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D€liberazioDe n- 64

del oa/o3/2o].3

ConalrxE Dr NIcostA,
PROVINCIA DI EÌ{NA

ONGINALE. DELLA DELI]]ER,4ZIONE DELM GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Valorizzazione dell'ambiente e dei prodofi tipici locaii, dai Nebrodi alla Val denone"

Dichiatazione ambienlale ai fini EMAS. Approvazione. implementazione del sistema di gestione ambientale

in base alla florma UNI EN ISO 14001- Riesame della Direzione-' Approvazione docùmento'

rarlze_L'amo duemiladodici addì

alle ore 14.3() e scguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comurla]e nelle persooc dci Sigrori:

presiede il Sis. dott. Sel.gio l.lalfitano E si'du"o n vice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segreta o Generale

Il Presidente, constalalo chc il ntunero dei prcseDti é legale, dichiala apeda la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

sig. ra dott.6sa lilara Zingale

Prcs. Ass.

MALFITANO Sergio x SINDACO - PRESIDENTE

2 AMORUSO CarDelo Vice Sindaco

3 LOCIURO Calogero X Assessore

4 CATAIANO Saverio Lucio X Assessole

5 TOMASL Vincenza Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibcraz-ione avanzala dal Dùigente deì Terzo Settore V Servizio, avenle ad

oggetto: " Progetto " Valorízzazione dell'ambienle e dei Prcdotti tìpici locali, daí Nebrodi alla Val

I)emone" Dichiaraziofie ambienlale aí fìni EMAS. Àpprpvazione lmplemenlazione del Sislema dí

Gestíone atubientale in base alla norma (JNI EN ISO I10A1. Riesame della Direzione Approtazione

documento".
Visti il parere lecnico reso ai sensi dell'art 53 comma l" della legge
sostitùito dall'art. 12 deila legge regìonale 23 dicembre 2000' n. 30;
Ritenula oppofuna la sua appt,- 'razionc:

' ' Visto il vigente Ordihamento Enti Locali della . Regione SiciÌiana; '

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

rcgionale 48/91, nel testo

. 
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del Di gente del 3' Settore V Servjzio, ad-oggetlo:
"Yalorizzazione dell'ambiente e dei plo.lotti liPici localí' dai Nebrotli olla val Dettone" ! i
Dichiarazione ambientale ai fni EMAS Apprpvazione lmplemenlazione del Sistema di Gestion{.

ambíentale in base alla norma [JN] EN ISO 14001. Riesame della Direzione Approva2io \.'i '

documcnto". Q\,

Di dichiarare ta deliberazione immediatamente esecutiva , stanle l'urgelza di chiudere con il comune

capofila, con sepaÌala votazlo[e.
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COMLTNE DI NICOSIA

OGGETTO:Progelto n \,1àlori7'zÀziolle dell'ambicnte e dei prodofi tipici Jocali' dai Nebrodi alla Val

ó"-r-"'i- ni"niolrurione ambienlalo a; fini EMAS. Approvazione lìnplomentaziono del sistema di gestìone

ambientale in base alla norma UNI EN ISO ì4001- Rjesime detla direzione - Approvazione documento'

IL DIRIGENTI1
PREMESSO:
-che questo Ente con deliberazione G.M. n 351 del 9 dicembre

orooo.ta progellrale di cui all 'oggetlo redatta dalla:ocietà

consulenzà Alfa Quali là 5rl si la a Pia/7a Arnrertna Via

2004, esecutiv4 ha approvato la
IMMI di Troina e la società di
F. de Robeito, snc. finanziata

' i i  
i t l

.i' /

dall'assessorato regloúale;
-lf,e i Comu.i ai ùicosia, Troina, Cerami e Sperìinga, hanno proweduto, nella considèrazione che

l'azione b) della linea B è stafa alrnmessa a finimziamento, ad affrdare' con apposita lettera

diÀ"-i"o 
'.ottor"rittu 

dalle paÌti, alla società Alîa Qualità S r'1 di Piazza Amerina' apposito

incarico di consulenza per f inplementazione del sistema di gestione ambi€ntale in base alla noma

uNI EN ISO 14001 e la sùccessiva registrazione EMAS;

"'ft" p". i" *ff"t..-i"ne con la sociià Alfa Qualità con prowedimenti in data 4/7/2008 è stato

nominalo ul grùppo di lavoro composto dai sàtto elencati dipendenti comunali: Geom Campione

Michele, Gaom.- paolo Furgone, Geom. salvatore campagna, vanadia sarrlo, per

l'implementazione del sistema gestione ambientale;
VISìA tanota del 1ll0l1l13 protocollata al n 957 perveúuta a qùesto ufficio in dala 23101/2013

"". l. q""1" la società Alfa Qùaftà trasmette copia definitiva della-.Dichiarazione Ambientale

,"-àuttu "'""onao it Regolamento CE 122ll2OO9' facendo riferimento allo stato delle revisioni alla

dafa del l8/12l2ol2,per I'adozlone da parte della Giunla, redatta in conformita agli impegni

"orriuttruiip-ui.ti "on atto del 05/03/200'7 al n 1 84 con il quale il ComÙn€ di Troina' nella qualità

<li capofila ùa conferito incarico alla Società Alfa Quality s r'l ;
vtsiA altresi la nota del 2112/2013 protocollata al n. 5671 ir data22l2/2013 con 1a quale la società

uff" qrufity tt"t-"t" il documento MR-PG09-02 Riesame della Direzione per l'approvazione da

parte ìe[a Gi.rnta per il mantenimento della Certificazione ambientale seconrlo la norma lJNl EN

ISO 14001;
CONSIDERATO chc occorre pror r edere in merito:
PRESO ATTO:
- "t " ,ron "i ,ono i p."supposti lecnici affinchè il Comune di Nicosia possa ottenere la rcgistlazione

EMAS ;
- "t'r" ií "onr"gr"tt- occorre rinunziare all'ottenimenlo della registrazione suddetta sollevando le

Dafli jnteressate da qual' ivoglia onere presente e fuluro:
íl i ;ó' i:ó;. ' ;E.l i- n., l in"eion. éi. l l iana e successi\e modifìche ed inte$azioni

PROPONE
Alla Giunta Comunale
Per le motivaziolli di cur in premessa che qui si intendono pofate e tascntte'- -- 

ì . upp.ou*" il aocumÀto Dichiarazione ambientale Regolam erlLo CE 1?-21 12009 redatto dalìa

*"i"tà ,Llfu qudity ullegato a far paÌ1e integrante al presentelrol'vedimento;

2. rinunziare aIà registrazione fUA! atteso ùe il Comune di Nicosia manca dei presupposti

necessari a tal fine;
3. aoDrovare il documento MR-PG09-02 Riesame della Direzione' allegato a fal parte

iniegrante al presente prowedimento;



4.

5 .

dare atto ch€ il Comune di Nicosia non deve conispondere nessun compenso a.lla società
Alfa Quality per la realizzazione del documento Dichiarazione ambientale Regolamento CE
t22r /2009
dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di chiudere
con il comune capofila

Antonino























































































































































Il presente verbalevicne letto, applovatoe sottoscritto.

IL

L'ASSESSORE ANZIANO SEGRETAzuO GENERAIE

conforme all'originale in cafia lìbera pel uso ammini per la pubblicazione,

i cos ia , l i  Ql -93 ' ls l3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l l  sottoscrino segretario cenerale 

cERT lF rcA

che la prcsente deliberazione, in applicazione detla L R 3 dicembre 1991' n'44' é stata pubblicata

all'Albo Pretoúo e Albo Online del Comune per giomi 15 corsecutivi' dal giomo

co-

0, 
' 03' 2ol3 ,(al.l 1, colrìma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'ad 127' cornma 21' della

L.R. n.11 del 28/ 1U2004).

Dalla Residenza MuniciPalc, lì

IL MESSO COMUNAIE I SEGRNTARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della LR 3 dicernbre
9 ^  t  ,

e secur* a il J5L:t)2i,9!!1-2

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia codonne aìl'origioale;

Nicosia, lì

1991, n.44, é divenuta

tr
Èr

fl
tl

I

a sesuito di dichiaruzione di ilmuediata esecutivita;

IL SEGRETARIO GENERALE
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