COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 8
Seduta ORDINARIA – Seduta pubblica, di PRIMA convocazione
L’anno DUEMILANOVE, addì DODICI del mese di MARZO, alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze – previa convocazione con avviso scritto, prot. n. 4111 del
05.03.2009, tempestivamente comunicato – si è riunito il Consiglio comunale.
All’appello nominale risultano:
PRESENTI
PERIN Vinicio
ZARANTONELLO Claudio
RANCAN Stefano Maria
CERETTA Nicola
BICEGO Renzo
SCHIAVO Alessandra
CRESTAN Cristina
-CHIARELLO Matteo
PERUFFO Giuseppe Domenico
--RIGO Paola
PERUFFO Aldo
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria
RIZZI Giovanni
PAGANO Enrica

ASSENTI
GIUST. INGIUST.
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È altresì presente l’assessore esterno Pietro Randon.
Partecipa alla seduta il Sig. Stefano Fusco, Segretario comunale.
Scrutatori: Crestan, Ceretta e Trissino.
Il Signor Vinicio Perin – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara
aperta la discussione, riconoscendo legale l’adunanza, essendovi il quorum strutturale.

OGGETTO
Approvazione della Convenzione per il proseguimento
delle attività dell’Agenzia Giada, del documento di
politica dell’Agenzia Giada e del Piano della sostenibilità
2009/2012.
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Su proposta del Sindaco – ed a maggioranza dei voti, con il voto contrario dei consiglieri Pagano, Rizzi e
Trissino – il Consiglio stabilisce d’invertire, tra loro, l’ordine di trattazione degli argomenti posti ai nn. 5 e
6 dell’O.d.G.. Si discute, quindi, ora, l’argomento posto al n. 6 dell’O.d.G..
Relaziona il Sindaco.
Rizzi: legge la dichiarazione di voto, qui allegata.
ESCONO I CONSIGLIERI: PAGANO, RIZZI E TRISSINO. PRESENTI N. 9 (NOVE)

CONSIGLIERI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29/03/2004 il Comune di Trissino ha approvato la
Convenzione per la costituzione dell’ “Ufficio distrettuale per l’ambiente. Agenzia Giada” (acronimo di
un progetto il cui obiettivo era realizzare la gestione integrata dell’ambiente nel distretto conciario
della Valle del Chiampo, in risposta all’esigenza di tutela di un importante patrimonio naturalistico).
 a seguito del mandato ricevuto, il Sindaco di Trissino ha sottoscritto la suddetta Convenzione, della
durata di cinque anni, unitamente ad altri 16 Enti locali partecipanti (Provincia di Vicenza ed i Comuni
di Altissimo, Arzignano, Brendola, Castelgomberto, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Lonigo,
Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro
Mussolino, Sarego, Zermeghedo).
 Il Progetto Giada, nato nel 2001 come progetto Life finanziato dalla Comunità Europea, è terminato
nel 2004 ed è poi immediatamente proseguito con la creazione dell’Agenzia Giada, che si è posta
come obiettivi la diminuzione dell’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo – attraverso
l’innovazione tecnologica nelle imprese – il miglioramento della tutela del territorio, il coinvolgimento
dei cittadini nella definizione delle politiche ambientali, la garanzia dello sviluppo economico ed il
miglioramento della qualità della vita.
 che oggetto e finalità della Convenzione sono di esercitare e organizzare in modo coordinato le
funzioni e i servizi connessi alla creazione di un sistema di gestione integrata dell’ambiente, finalizzato
alla certificazione ambientale del distretto conciario come previsto dal progetto GIADA finanziato dalla
Comunità Europea, al fine di garantire nell’ambito territoriale di appartenenza dei comuni partecipanti
la promozione della riqualificazione ambientale e dello sviluppo sostenibile del comprensorio
industriale conciario, e la certificazione ambientale del distretto conciario (ai sensi dell’art. 1 della
Convenzione vigente).
Visto che si rende necessario provvedere al rinnovo della Convenzione in scadenza, nonché
all’approvazione dei documenti inerenti l’attività dell’Agenzia.
Visti i seguenti documenti, approvati durante l’Assemblea decisionale Giada del 12/01/2009, pervenuti in
data 12/01/09 prot. n. 497, e l’integrazione trasmessa il 09/02/09 prot. n. 2448 a parziale rettifica del
testo della Convenzione:
 Convenzione per l’attività dell’Agenzia Giada;
 Politica dell’Agenzia Giada (Politica Ambientale);
 Piano della Sostenibilità, 2009/2012.
Preso atto che la Convenzione, in rinnovo della precedente, contempla la prosecuzione delle attività
della struttura comune denominata “Agenzia GIADA”, con lo scopo di promuovere, organizzare e
controllare le azioni mirate allo sviluppo sostenibile del comprensorio industriale conciario, nello specifico
attraverso:
 il mantenimento della certificazione ambientale di distretto e la registrazione E.M.A.S. dei singoli Enti;
 il supporto alla certificazione/registrazione ambientale di sito e la promozione di politiche di
produzione e consumo sostenibile;
 il coordinamento per la raccolta dei dati ambientali e l’aggiornamento della relazione sullo stato
dell’ambiente del territorio;
 il supporto tecnico scientifico agli Enti partecipanti per l’eventuale attivazione dei rispettosi percorsi di
certificazione/registrazione e per l’applicazione delle linee guida di politica ambientale di distretto;
 la ricerca di finanziamenti pubblici e privati a vantaggio degli Enti partecipanti, per progetti e/o
interventi di miglioramento ambientale e territoriale.
Rammentato che:
 E.M.A.S. (Eco-Management and Audit Scheme) è un Sistema d’ecogestione ed audit ad
adesione volontaria, definito dal Regolamento (CE) 761/2001 per le imprese e le organizzazioni
che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza ambientale;
 il Regolamento (CE) n 761 del 2001 introduce il sistema comunitario di Ecogestione ed audit (EMAS
Eco-Management and Audit Scheme) che si propone l'obiettivo di favorire – su base volontaria –
una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle organizzazioni,
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basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto,
ma sul miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un
rapporto nuovo e di fiducia con le istituzioni e con il pubblico e sulla partecipazione attiva dei
dipendenti;
Il 25 Luglio 2007 il Distretto conciario ha ottenuto la certificazione EMAS. L’attestato – consegnato
ufficialmente il 17 Dicembre 2007 a Villa Cordellina, dall’allora sottosegretario all’Ambiente On. Gianni
Piatti – ha una validità di tre anni e viene annualmente sottoposto ad una verifica di continuità ed
efficienza; la prima verifica annuale è avvenuta il 28 Maggio 2008 ed ha avuto esito positivo,
confermando gli ottimi risultati fin qui raggiunti (Fonte: www.progettogiada.org/attività /progetti).

Ritenuto di approvare – per i motivi sopra espressi – il testo della Convenzione e gli altri documenti
allegati.
Anteposti
 il combinato disposto degli articoli 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo e seguenti, e 118,
commi primo e secondo (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni
amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, proprie o conferite) della Costituzione, come
modificati e/o sostituiti con Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3;
 il combinato disposto degli articoli 1, comma secondo, e 4 della Legge 15.03.1997 n. 59, ed 1 del
d.lgs. 31.03.1998 n. 112;
 gli artt. 2 e 67 dello Statuto comunale;
 la Legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 (Norme per la tutela dell’ambiente);
 la Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti);
 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 gli art. 3, 13, 30 e 42, comma secondo, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con votazione UNANIME (nove) FAVOREVOLE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui
esito è proclamato dal Presidente
DELIBERA
1.

di




approvare i seguenti documenti, qui allegati come parte integrante della presente delibera:
Convenzione per l’attività dell’Agenzia GIADA;
Documento di “Politica dell’Agenzia GIADA (Politica Ambientale)”;
Documento del “Piano della sostenibilità, 2009/2012”;

2.

di dare mandato al Sindaco, o ad un suo delegato, per la sottoscrizione della citata Convenzione,
nonché di altri atti eventualmente necessari per il prosieguo dell’attività dell’Ufficio Distrettuale;

3.

di dare atto che l’assunzione, da parte dei competenti Organi, degli impegni di spesa per il
finanziamento delle attività dell’Agenzia Giada, verranno previsti nell’ambito della specifica
approvazione del Bilancio dell’Ente;

Successivamente, con votazione UNANIME (nove) FAVOREVOLE, effettuata in maniera palese, ai sensi di
legge, ed il cui esito è proclamato dal Presidente la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 d.lgs. n. 267/2000).
Trissino, lì 26 febbraio 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Ing. Fabrizio PIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 d.lgs. n. 267/2000).
Trissino, lì 3 marzo 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Meri Ballico
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Verbale letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Il Sindaco
Vinicio Perin

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15
(quindici) consecutivi da oggi.
Addì 18 marzo 2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal
______________ al _____________, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno
dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma terzo).--Addì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

COPIA A:
 Prefetto
 Serv. Finanziaro
 Serv. Amministrativi
 Serv. al cittadino,
alla persona, alla comunità

 Serv. Tecnici – Pianificaz. e
sviluppo del territorio
 Serv. Tecnici – LL.PP.
 Serv. P.M., P.A., notifiche
 Ufficio _____________
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