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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
 CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 18/07/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DELLA POLITICA 
AMBIENTALE NELL’AMBITO DELLA REGISTRAZIONE EMAS DELLA CITTA' DI 
ERACLEA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 13:40, nella residenza 

comunale, è presente la Dott.ssa Nicoletta Zamborlini, Sub. Commissario Prefettizio con i poteri di 

cui al Decreto del Prefetto di Venezia in data 16 maggio 2019 che, con l’assistenza del Il 

Segretario Generale Dr.ssa Ilaria Piattelli, assume la deliberazione di cui all’oggetto.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DELLA POLITICA 
AMBIENTALE NELL’AMBITO DELLA REGISTRAZIONE EMAS DELLA CITTA' DI 
ERACLEA.  

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
IN SOSTITUZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:
- la Città di Eraclea, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 22/11/2011 avente ad 
oggetto “ADESIONE AL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE 
E COMPETITIVO. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE”, ha 
approvato il documento di Politica Ambientale, sottoscritto dal Sindaco, quale impegno 
dell’Amministrazione Comunale per il miglioramento delle prestazioni ambientali, atto necessario 
per acquisire la registrazione Emas;

- la Città di Eraclea in data 23/05/2013 al n. IT – 001556, ha ottenuto la registrazione Emas dal 
Comitato Ecolabel – Ecoaudit – Sezione Emas, adottando un sistema di gestione ambientale 
conforme al regolamento Emas allo scopo di attuare un miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale;

- in data 22/06/2016, la Registrazione sopradescritta è stata rinnovata prorogandone la scadenza 
della validità della registrazione stessa alla data del 21/12/2018;

- in data 22/03/2019, la Registrazione sopradescritta é stata rinnovata prorogandone la scadenza 
della validità della registrazione stessa alla data del 20/12/2021;

Dato Atto che nel comune di Eraclea vi è stato un avvicendamento al vertice politico 
dell’Amministrazione per cui necessita che la Politica ambientale sia condivisa anche dal nuovo 
organo politico del Comune ora individuato nel Commissario Straordinario;

Atteso che la gestione commissariale intende dare continuità alla politica Ambientale già approvata 
in occasione dell’adeguamento alla  norma ISO 14001:2015 con delibera di giunta Comunale n. 9 
del 08/02/2018

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e art. 147-bis del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267, come da allegato foglio che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, ed in assenza del parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare il documento di “Politica Ambientale”, allegato A) alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale, quale continuazione dell’impegno dell’Amministrazione 
Comunale per il miglioramento delle prestazioni ambientali come indicate nell’allegato stesso.

Allegati:
- Politica ambientale 2019;
- Parere di regolarità tecnica.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SUB COMMISSARIO 
PREFETTIZIO

Il Segretario Generale

Dott.ssa Nicoletta Zamborlini Dr.ssa Ilaria Piattelli

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documento ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


