Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 07/05/2019

Atto del Presidente n. 73
Classificazione: 01-20-03 2019/1
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DELLA GESTIONE AMBIENTALE DEL
DISTRETTO CHIMICO ED INDUSTRIALE DI RAVENNA MEDIANTE L'ATTESTATO EMAS TRA
IL COMUNE DI RAVENNA, LA PROVINCIA DI RAVENNA, LA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI RAVENNA, CONFINDUSTRIA ROMAGNA, LE
IMPRESE DELL'AREA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTI
l'art. 1, comma 55, primo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 ai sensi del quale:
"Il Presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea
dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto….omissis...";
l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto provinciale, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 3 febbraio 2017, che stabilisce che:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea
dei Sindaci.”;
PREMESSO CHE:
•
l’Area chimica ed industriale di Ravenna è un importante ambito produttivo di interesse nazionale,
caratterizzata da specifici settori di attività e produzioni che, seppure diversificati, hanno la chimica come
principale denominatore comune, oltre alla produzione di energia ed alla fornitura di servizi ambientali e
di gestione dei rifiuti integrati e in gran parte asserviti alle stesse attività produttive;
•
le Amministrazioni locali, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna,
Confindustria Romagna, le Imprese dell’Area e le Organizzazioni Sindacali, forti della convinzione che la
compatibilità ambientale potesse rappresentare sia uno stimolo al miglioramento continuo dei processi
produttivi e gestionali, sia una spinta all’efficace utilizzo delle risorse, avevano sottoscritto, nel 2000 e nel
2006, due Protocolli d’Intesa per un impegno comune tra Aziende e PP.AA. per la riduzione dell’impatto
ambientale delle attività produttive, finalizzato all’adozione di sistemi volontari di gestione ambientale
quale modello organizzativo per il controllo ed il miglioramento delle prestazioni ambientali/sociali,
nonché strumento per l’informazione alla comunità locale;
•
sulla base di tali protocolli, tutte le aziende sottoscrittrici hanno ottenuto la certificazione ambientale
ISO 14001 ed il 12 luglio 2006 è stato rilasciato l'Attestato EMAS per l’Area APO di Ravenna, da parte
del Comitato ECOAUDIT ECOLABEL al Comitato Promotore.
PREMESSO INOLTRE CHE la Provincia di Ravenna, come visibile dagli obiettivi e a zioni intrapresi dal
Comitato EMAS APO di Ravenna di cui l’ente era componente oltre che dalle azioni, atti e documenti
assunti e/o sottoscritti a tal fine, ha sempre portato avanti una politica ambientale di sviluppo e gestione
del territorio, improntata ai principi della sostenibilità, con azioni nel campo dello sviluppo sostenibile in
tutte le sue accezioni anche attraverso l’adozione di strumenti volontari quali Agenda 21 Locale, il Green
Public Procurement, l’adesione a progetti europei;

CONSIDERATO CHE:
•
l’Area chimica ed industriale di Ravenna costituisce di fatto un Distretto, cioè una zona industriale
delimitata, caratterizzata da contiguità fisica degli impianti, da una gestione comune degli impatti
ambientali e da una propensione a condividere esperienze e best practice per il miglioramento
ambientale;
•
le Amministrazioni locali, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna,
Confindustria Romagna, le Imprese dell’Area e le Organizzazioni Sindacali, confermano l’impegno ad
assicurare un “valore aggiunto” all’Area, attraverso un percorso di riqualificazione e di sviluppo socioeconomico che segua i criteri di una gestione ambientale integrata finalizzata alla attestazione EMAS del
DISTRETTO;
•
nel luglio 2007, le aziende sottoscrittrici dei protocolli hanno costituito l’Associazione EMAS
RAVENNA, soggetto gestore dotato di autonomia giuridica che, in rappresentanza delle aziende aderenti,
ha l’obiettivo di sviluppare e realizzare il progetto per il rilascio dell’ATTESTAZIONE EMAS del
DISTRETTO;
•
l’11 novembre 2018 è stata emanata la nuova posizione del Comitato Ecoaudit Ecolabel
sull’applicazione del regolamento EMAS sviluppato nei Distretti che ha introdotto la nuova procedura per
il rilascio dell’Attestato.
CONSIDERATO INOLTRE CHE la Provincia di Ravenna, tenuto conto delle attuali funzioni istituzionali
conseguite alla riforma della Legge 56/2014 e s.mi. cd. “Legge Delrio” che detta disposizioni in materia di
citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, in conseguenza della quale le funzioni ambientali
delle Province sono notevolmente mutate, ritiene comunque necessario promuovere l’adesione al
Regolamento EMAS nel pieno rispetto dell'ambiente e alimentare la promozione dello sviluppo sostenibile,
in un’ottica di economia circolare e riduzione degli sprechi comunque intesi, da quelli alimentari a quelli
energetici o idrici”, nell’ambito di condivise e condivisibili politiche e obiettivi ambientali del territorio, fra
le quali:
•
intraprendere azioni per la razionalizzazione dell’uso dell’energia da parte dell’amministrazione e
del tessuto produttivo, favorendo l’efficientamento energetico delle strutture e dei servizi e la diffusione
delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, per contribuire alla riduzione dell’effetto serra e il
raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto, anche attraverso gli impegni assunti con
l'adesione al Patto dei Sindaci per l'energia e per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
•
coinvolgere gli attori dei vari settori (personale interno, enti, associazioni, aziende, ecc.) verso un
processo di conoscenza e consapevolezza che porti a comprendere gli effetti sull'ambiente delle attività di
cui ciascuno si occupa e le possibilità di miglioramento;
•
perseguire il dialogo, il confronto e la concertazione pubblico/privato al fine di valutare in anticipo i
possibili impatti delle attività rilevanti ai fini ambientali (disponibilità dell’Amministrazione a farsi
interlocutore per problematiche complesse) e di sviluppare progetti di comune interesse in maniera aperta
e condivisa;
•
sensibilizzare le imprese che operano sul territorio affinché adottino (o mantengano) Sistemi di
Gestione Ambientale (norma ISO 14001 e Regolamento EMAS) in modo da sostenere e rafforzare
l’attività delle amministrazioni interessate, curando il territorio anche al fine di una caratterizzazione
dell’offerta turistica di alta qualità ambientale.
VALUTATO CHE anche la Provincia di Ravenna considera l’accordo un rinnovato impegno per lo sviluppo
dell’Area tramite azioni finalizzate a:

•
favorire lo sviluppo delle attività del distretto, nell’ottica di incentivare l’economia circolare e le
azioni volte a promuovere il risparmio energetico, orientando la propria azione alla semplificazione delle
procedure in ambito urbanistico;
•
semplificare gli strumenti urbanistici evitando la duplicazione di disposizioni e prescrizioni che già
oggi sono contenute nelle diverse normative di settore, ad esempio in ambito ambientale e della sicurezza.
Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 267
del 18/08/2000, al fine di poter sottoscrivere il protocollo in linea con le scadenze per la richiesta di
registrazione Emas da parte del Distretto;
VISTO l’Atto del Presidente n. 45 del 26/3/2019 recante “Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato
degli Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021- Esercizio 2019 – Approvazione”;
VISTI
la Legge 7 aprile 2014, n. 56 cd. “legge Delrio”;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, responsabile del
settore Affari Generali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che dall'approvazione del presente atto non discendono oneri, diretti o indiretti, a carico del
bilancio dell’Ente;
PREVIA mera attività istruttoria svolta dal personale assegnato al servizio segreteria, in relazione all’attività
generale di supporto al Segretario Generale oltre che agli Organi Istituzionali (PDO 902104 “Gestione d elle
attività giuridico-amministrative di settore nel vigente assetto istituzionale e supporto all’attività del
Segretario Generale anche in materia di partecipazioni oltre che supporto giuridico-amministrativo ai
settori”)
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.
DISPONE
1. DI APPROVARE, assunte le premesse che si intendono integralmente ivi riportate, il “Protocollo
per lo sviluppo della gestione ambientale del distretto chimico ed industriale di Ravenna mediante
l’attestato EMAS tra il Comune di Ravenna , la Provincia di Ravenna, la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna, Confindustria Romagna, le Imprese dell’Area e le
Organizzazioni Sindacali” e relativo allegato A), così come proposto in allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente Atto;
2.

DI PROVVEDERE alla sottoscrizione del Protocollo allegato apportando, in sede di sottoscrizione,
le eventuali modifiche ed integrazioni che, per simili atti, sono considerate di stile o che
eventualmente si rendano necessarie senza alterare la sostanza del presente Atto;

INOLTRE
Stante la necessità e l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al
fine di poter sottoscrivere il protocollo in linea con le scadenze per la richiesta di registrazione Emas da parte
del Distretto.
.
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.
23, comma1, lett. d), del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

