confonne all'originale in cana libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

N icosi a, lì _ _ _____ _ 
IL SE GRETARlO GENER ALE 




