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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 5 
 
 
OGGETTO: Programma provinciale di interventi ambientali. Progetto "La certificazione 

EMAS2 dei territori dei comuni sedi di gara dei Giochi Olimpici Torino 2006, di 
Sauze di Cesana e della Comunità Montana Alta Valle di Susa". Incarico di 
consulenza per il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di 
previsione dell’anno 2008; 
 
PREMESSO INOLTRE che: 
 all’interno del Piano di Azione Agenda 21 provinciale, sono previsti obiettivi di promozione 

dei sistemi di gestione ambientale nelle pubbliche amministrazioni, a livello territoriale, 
oltre che di gestione sostenibile delle attività turistiche e dei grandi eventi, quali le 
Olimpiadi “Torino 2006”; 

 la Regione Piemonte ha istituito un Programma di interventi ambientali, con D.G.R. n. 54-
4768 del 10.10.2001, giungendo alla stesura di due schede progetto, relative all’ambito 
territoriale dei comuni sede i gara, durante le Olimpiadi Invernali del 2006, che prevedono: 

• “Certificazione EMAS 2 dei territori dei Comuni sede di gare olimpiche nonché di Oulx, 
Sauze di Cesana e della C.M.A.V.S.”; 

• Bando per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche, volte alla applicazione di 
sistemi di gestione ambientale e all’introduzione di tecnologie delle produzioni pulite per 
l’efficienza ambientale; 

 le suddette schede sono state inserite nella proposta di programma provinciale 
di Interventi Ambientali 2002-2005, approvato dalla Provincia con D.G.P. n. 298-
66865 del 26.3.2002 (programma poi approvato anche dalla Regione con 
Determinazione della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale n. 244 del 
08.07.2002); 

 la Provincia di Torino, la Comunità Montana Alta Valle di Susa, i comuni di 
Bardonecchia, Cesana T.se, Claviere, Oulx, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, 
Sestriere e Pragelato, il TOROC e la sezione EMAS Italia del Comitato per 
l’Ecolabel e l’Ecoaudit (organismo competente in Italia per l’esecuzione dei 
compiti previsti dal Regolamento del Consiglio CEE riguardanti il sistema 
comunitario di ecogestione ed audit – EMAS), hanno approvato un protocollo 
d’intesa per la realizzazione del progetto elaborato dalla Provincia di Torino e 
dall’Environment Park di Torino, decidendo altresì di avvalersi per la 
realizzazione tecnica del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa e 
dell’organizzazione non governativa senza scopo di lucro CIPRA Italia 
(Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi);  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.08.2004 con la quale il 
Comune di Oulx ha aderito all’iniziativa prendendo atto ed approvando il testo definitivo 
dell’intesa per la realizzazione del progetto “La certificazione EMAS 2 dei territori dei Comuni 
sede di gara dei Giochi Olimpici Torino 2006, di Oulx, di Sauze di Cesana, e della Comunità 
Montana Alta Valle di Susa”, scaturita dalla concertazione tra i promotori;  



 
DATO ATTO che il protocollo d’intesa è divenuto operativo in seguito alle modifiche ed 
integrazioni proposte dal nuovo Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, recepite dal Comune 
di Oulx con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30.03.2004; 
 
DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione di C.C. si stabiliva altresì il piano temporale 
ed  economico dell’iniziativa di competenza del Comune di Oulx, ammontante a complessivi € 
17.360, che prevede per gli anni 2006 e 2007 il mantenimento della registrazione ambientale; 
 
CONSIDERATO che nell’anno 2005 è stata ottenuta la certificazione ISO 14001 mentre per 
quanto riguarda la registrazione EMAS, come si evince dalla nota prot. 383 del 22.03.2006 
(pervenuta al prot. 3878 del 22.03.2006), il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, nella 
seduta del 26.03.2006 ha deliberato la sospensione dell’esame della richiesta di registrazione 
Emas inoltrata dal Comune di Oulx, richiedendo l’emissione di una nuova versione della 
Dichiarazione Ambientale; 
 
DATO ATTO che nel 2007 è stata emessa nuova versione della Dichiarazione Ambientale 2006, 
convalidata dall’ente certificatore (RINA) e trasmessa per la richiesta della certificazione EMAS. 
Con nota pervenuta al prot. 15876 del 10.12.2007 l’APAT (Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici), ha comunicato l’avvio della procedura di registrazione; 
 
RILEVATO inoltre che per l’anno 2007 non si sono svolte le previste visite di controllo da parte 
dell’ente certificatore (RINA), in quanto a seguito di specifica richiesta da parte del Comune di 
Oulx, sono state rinviate al mese di febbraio 2008, onde consentire all’organizzazione di 
predisporre la documentazione necessaria; 
 
TENUTO conto che il carico di lavoro attuale del competente ufficio tecnico comunale, come 
attestato dal Responsabile del Procedimento, non consente di  poter attendere all’attività per il 
mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale se non con notevoli ostacoli all’attività di 
istituto e difficoltà nel rispetto dei tempi stabiliti dall’amministrazione nella programmazione 
degli obbiettivi dell’ufficio. A ciò si aggiunta la peculiarità della prestazione in argomento per la 
quale si richiede una competenza professionale qualificata da parte di soggetto con esperienza  
specifica, attualmente non presente nell’ambito dell’ufficio Tecnico Comunale, dando comunque 
atto che la struttura comunale nello svolgimento delle proprie attività dovrà assimilare le 
procedure del sistema di gestione ambientale e giungere autonomamente  al mantenimento 
delle relative certificazioni; 
 
CONSIDERATO che per l’Amministrazione comunale, anche in seguito ad incontri con il 
rappresentante dell’ente certificatore relativamente all’intenzione di proseguire o meno 
l’attività, risulta necessario ed opportuno procedere ad ottenere e mantenere le certificazioni 
ambientali EMAS ed ISO 14001; 
 
RITENUTO pertanto opportuno affidare consulenza esterna per il supporto alle attività di 
mantenimento del sistema di gestione ambientale; 
 
CONSIDERATO che l’Environment Park spa di Torino, promotore con la Provincia di Torino 
dell’iniziativa del protocollo d’intesa innanzi citato, ha seguito ed affiancato il Comune fin 
dall’avvio del programma di certificazione iniziato nell’anno 2004, delineando le procedure e la 
struttura dell’organizzazione per ottenere le certificazioni ambientali, per cui si ritiene di 
mantenere tale supporto sia per la competenza dimostrata nonché per non dover modificare le 
procedure che l’organizzazione ha adottato fino ad ora, mantenendo così una continuità di 
prestazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale 100 del 19.11.2007 con la quale 
l’Amministrazione approvava una convenzione quadro per attività di supporto ed assistenza 
tecnica sui temi della sostenibilità ambientale, tra il comune e l’Environment Park spa; 
 
ATTESO che la convenzione sopra citata prevede un reciproco coinvolgimento tra i soggetti 
sottoscrittori, in via non esclusiva, individuando una serie di attività ed azioni da attuare per 
raggiungere gli obbiettivi preposti, tra cui è compresa la certificazione ISO 14001/Emas;  
 
SENTITA l’Environment Park spa che si è resa disponibile a proseguire l’attività di consulenza 
per il mantenimento del sistema di gestione ambientale del Comune di Oulx, richiedendo un 
compenso di € 3.850,00 oltre IVA, così come si evince dal preventivo n. 362-07/GEN/AB del 



8.11.2007, pervenuto al protocollo comunale n. 14323 del 8.11.2007, per l’espletamento delle 
attività dettagliatamente riportate sul preventivo stesso; 
 
DATO ATTO che l’offerta presentata dall’Environment Park spa risulta congrua e conveniente in 
virtù della prestazione richiesta; 
 
RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) di richiamare integralmente la premessa del presente atto a formare parte integrante 
della presente determinazione; 

 
2) di conferire all’Environment Park spa, con sede in Torino, l’incarico per la consulenza 

per il mantenimento annuale del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Oulx; 
 

3) di impegnare la spesa pari a complessivi Euro 4.620,00 (IVA compresa), come segue: 
• € 2.200,00 all’intervento 2090107 cap. 1 gestione RR.PP. 2007 (impegno 

1384/2007); 
• € 2.420,00 all’intervento 1010603 cap. 1 gestione competenza; 

 
4) di dare atto che il pagamento degli onorari relativi al presente incarico avverrà a 

conclusione della prestazione, ovvero ad avvenuto rinnovo della certificazione 
ambientale. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Area Tecnica. 
 

 

Oulx, lì 07 febbraio 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 07 febbraio 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to   GROS Paolo 
__________________________ 

 


