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OGGETTO:   APPROVAZIONE  “PROGETTO  PER  LO SVILUPPO  SOSTENIBILE 
DELL’AMBITO  PRODUTTIVO  DEL  TERRITORIO  DEI  COMUNI 
DELL’OPIERGINO-MOTTENSE  ATTRAVERSO  STRUMENTI  DI 
GESTIONE AMBIENTALE - EMAS”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  per  “sostenibilità”  si  intende  quel  processo  in  grado  di  comporre  le 
dinamiche dei sistemi economico,  sociale  e ambientale,  che in genere si muovono secondo 
logiche differenti e spesso conflittuali;

Considerato che le aziende della nostra area stanno registrando un intenso sviluppo e 
alcune  profonde  mutazioni  sia  dal  punto  di  vista  dell’innovazione  e  sia  sotto  l’aspetto 
imprenditoriale;

Ritenuto che le stesse non possono più interessarsi agli aspetti meramente economici, 
ma sono chiamate  a considerare  anche gli  impatti  ambientali  e sociali  provocati  dalle  loro 
attività e che in generale, le attività economiche non possono esimersi oggi dall’assumere un 
atteggiamento etico nei confronti del territorio in cui operano;

Ricordato in proposito che questa Amministrazione si è già espressa in maniera ferma al 
fine di ridurre i rischi e i disagi derivati da attività produttive;

Esaminata la relazione di progetto “Studio di fattibilità per la sostenibilità nello sviluppo 
del  territorio  trevigiano”  redatta  da  Unindustria  Treviso  e  presentata  dall’Assessore  Prof. 
Luciano De Bianchi, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

Considerato  che  il  progetto  mira  ad  ottenere  una  attestazione  EMAS  dell’Ambito 
Produttivo  Omogeneo  (APO)  dei  Comuni  dell’Opitergino-Mottense,  secondo  la  posizione 
espressa  in  data  23.04.2007  dal  Comitato  Ecolabel  ed  Ecoaudit  Emas  Italia,  compresa  la 
realizzazione  di  un  marchio  sostenibile  delle  imprese  degli  ambiti  produttivi  omogenei 
interessati,  nonché  favorire  l’innovazione,  la  qualificazione  e  la  certificazione  integrata  di 
prodotto;

Ricordato che le esperienze analoghe, ad esempio il Distretto del mobile del Livenza, 
costituitosi  in apposito Consorzio,  ha visto la partecipazione dei Comuni interessati  e della 
Provincia di Pordenone ed ha ottenuto la attestazione EMAS;

Dato atto che l’Assessore Prof.  Luciano De Bianchi  e l’Assessore Rag. Sisto Bravo 
stanno lavorando con i soggetti interessati, tra i quali figurano Regione, Provincia Eni locali, 
Camera di Commercio, Unindustria e parti sociali al fine di costituire un comitato Promotore 
per avviare l’iniziativa;

Rilevato che la partecipazione del Comune di svilupperà secondo i seguenti punti:



- Promuovere il progetto assieme a Unindustria Treviso coinvolgendo Regione, 
Provincia,  Enti  locali,  Arpav,  Camera  di  Commercio,  ENEA,  Università, 
Spisal, Vigili del Fuoco e parti sindacali;

- Partecipare al Comitato Promotore direttamente o per il tramite del Consorzio 
del  Comprensorio  Opitergino  attraverso  la  nomina  a  rappresentante 
dell’Assessore all’Ambiente Prof. Luciano De Bianchi e dell’Assessore alle 
Attività produttive Rag. Sisto Bravo;

- Mettere a disposizione informazioni utili all’attuazione del progetto;
- Promuovere presso il Consorzio dei Comuni l’utilizzo delle sue strutture per 

le pratiche organizzative del progetto;
- Partecipare  ad  una  o  più  conferenze  di  presentazione  del  progetto  agli 

imprenditori locali;

Considerato  che  l’adesione  al  progetto  non  comporta  oneri  immediati  per 
l’Amministrazione,  fatti  salvi  quelli  relativi  alle  eventuali  conferenze  che  saranno 
sostenuti dall’Amministrazione;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di  approvare  il  “Progetto  per  lo  sviluppo  sostenibile  dell’ambito  produttivo  del 
territorio  dei  Comuni  dell’Opitergino-Mottense  attraverso  strumenti  di  gestione 
ambientale – EMAS”;

2. di incaricare l’Assessore all’Ambiente Prof. Luciano De Bianchi e l’Assessore alle 
Attività Produttive Rag. Sisto Bravo, di tutti gli adempimenti necessari all’adesione 
al progetto;

3. di dare atto che la partecipazione al progetto prevede i seguenti punti:
- promuovere  il  progetto  assieme  ad  Unindustria  Treviso,  coinvolgendo 

Regione,  Provincia,  Enti  locali,  Arpav,  Camera  di  Commercio,  Enea, 
Università, Spisal, Vigili del Fuoco e parti sindacali;

- partecipare al Comitato Promotore direttamente o per il tramite del Consorzio 
del  Comprensorio  Opitergino  attraverso  la  nomina  del  rappresentante  del 
Comune di Ponte di Piave;

- mettere a disposizione informazioni necessarie all’attuazione del progetto;
- promuovere  presso  il  Consorzio  del  Comprensorio  Opitergino  e/o  presso 

l’Ente  ritenuto  più  idoneo,  l’utilizzo  delle  sue  strutture  per  le  pratiche 
organizzative del progetto;

- partecipare  a  una  o  più  conferenze  di  presentazione  del  progetto  agli 
imprenditori locali;

4. di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  nelle  forme  di  legge,  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile.

*****




