
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

 
 

Atti della 

Giunta Comunale 

 

Delib. n. 066 

 

Del 13.06.2022 L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TREDICI 

del mese di GIUGNO alle ore 14.40 

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE, AGGIORNAMENTO 
DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS UE 
2017/1505 E LA NORMA UNI EN ISO 
14001:2015 E RIESAME DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE DELL’ALTA 
DIREZIONE – PROVVEDIMENTI. 
 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Emilia Muratori -  Sindaco  X  

2 –-Anna Paragliola - Vice Sindaco  X  

3 – Daniela Fatatis- Assessore X  

4 – Niccolo’ Pesci - Assessore. X  

5 – Luca Righi -  Assessore X  

6 – Mauro Smeraldi- Assessore.  X 

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza Emilia Muratori,  

nella sua qualità di SINDACO  

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

la seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Massimiliano Mita. 

 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO 
 

Allegati: 
Pareri ex art. 49 D.lgs 267/2000 
Allegato 1 – allegati A)-B)-B1)-C)-D)-E)-F) 

 



OGGETTO: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, AGGIORNAMENTO DELLA 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS UE 2017/1505 E LA NORMA UNI EN 
ISO 14001:2015 E RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DELL’ALTA DIREZIONE – 
PROVVEDIMENTI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2010 è stata approvata l’adesione al “Patto dei Sindaci” 
che prevede la riduzione delle emissioni di anidride carbonica del venti per cento entro il 2020; 

 con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 21/06/2011 è stato approvato il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile del Comune di Vignola, documento che detta le linee guida per raggiungere gli obiettivi imposti 
dal “Patto dei Sindaci”; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 184 del 27/12/2011 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
PERCORSO NECESSARIO ALL’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS III – ATTO DI 
INDIRIZZO” sono state avviate tutte le procedure tecnico-amministrative per l'ottenimento della 
certificazione ISO 14001:2004 ed EMAS, finalizzata alla diffusione delle buone pratiche sia all’interno della 
stessa Amministrazione che nei cittadini vignolesi tutti; 

 
Dato atto altresì che l'Unione Terre di Castelli, ha provveduto: 

 con delibera di Consiglio dell'Unione n. 19 del 30/04/2019 ad oggetto: Sottoscrizione ed adesione al nuovo 
Patto "Patto dei Sindaci per il clima e l 'energia" (GOVERNANT OF MAJORS FOR CLIMAT & ENERGY) e 
redazione del Piano per l'energia sostenibile ed il clima (PAESC) l ‘Unione Terre di Castelli ha aderito al Patto 
dei Sindaci per il Clima e l' Energia per l'adattamento al cambiamento climatico in forma congiunta; 

 con successiva delibera di Consiglio Unione n. 19 del 28/04/2022 è stato approvato PIANO DI AZIONE PER 
L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC) DELL' UNIONE TERRE DI CASTELLI - PAESC OPZIONE 2; 

 
Tenuto conto che la sezione EMAS Italia del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit nella seduta del 26/01/2015 ha 
deliberato la registrazione del Comune di Vignola attribuendogli il n. IT-001682 e che le attività di pianificazione, 
attuazione e verifica del progetto relativo al Comune di Vignola, per il mantenimento del Sistema di Gestione 
Ambientale e l’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale convalidata in conformità allo standard UNI EN ISO 
14001:2004 ed al Regolamento Ce 1221/2009 Emas III, ad oggi sono state implementate e attuate mediante gli 
aggiornamenti annuali  della Dichiarazione Ambientale, redatta e  convalidata ai sensi del Regolamento UE 2017/1505 
(EMAS), quale strumento utile alla corretta ed efficace conduzione dei processi per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti in materia di gestione ambientale nonché programma di “miglioramento continuo” nell’esercizio delle proprie 
attività nel rispetto, nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 70 del 14/06/2021, ad oggetto "MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE, AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE SECONDO IL REGOLAMENTO 
EMAS UE 2017/1505 E LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 e RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
DELL’ALTA DIREZIONE – PROVVEDIMENTI.", con la quale è stata approvata la Dichiarazione Ambientale aggiornata ai  
dati al 31/12/2020;  
 
Dato atto che: 

 in data 22/07/2021 con prot. n. 29303 la Soc. Certiquality srl ha comunicato che a seguito delle risultanze 
positive delle verifiche e convalida Emas con audit del 24/06/2021 e della delibera della Commissione tecnica 
dell'Istituto di certificazione del 20/07/2021, il Sistema di gestione Ambientale del Comune di Vignola è 
risultato conforme ai requisiti del Regolamento Emas CE 1221/2009, allegando alla comunicazione il 
Certificato CISQ/CERTIQUALITY S.r.l. n. 18752; 

 in data 23/07/2021 mediante procedura telematica ID 3974 sul sito di ISPRA, si è provveduto all'invio della 
documentazione prevista dal suddetto regolamento per il rinnovo della registrazione Emas IT-001682 del 
Comune di Vignola; 

 in data 17/11/2021 ISPRA  ha provveduto all'aggiornamento e chiusura della procedura; 
 
Richiamata: 

 la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 16/11/2020 con la quale  l'Assessore con delega all’Ambiente 
Dott.ssa Anna Paragliola è stata nominata Rappresentante della direzione e  come Responsabile del Sistema 
di Gestione è stata nominata l’arch. Serena Bergamini, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente; 

 
Tenuto conto altresì che: 

 l'Amministrazione intende anche per il 2022 provvedere al mantenimento della certificazione e della 
registrazione EMAS III ottenuta e che tale obiettivo richiede il completamento di diverse attività, tra cui le più 
significative: verifica della risoluzione delle criticità o non conformità, conduzione degli audit interni secondo 
il programma annuale per verificare la corretta implementazione del Sistema di gestione ambientale, riesame 
delle prestazioni del Sistema stesso ad opera del Comitato Ambiente e dell’Alta Direzione nonché verifica 
degli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione, aggiornamento e pubblicazione della Dichiarazione 
Ambientale; 

 per mantenere la registrazione EMAS risulta pertanto necessario attualizzare  i dati presenti nella propria 
Dichiarazione ambientale al 31/12/2021, volta ad esplicitare l’impegno del Comune di Vignola ad applicare 
puntualmente il sistema di gestione ambientale ed a perseguire il miglioramento continuo delle proprie 



prestazioni ambientali, finalizzate alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e per la tutela dell’ambiente 
ed all’identificazioni di nuovi indicatori utili all’implementazione del sistema di gestione ambientale; 

 
Considerato che per la specificità e l'attuazione delle attività sopradescritte il Comune di Vignola si avvale di 
qualificate professionalità esterne in affiancamento al suddetto Comitato, per i servizi di assistenza di seguito 
specificati: 

 le prestazioni relative al  SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E 
L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL COMUNE DI VIGNOLA - 
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS III sono state affidate alla Soc. ALIMIR SRL, nella persona del dott. 
Emanuele Picchioni, come da determina dirigenziale n. 113 del 08/03/2021, in proseguimento del rapporto di 
fiducia instaurato e di conoscenza dell'Ente da parte del professionista, requisiti che ad oggi rendono più 
agevoli gli obiettivi da perseguire; 

 per procedere alle verifiche di sorveglianza (audit) si è provveduto all'affidamento di tutte le attività 
necessarie ad organismo accreditato per le attività di certificazione valide per il trienno 2021-2022, mediante 
affidamento alla Soc. CERTIQUALITY S.r.l., accreditata IQNET, ACCREDIA e CISQ, come da determina 
dirigenziale n. 187 del 06/04/2021, in affiancamento e coordinamento con la società Alimir sopra richiamata, 
in proseguimento del rapporto di fiducia instaurato e di conoscenza dell'Ente da parte dell'ente certificatore; 

  
Dato atto che: 
 le attività volte ad esplicitare l’impegno del Comune di Vignola ad applicare puntualmente il sistema di 

gestione ambientale ed a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, finalizzate 
alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e per la tutela dell’ambiente sono state svolte in 
affiancamento e coordinamento con la società Alimir sopra richiamata ed in particolare la verifica degli 
obiettivi perseguiti dall’Amministrazione e l'aggiornamento dei dati della Dichiarazione Ambientale approvata 
nel 2021 mettono in evidenza lo stato di raggiungimento dei traguardi raggiunti, fra cui il miglioramento del 
sistema di raccolta “porta a porta” che rappresenta una sfida importante da gestire proprio attraverso il 
sistema EMAS e di incremento dell’obiettivo della % di R.D., proprio in coerenza con quanto richiesto anche 
dal sistema di gestione ambientale, l’implementazione di progetti di volontariato ambientale e dei progetti di 
bilancio partecipato legati alla tematica ambientale, la strutturazione di un nuovo strumento urbanistico 
improntato sulla qualità ecologica ed ambientale, l’estensione del processo di digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione in linea con i principi di transizione ecologica e semplificazione; 

 in particolare è stato reputato come fondamentale agire sul programma di miglioramento, individuando 
azioni concrete ed incisive, coerenti con il percorso intrapreso e con la politica ambientale 
dell’Amministrazione;  

 l'audit da parte dell’Ente di certificazione Certiquality, è stato fissato per le date del 16, 17 e 18  giugno 
2022; 

  
Atteso che in tale ottica sono stati individuati, coerentemente alla disponibilità delle proprie risorse finanziarie ed 
umane, gli obiettivi prioritari inseriti nel documento di Riesame dell’Alta direzione, quale documento di impegno e di 
indicazione fattiva dell’Azione dell’Amministrazione in materia ambientale, a coronamento di quanto già espresso nella 
Dichiarazione Ambientale; 
 
Visti ed esaminati, i documenti elaborati e redatti a seguito del procedimento sino ad ora svolto come da Elenco 
generale dei documenti e delle registrazioni (Allegato 1 – Riesame dell’Alta Direzione), allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che la presente deliberazione è conforme alle linee di programmazione contenute nella Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio n. 
131 del 27/12/2021; 
 
Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Visti inoltre: 

- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 48; 

  
Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 5 assessori; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
 
 Di prendere atto del Riesame dell’Alta Direzione come predisposto e quale parte integrante della presente 

deliberazione (ALL. 1), comprensivo di tutti gli allegati così come di seguito elencati, ritenendolo documento 
importante di impegno e di indicazione fattiva dell’Azione dell’Amministrazione in materia ambientale, a 
coronamento di quanto già espresso nella Dichiarazione Ambientale: 
- Dichiarazione Ambientale aggiornamento al 31/12/2021 (ALL. A); 
- Report audit interno (ALL. B, B1); 



- Programma annuale degli audit interni (ALL. C);  
- Piano di formazione (ALL. D); 
- Piano della comunicazione (ALL. E);  
- Registro delle non conformità, azioni correttive, reclami, osservazioni, segnalazioni (ALL. F);  

 
 Di approvare nello specifico la Dichiarazione Ambientale come predisposta e quale atto integrante della presente 

deliberazione (ALL. A del documento di Riesame) e di fare propri i contenuti della medesima al fine della 
corretta e positiva conclusione del procedimento intrapreso di convalida della stessa ai sensi del Regolamento UE 
2017/1505 (EMAS) e quale strumento utile alla corretta ed efficace conduzione dei processi per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti in materia di gestione ambientale nonché programma di “miglioramento continuo” 
nell’esercizio delle proprie attività nel rispetto, nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente; 

 
 Di dare attuazione alle azioni previste dall'art. 6 comma 3 del regolamento EMAS, in ottemperanza all'obbligo di 

divulgazione della Dichiarazione Ambientale convalidata; 
 

 
 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 5 assessori; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’immediata eseguibilità del 
presente deliberato, stante la necessità di procedere. 
    
 
 
 
 

 
  



IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Muratori Emilia)             f.to (dott. Massimiliano Mita) 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 
 
 
Vignola,14.06.2022    IL SEGRETARIO GENERALE : F.to (dott. Massimiliano Mita) 

E’ copia conforme all’originale. 

 
 
Vignola, 14.06.2022                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                                                               (Giuliana Graziosi)  
 
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 
445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA 

 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  

 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI 
TERMINI AI SENSI DI LEGGE; 

 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 
 

  E’ STATA _____________________________________________________________________  
 

Vignola,           IL SEGRETARIO GENERALE:  F.to   

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 14.06.2022     

e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

Vignola,             IL SEGRETARIO GENERALE F.to 
 

 
 
COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso  
 
 
________________________________________ 

 
Vignola 


