COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 26/06/2017 n. 31

Oggetto: Approvazione del Bilancio Ambientale del Comune di Poggio Torriana Consuntivo 2014-2015-2016 - Linee Previsionali 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 21:00, nella Sala
Consiliare di Poggio Berni, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in prima convocazione e in seduta Pubblica.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Componente
AMATI DANIELE
ANTONINI FRANCO
GUIDI VERENA
MAIULLO ALDO
RENZI NICOLA
RONCONI RITA
BARTOLINI ANGELA
RAGGINI RONNY
MUCCIOLI MIRKO
VALLI ANTONIO
D'AMICO FRANCESCA
SANTONI ENRICO
BIONDI SILVIO
Presenti N. 9

Partecipa

alla

seduta

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
Sì
Sì

Assenti N. 4
il Il Vice Segretario Dott.ssa Barbara Roccoli.

Daniele Amati nella sua qualita' di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in
oggetto.
Scrutatori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSE
Gli enti locali sono sempre più chiamati ad affrontare problemi ambientali e territoriali
complessi e per orientare la propria azione verso la sostenibilità, gli amministratori pubblici
hanno bisogno di strumenti, idonei a contabilizzare i costi e i benefici sull’ambiente di tutte le
proprie azioni settoriali.
Il Bilancio Ambientale è uno strumento su base volontaria di governance delle risorse
ambientali e naturali su scala locale attraverso la pianificazione sostenibile del loro uso
(Bilancio Ambientale Preventivo ) ed un controllo e valutazione (rendicontazione) dei risultati
delle politiche attuate (Bilancio Ambientale Consuntivo ).
Sulla base di implementazioni portate avanti da diverse amministrazioni comunali a
partire dai primi anni 2000, anche il Comune di Poggio Torriana ha inteso avviare un lavoro di
sperimentazione che prevede di arrivare ad adottare un bilancio ambientale, quale strumento
di contabilità ambientale che integra gli atti di programmazione economico-finanziaria e di
bilancio dello del Comune per assicurare conoscenza, trasparenza, responsabilità all'azione di
governo rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile, nonché il “diritto all'informazione” del
cittadino.
Nel Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n.69/2015, l’Amministrazione Comunale ha così individuato tra gli indirizzi ed
obiettivi strategici della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”,
la redazione del BILANCIO AMBIENTALE così definito: “Il Bilancio Ambientale, strumento di
rendicontazione e valutazione della politica ambientale a supporto dei processi decisionali, è un
documento attraverso il quale un Ente Locale esplica ed analizza le proprie scelte in campo
ambientale ed evidenzia le azioni intraprese rendendo conto alla comunità locale
sull’adempimento degli impegni assunti, in una logica di trasparenza e democrazia”.
Allo scopo nel programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni
all’amministrazione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.2 in data 24/02/2016, è
stato inserito l’incarico di collaborazione autonoma professionale necessario alle finalità di cui
all’oggetto, motivando la scelta per l’assenza di risorse umane disponibili per i particolari
compiti richiesti e l’inesigibilità delle prestazioni al personale in servizio.
Con successiva Determinazione del Responsabile del Settore n. 10/TER del 05.05.2016
- a seguito dell’approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 14/04/2016, avente
ad oggetto “Bilancio di previsione finanziaria 2016-2018” – è stato affidato alla Dott.ssa Geol.
Daniela Tonini con studio in Rimini, via A.Bonci n.9, cod. fisc. TNN DNL 64A63 H294O, libero
professionista, iscritta all’Albo Regionale dei Geologi dell’Emilia Romagna al n.673 – Sez. A - e
nell’elenco Regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale, l’incarico di collaborazione
esterna finalizzato alla redazione del BILANCIO AMBIENTALE, come meglio dettagliatamente
specificato nella nota depositata agli atti.
Ad oggi esistono differenti metodologie di realizzazione del bilancio ambientale,
elaborate e sperimentate a livello europeo e a livello nazionale ed avviate da diversi Enti
Locali:
1. metodo ecoBudget sviluppato da ICLEI – Local Governments for Sustainability
ecoBudget applica principi e procedure di bilancio finanziario alla gestione delle
risorse naturali, ma non cerca di assegnare valori monetari all’ambiente, né di
esprimere gli impatti sull’ambiente in termini economici.
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E’ stato sviluppato per una applicazione a livello di territorio comunale ed è a regime
presso gli enti che lo hanno sperimentato come il Comune di Bologna.
2. metodo CLEAR, sperimentato in Italia attraverso il progetto europeo CLEAR-LIFE
(2001-2003). Ad oggi è un sistema già a regime presso numerosi enti in Italia
(Ravenna, Ferrara, Reggio Emilia, ecc.).
Il metodo viene continuamente perfezionato in base alle esperienze maturate.
E’ ad oggi il sistema di contabilità ambientale specifico per gli enti locali più diffuso
in Italia. E’ un metodo rivolto alle amministrazioni pubbliche e ai decisori locali, per
rendere misurabili le politiche ambientali e valutarne impatti, efficacia ed esiti. E’ un
metodo strutturato che definisce i principi contabili e garantisce il processo di
costruzione, i contenuti e la struttura del bilancio ambientale. Prevede
l’approvazione del bilancio ambientale annuale (preventivo e consuntivo) con un iter
politico-istituzionale allineato a quello del bilancio ordinario.
Il bilancio ambientale è strutturato sulla base delle competenze di legge dell’ente e
contiene gli obiettivi strategici e le politiche ambientali perseguite, alle quali sono
associati indicatori fisici (Piano dei conti fisici) ed economici (Spese ambientali) per
valutare l’andamento delle attività messe in campo. E’ previsto durante tutto il
processo il coinvolgimento degli stakeholder per l’inclusione delle loro aspettative e
per la condivisione del sistema contabile. Il processo si chiude circolarmente con la
ridefinizione delle politiche sulla base dei risultati osservati e delle performance
dell’ente (bilancio ambientale preventivo).
3. modello APAT, sperimentato dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i
servizi tecnici presso alcuni enti locali in Italia. Le sperimentazioni riguardano
l’implementazione di due differenti modelli di bilancio ambientale, realizzati presso i
Comuni di Venezia e di Catania. Attualmente APAT sta inoltre definendo le linee
guida tecniche sul bilancio ambientale.
Su parere della Dott.ssa Geol. Daniela Tonini si è inteso adottare il metodo CLEAR
(City and Local Environment Accounting and Reporting), in quanto risulta il metodo più diffuso
e sperimentato, portato avanti da molti enti locali romagnoli da diversi anni. Il sistema di
rendicontazione CLEAR è costituito da alcuni elementi fondamentali: definizione delle
politiche ambientali, sistema contabile e reporting.
APPURATO che il Geol. Daniela Tonini ha concluso la redazione del primo Bilancio
Ambientale del Comune di Poggio Torriana, inteso come Bilancio Ambientale Consuntivo anni
2014-2015-2016 e Linee Previsionali per il 2017;
DATO ATTO che in data 17.06.2017, in seduta aperta a tutti i Consiglieri Comunali è
stata convocata la “Commissione sul Monitoraggio dell'ambiente e della salute”, istituita con
propria deliberazione n. 9 del 31.01.2017, avente per oggetto come ordine del giorno anche la
disamina del progetto di bilancio ambientale, presentato dal tecnico redattore dello stesso;
VISTO il “Bilancio Ambientale del Comune di Poggio Torriana - Consuntivo 2014-20152016 - Linee Previsionali 2017”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DATO ATTO che:
- La struttura di questo Bilancio Ambientale, coerentemente con quanto previsto dal
metodo CLEAR, è basata sulle competenze attribuite al Comune dalle leggi vigenti;
- il BILANCIO AMBIENTALE DI PREVISIONE 2017 contiene a preventivo l'esplicitazione
degli impegni politici dell'Ente (sia strategici che annuali) per la sostenibilità ambientale ed i
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principali strumenti-azioni che l'Ente prevede di mettere in campo nel 2017 ed anni successivi
per attuare le politiche indicate;
- il CONTO CONSUNTIVO AMBIENTALE 2014-2015-2016 evidenzia uno stato di fatto
sull’ambiente, che si reputa comunque utile approvare anche se non anticipato da previsioni
ambientali approvate, in quanto indica ciò che il Comune di Poggio Torriana ha attuato
dall’anno di istituzione dello stesso, verificando a consuntivo le azioni effettivamente messe in
campo e valutando degli effetti delle politiche-azioni dell’Ente e lo stato dell’ambiente;
- la struttura del Bilancio Ambientale è costituita da 9 Aree di competenza, ossia le
principali macro-competenze ambientali del Comune; All’interno di ogni area di competenza
sono individuati alcuni ambiti di rendicontazione, ossia le classi di attività specifiche sulle quali
il Comune decide di rendicontare;
- per ognuna delle 9 aree di competenza, sono presentati gli obiettivi strategici a lungo
termine e le politiche ambientali di medio e breve periodo, il piano dei conti fisici con gli
indicatori e le spese ambientali;
RITENUTO dover approvare l’allegato “Bilancio Ambientale del Comune di Poggio
Torriana - Consuntivo 2014-2015-2016 - Linee Previsionali 2017”, così come previsto dalle
indicazioni metodologiche scaturite dal percorso europeo e approvate in diverse sedi nazionali
ed internazionali che hanno condiviso la procedura;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
SENTITA la Commissione Consiliare competente;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche;
RITENUTO di dover procedere in merito;
Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione e ne effettua una breve relazione.
E’ un primo esempio di Bilancio Ambientale che ci permette di tenere in visione alcune voci
di spesa come per esempio l’illuminazione, argomento che è stato oggetto anche di esame
nell’ambito della Commissione Ambiente
Il metodo scelto per la redazione del Bilancio Ambientale è Clear utilizzato anche in altri
Comuni. Si passa poi all’analisi delle varie tabelle da cui è formato il Bilancio Ambientale da
quale emerge anche la necessità di parametri ambientali più stringenti, la presenza di
centraline mobili presenti sul territorio che verranno anche incrementate.
Relativamente ai rifiuti i dati evidenziano la necessità anche di verifiche delle politiche che
si stanno facendo ed attuando nel territorio.
E’ presente anche il dato sulla spesa ambientale per ciò che è stato possibile rilevare
Viene ringraziata la Commissione consiliare per il lavoro che è stato fatto e svolto e al
termine della relazione la scia la parola ai consiglieri per interventi.
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Interviene il presidente della Commissione Bartolini Angela
Il Bilancio è stato redatto dalla Dott.ssa Tonini
Si sono svolti una serie di incontri e nel secondo incontro erano presenti anche alcuni
cittadini e questo è stato molto positivo, alcuni dati rilevati sono un po’ vecchi, però
tuttavia sono dati oggettivi e da qui si può partire per un approfondimento e successiva
analisi
Il capogruppo consiliare di maggioranza Ronny Raggini sottolinea come Il Comune di
Poggio Torriana sia il primo Comune che ha presentato questo documento e sarebbe
positivo se anche altri Comuni attivassero questo processo.
Interviene il consigliere Silvio Biondi il quale ritiene che ciò che è stato detto siano solo
belle parole, perché sembrano non tenere conto della battaglia fatta contro la G4 dalla
minoranza. Solo buoni propositi strumentali rispetto invece a quanto fatto precedente..E’
interessante vedere come si sia parlato in termini generali del sistema e dell’ambiente,
quando precedentemente sul tema della discarica e delle relative problematiche ambientali
si parlava di confini…
La consigliera Angela Bartolini vuole precisare e sottolineare che il tema dell’ambiente non
è mai stato trattato in termini localistici
Terminati gli interventi il Sindaco rilegge l’oggetto della proposta di deliberazione e la mette
ai voti
Con n. 7 favorevoli resi per alzata di mano e n. 2 voti di astensione resi per alzata di mano
(Silvio Biondi ed Enrico Santoni),

DELIBERA

1. di APPROVARE la narrativa che precede, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di APPROVARE , per le ragioni in premessa descritte, il documento allegato al presente
atto, e costituente parte integrante e sostanziale, denominato “Bilancio Ambientale del
Comune di Poggio Torriana - Consuntivo 2014-2015-2016 - Linee Previsionali 2017”,
redatto a seguito di formale incarico affidatole dalla Dott.ssa Geol. Daniela Tonini;

3. di DARE ATTO che il “Bilancio Ambientale del Comune di Poggio Torriana - Consuntivo
2014-2015-2016 - Linee Previsionali 2017” verrà pubblicato nella Sezione “Informazioni
ambientali” della Pagina Istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 istituita presso
la Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (Amministrazione Trasparente), ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 40 del D.Lgs. n.33/2013;
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Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, a voti unanimi favorevoli resi per
alzata di mano dai presenti,
Con n. 7 favorevoli resi per alzata di mano e n. 2 voti di astensione resi per alzata di mano
(Silvio Biondi ed Enrico Santoni),
DELIBERA

4. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile sotto l'osservanza dell'art.
134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto

IL PRESIDENTE
Daniele Amati
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Il Vice Segretario
Dott.ssa Barbara Roccoli
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