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Introduzione 
 
La presente Dichiarazione Ambientale è stata elaborata in conformità al Regolamento CE 1221/2009 e 
smi, per fornire ai cittadini e a tutti i soggetti interessati informazioni sull’impatto e sulle prestazioni 
ambientali del Comune di Cellatica ed è stata aggiornata al 31 Dicembre 2017. 
Mediante questo documento l’Amministrazione intende trasmettere le informazioni sulle tematiche 
ambientali che più interessano e preoccupano i cittadini con particolare riferimento a: qualità 
dell’ambiente in cui viviamo, iniziative ambientali intraprese dal Comune, progetti per uno sviluppo 
sostenibile e per il miglioramento continuo nella gestione del prezioso patrimonio naturalistico-
ambientale del territorio comunale. 
 
Si intende inoltre fornire un prospetto trasparente dello stato di attuazione degli obiettivi e dei target 
raggiunti dall’Amministrazione Comunale e di quelli che intende porsi per i prossimi anni. 
Nella seconda parte della Dichiarazione Ambientale vengono riportati anche i dati tratti dai monitoraggi 
svolti sul territorio che permettono di quantificare le prestazioni ambientali raggiunte rispetto agli 
obiettivi dell’Amministrazione Comunale e documentare il processo di continuo miglioramento 
ambientale in atto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI CELLATICA 
Codice NACE 84.11 

(attività generali di amministrazione pubblica) 
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Municipio 
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25060 Cellatica (BS) 
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Presentazione 
 
 
Le pubbliche amministrazioni non sono solo soggetti che erogano servizi, ma sono localmente 
responsabili dello sviluppo di tutto il territorio. L’amministrazione comunale è sempre più chiamata a 
svolgere un ruolo di guida e di esempio per la tutela dell’ambiente, la valorizzazione e lo sviluppo 
economico sostenibile del territorio nonché il miglioramento delle prestazioni ambientali dei servizi 
resi. Le amministrazioni sono oggi chiamate a decidere sullo sviluppo del territorio, riducendo i 
consumi energetici, il consumo di territorio e l’inquinamento dell’aria, promuovendo la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, incentivando il trasporto pubblico, organizzando la gestione dei rifiuti, 
influenzando positivamente lo stile di vita quotidiano dei cittadini.  
Partendo da questo presupposto il Comune di Cellatica ha avviato nel 2007 il percorso di certificazione 
ambientale ISO 14001 / EMAS, ottenendo nel 2007 la certificazione ambientale ISO 14001 e 
successivamente, nel 2009, la registrazione EMAS.  
Numerose le attività che si sono sviluppate negli anni: dalla realizzazione di una attenta politica di 
risparmio energetico mediante la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e l’istallazione di 
impianti fotovoltaici, alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con installazione di 
lampade a basso consumo energetico, all’approvazione del Piano di Governo del Territorio che ha 
limitato fortemente gli ambiti di trasformazione ai fini residenziali. Dall’aumento delle raccolta 
differenziata nel settore dei rifiuti, al censimento sulla presenza di amianto nel territorio presso gli 
edifici privati.  
Nell’ambito delle emissioni CO2 è stato predisposto  il PAES (Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile) al fine di dotare l’amministrazione di uno strumento di controllo periodico delle emissioni 
di CO2 del territorio, e definire una politica di azioni concrete per la riduzione di tali emissioni al 2020. 
Nel corso del 2017 l’amministrazione ha deciso di aderire anche al Patto dei Sindaci per il 
Cambiamento Climatico deliberando l’adesione al PAESC (Piano d’Azione per le Energie Sostenibili e 
il Cambiamento Climatico) portando i proprio impegno avanti fino al 2030. 
Ora con l’avvenuto rinnovo della certificazione ambientale EMAS e il passaggio, tra i primi in Italia, alla 
nuova ISO 14001:2015, l’amministrazione intende confermare e rafforzare questo percorso, ormai 
pienamente radicato nel contesto quotidiano della macchina amministrativa.  
Come pubblica amministrazione registrata EMAS si intende pertanto continuare in questo meccanismo 
virtuoso di stimolo nei confronti della cittadinanza al fine di accrescere il livello di protezione e 
valorizzazione del territorio, che si traduce nel miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini, 
con risparmi notevoli sulla spesa pubblica. 
 
 
  Il Sindaco 
     Cingia Ing. Paolo 
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Il Percorso della certificazione ambientale dal 2012 al 2017 
  
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLE PROPRIETA’ COMUNALI 
Il confronto tra il 2012 e il 2015 mostra una diminuzione dei kWh consumati presso le utenze comunali 
pari al 6,59% (115.901 kWh nel 2012; 108.259 nel 2015). Tale riduzione è principalmente dovuta ad una 
razionalizzazione nei consumi degli edifici comunali. Questa politica di sostituzione delle lampade e 
maggior attenzione all’utilizzo degli impianti ha consentito, nel 2016, il mantenimento in linea con il 
trend precedente (Kwh 113.601), confermato nel 2017 con 112.658 Kwh. Sui principali edifici sono 
stati anche installati impianti fotovoltaici (vedi tabella seguente). Nel corso del 2018 è previsto l’avvio di 
un monitoraggio più puntuale con il nuovo fornitore di energia elettrica individuato.  
  
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
Oggi il Comune di Cellatica è proprietario di 7 impianti fotovoltaici installati sugli immobili comunali 
(Palestra, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Media, Sede Associazioni, Campo sportivo e 
Asilo Nido), per una potenza complessiva di 232,67 kWp.  
. 

Impianto Codice POD N° GSE Cod. 
convenzione 

Data entrata 
in esercizio 

Potenza 
kWp 

Palestra IT001E00084270 95009 I02E05052707 18/06/2009 10,08 
Scuola dell’Infanzia IT001E26576634 250680 I02F26451907 29/06/2011 26,40 
Scuola Primaria IT001E00120098 252739 I0F25448007 29/06/2011 77,44 
Scuola media IT001E00120099 251821 I02F26459807 29/06/2011 36,96 
Sede associazioni IT001E17887447 251734 I02E25642207 24/05/2011 10,56 
Campo sportivo IT001E15007915 762595 I02I251231307 28/06/2012 56,35 
Asilo nido IT001E15732304 809209 I02H260690807 26/11/2012 14,88 
TOTALE 232,67 

 
La produzione complessiva di energia prodotta è stata nel 2015 pari a MWh 207,616 (MWh 219,736 nel 
2012) e nel 2016 è stata di MWh 259,286 in aumento rispetto all’anno precedente in base 
all’irraggiamento solare dell’anno. Nel 2017 la produzione è in aumento segnando 282,209 MWh. 
A dicembre 2017 gli impianti fotovoltaici installati su edifici privati risultano essere ancora 142, per una 
potenza complessiva pari a 1158 kWp. 
 
CONSUMO DI RISCALDAMENTO DELLE PROPRIETÀ COMUNALI 
Dal 2012 al 2016 i consumi di metano per il riscaldamento degli edifici comunali è diminuito del 3,13% 
(86.919 Sm3 nel 2012; 84.201 Sm3 nel 2015). Questa diminuzione è dovuta agli interventi di 
riqualificazione/risparmio energetico svolti negli edifici negli ultimi anni: nel 2009 sono stati installati 2 
collettori solari termici sulla casa del custode della palestra; tale impianto integra la produzione di acqua 
calda sanitaria della centrale termica per l’utilizzo del custode e degli utenti della palestra; in più sono 
state istallate pompe di calore e valvole termostatiche sui termosifoni  presso il Centro Diurno Anziani 
e la sede delle Associazioni di Via Pietroboni. Nel 2014 sono stati sostituiti i serramenti della scuola 
Arcobaleno. Tra il 2015 e il 2016 sono stati realizzati interventi di parcellizzazione degli impianti termici 
che hanno consentito di ridurre ulteriormente i consumi arrivando a 72.829 Sm3 con una riduzione, 
rispetto al 2015 del 13,50%. Nel 2017 il dato si mantiene in linea, considerando l’inverno più rigido, 
registrando 75.021 Sm3. 
 
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
A partire dal 2010 a seguito del riscatto degli impianti di illuminazione (che sono passati di proprietà 
comunale) è stato richiesto lo spromisquamento dei contatori ad ENEL, ed è stato avviato un percorso 
di riqualificazione dei punti luce con lampade a basso consumo energetico.  Con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 24 del 07.06.2011 il Comune ha approvato l’acquisto degli impianti di 
Illuminazione Pubblica dalla società ENEL Sole spa. L’acquisizione della proprietà degli impianti è 
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avvenuta in data 26.10.2011. Al fine di migliorare la gestione e i consumi si è provveduto a richiedere 
l’installazione di contatori di misura. Il lavoro è ad oggi concluso. 
L’amministrazione ha deciso di riqualificare gli impianti dal punto di vista strutturale e dal punto di vista 
ambientale legato all’inquinamento luminoso, nonché di migliorare i consumi energetici secondo le 
indicazioni contenute all’interno del Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica. La prima azione 
intrapresa è stata la riqualificazione dei centri luminosi di Piazza Martiri della Libertà  e parte di Via 
Attico (2009), realizzati in conformità alle disposizioni dettate dal PRIC, sia in tema di inquinamento 
luminoso che di potenza adeguata alla tipologia della strada, nonché di risparmio dei consumi in quanto 
sono stati installati appositi contatori di energia elettrica e regolatori di flusso. 
Nel corso del 2012 si è provveduto a riqualificare 291 punti luce (su un totale di 982 punti luce) con la 
sostituzione di 262 lampade a vapori di mercurio con altrettante a vapori di sodio ad alta pressione, 
stimando un risparmio energetico di 56.712 kWh rispetto agli impianti precedenti. La campagna di 
riqualificazione è proseguita nel 2013, con Delibera di Giunta n. 84 del 13.09.2013, è stato approvato il 
progetto per la riqualificazione di n. 130 punti luce (lampade a vapori di mercurio sostituite da lampade 
ai vapori di sodio alta pressione) e con Delibera Giunta n. 111 del 19.11.2013, è stato approvato il 
progetto esecutivo per la riqualificazione di ulteriori n. 8 punti luce (lampade a vapori di mercurio 
sostituite da lampade ai vapori di sodio alta pressione) e  l’aggiunta di n. 11 punti luce per migliorare 
l’illuminazione nelle Vie Paolo VI e Montebello. Tra il 2014 e i 2015 sono stati realizzati due interventi 
rilevanti sull’impianto di illuminazione pubblica che ha interessato diverse aree del paese e che ha 
comportato l’ammodernamento di altri 302 punti luce. Nel 2015 sono stati realizzati altri due interventi: 
uno di aggiunta di 19 punti luce lungo la ciclabile di Via Barco e la realizzazione di interventi di 
rifacimento e sistemazione degli impianti, con sostituzione di diversi punti luce (283) in varie parti del 
paese.  
Il Comune di Cellatica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/11/2008 ha approvato 
il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) ai sensi della Legge Regionale 17 del 
27/03/2000. 
Tra il 2015 e il 2016 sono stati completati gli interventi di riqualificazione energetica degli impianti nel 
paese ed è previsto per il 2017/2018 l’intervento anche di efficienza energetica per i punti luce lungo la 
strada provinciale di collegamento con Brescia (azione prevista nel nuovo PAES). Nel 2017 i dati di 
consumo non sono monitorati in modo puntuale in attesa dell’affidamento al nuovo fornitore avvenuto 
nel corso del 2018. 
 
CONSUMO DI ACQUA SUL TERRITORIO COMUNALE 
Tra il 2012 e il 2017 il consumo di acqua potabile presso su tutto il territorio comunale registra una 
diminuzione del volume di acqua addotta pari al 11,26% (646.279 m3 nel 2012; 573.481 m3 nel 2017), 
con una diminuzione nelle perdite di rete pari a 34% ( 128.640 m3 nel 2012; 84.818 m3 nel 2017).  
 
CONSUMO DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE 
Su tutto il territorio comunale, tra il 2012 e il 2015, i consumi di metano presso le utenze risultano 
diminuiti del 12% (5.106.029 Sm3 nel 2012; 4.502.998 Sm3 nel 2015). In particolare sono diminuiti del 
14% i consumi presso le utenze residenziali mentre sono aumentati del 3% quelli ad uso non 
residenziale. Il dato del 2016 Sm3 4.627.894 registra un lieve aumento collegato alla stagione termica.  
Allo stesso modo il 2017 segna un lieve aumento sempre collegato al periodo stagionale dell’inverno 
(Sm3 4.756.185). 
 
RIFIUTI 
Tra il 2012 e il 2015 la percentuale di rifiuti destinati alla raccolta differenziata ha subito un incremento 
passando dal 52,69% del 2012 al 62,65% nel 2015. Il miglioramento si registra in particole nel 2015 per 
l’attivazione del nuovo servizio porta a porta. Si registra un trend positivo anche nella produzione di 
RSU1 che tra il 2012 e il 2015 è diminuita del 12,91% (1.347 tonnellate nel 2012; 1.173 tonnellate nel 
2015). Il dato del 2016 vedo il consolidamento con l’operatività per tutti i 12 mesi del nuovo servizio 
che ha consentito di arrivare all’80,25% di raccolta differenziata, riducendo sensibilmente la produzione 
di RSU scesa a 552,53 tonnellate oltre il 50% rispetto al dato dell’anno precedente. Nel 2017 il dato 

                                                 
1 RSU= Rifiuti solidi urbani vale a dire NON differenziati 
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mantiene il livello arrivando a 79,91% di RD e registrando una diminuzione, seppur lieve, della 
produzione pro capite 544,97 t/ab. 
                       

              
 

 
 
CONSUMO COMBUSTIBILE AUTOMEZZI COMUNALI 
Dal 2012 ad oggi è avvenuto un ridimensionamento/aggiornamento del parco macchine comunale. 
Oggi il parco macchine è costituito da:  

- 3 autovetture di cui una alimentata a benzina e due ibride (benzina/metano e benzina/elettrica) 
- 1 porter alimentato a gasolio (quest’ultimo sostituito nei primi mesi del 2018 con un Doblò 

immatricolato nel 2017, quindi con prestazioni ambientali migliori) 
 
Sono stati dismessi 1 Ape-car , 1 Laverda e 1 trattorino. All’inizio del 2018 anche il porter. 
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Cos’è EMAS 
 
Il Comune di Cellatica ha rinnovato nel 2016 la certificazione EMAS: si tratta di uno strumento il cui 
obiettivo consiste nel promuovere un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali agendo sui 
comportamenti delle organizzazioni stesse che devono: 
 
 introdurre un sistema di gestione ambientale (SGA) conforme ai requisiti della Norma 

Internazionale UNI EN ISO 14001:2015; 
 valutare in maniera sistematica, obiettiva e periodica l’efficacia di tale sistema; 
 far partecipare attivamente i propri dipendenti provvedendo alla loro formazione professionale 

ai fini di una corretta applicazione del sistema di gestione ambientale; 
 comunicare i dati riguardanti le proprie prestazioni ambientali avviando un processo interattivo 

con il pubblico e con tutti gli altri soggetti interessati. 
 
Il miglioramento continuo si realizza mediante la gestione iterata di quattro fasi (ciclo di Deming): 
 
 fase di pianificazione (Plan) in cui si progetta il sistema di gestione definendone gli obiettivi; 
 fase dell’attuazione (Do) in cui si implementa il sistema di gestione sulla base di quanto 

pianificato; 
 fase del controllo (Check) in cui si verifica l’efficacia del sistema effettuando le appropriate 

misurazioni e raccogliendone i risultati; 
 fase del riesame (Act) in cui si adottano le azioni per migliorare il sistema. 

Il miglioramento continuo in EMAS 
 

Politica ambientale 

Pianificazione 

Attuazione  
e funzionamento 

Controlli e azioni 
correttive 

Riesame della direzione 

Miglioramento 
continuo 

PLAN 

DO 
CHECK 

ACT 
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Il Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Cellatica 
 
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale che il Comune di Cellatica ha 
implementato è il seguente: “Gestione delle attività e dei servizi svolti dall’amministrazione quali: 
pianificazione e tutela del territorio; gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani; gestione 
delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare di proprietà del comune; informazione 
ambientale. Indirizzo e controllo della gestione delle risorse idriche, della rete fognaria e 
depurazione acque.”. 
 
Le attività del sistema introdotto nella gestione comunale prevedono:  

    
• L’individuazione sistematica degli aspetti e impatti ambientali 

significativi delle attività e servizi di competenza comunale 
svolti sul territorio e delle attività di terzi su cui il Comune può 
avere influenza. 

 
• La definizione di obiettivi, traguardi e programmi ambientali 

coerenti con le prescrizioni legali che insistono 
sull’Organizzazione, gli aspetti ambientali identificati, le opzioni 
tecnologiche disponibili e la disponibilità finanziaria. 
 

• Un registro aggiornato della normativa che consente di 
identificare e conoscere le implicazioni delle leggi e regolamenti, 
nonché di mantenere nel tempo la conformità legislativa. 
 

• Procedure che consentono di gestire le comunicazioni interne e 
le relazioni esterne per un dialogo aperto con i cittadini ed i 
soggetti esterni interessati. 
 

• Un’attività di controllo costante delle attività rilevanti dal punto 
di vista ambientale, attraverso monitoraggi sistematici dei 
parametri significativi, per la valutazione dell’andamento nel 
tempo degli indicatori di prestazione ambientale. 
 

• Procedure atte a gestire le non conformità rilevate, attraverso 
azioni immediate e se necessario interventi correttivi e/o 
preventivi pianificati. 
 

• Cicli di audit ambientali, orientati a valutare l’efficacia del SGA 
adottato e le prestazioni ambientali raggiunte. 

 
Annualmente l’Amministrazione Comunale riesamina il Sistema di 
Gestione Ambientale implementato per garantire il processo di continuo 
miglioramento. 
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Il territorio 
 
Cellatica ha una superficie di circa 6,42 km2 e si estende dalla zona collinare attorniata da est a nord-
ovest dal monte della Stella, dal monte Peso e dal monte Picastello, fino alla zona pianeggiante confinante a sud 
con il capoluogo. Il settore collinare circonda e racchiude l’abitato all’interno di una conca percorsa da 
piccoli corsi d’acqua che vi convergono provenendo dai versanti circostanti. 
Oltre all’abitato principale vi sono alcune località quali Terra, situata a nord-est, alle pendici del colle 
della Stella, Cocchio, piccolissimo borgo a nord, Cantone a sud-est,  Fontanello, Predelli e Cimarrone ad est. 
Altri insediamenti si estendono lungo la strada provinciale che separa Cellatica dall’adiacente Gussago 
ed altri nuclei edificati, a carattere prevalentemente o esclusivamente industriale, sono Bodutto a sud-
ovest e Caporalino in direzione nord-ovest, verso l’abitato di Gussago. La Fantasina, la zona più antica 
per insediamento, è l’unica frazione, situata a sud del paese. 
Il paesaggio è caratterizzato da un’agricoltura tipicamente collinare, con estese coltivazioni di vite che 
fanno di Cellatica una delle capitali del vino fin dai tempi più antichi; il nome “Cellatica” deriva 
probabilmente dal latino “cella”, forse vinaria, riferendosi alla produzione del vino per la quale il paese 
è da sempre noto. Per Cellatica passa anche l’itinerario della Strada del Vino della Franciacorta, che 
permette di visitare luoghi e cantine per la degustazione del Vino di Franciacorta. 
Il territorio collinare del Comune di Cellatica fa parte poi del Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle 
Colline di Brescia. 
  

La Strada del Vino e il Parco delle Colline  
  

 
 
Tra gli edifici religiosi da visitare si ricorda la Chiesa parrocchiale cinquecentesca di San Giorgio e il Santuario, 
anch’esso seicentesco, della Madonna della Stella. 
La porzione di pianura riservata all’agricoltura è caratterizzata da un paesaggio agricolo di notevole 
valenza ambientale. 
Da un punto di vista idrogeologico i livelli acquiferi contenuti nei primi 15-20 metri sono più o meno in 
comunicazione tra di loro e sono caratterizzati da un livello piezometrico situato a circa 1-2 metri di 
profondità dal piano campagna. Questa falda alimenta tramite acque di risorgiva alcuni fossi irrigui. Gli 
orizzonti acquiferi presenti a profondità maggiori possiedono invece un livello piezometrico situato a 9-
14 metri di profondità dal piano campagna. 
Il sistema idrografico del Comune di Cellatica è costituito da un corso d’acqua principale, il Torrente 
Canale, che nasce nella Valle di Cavezze in comune di Gussago, presso la Località Caricatore ed entra in 
Cellatica in Località Caporalino, dopo aver costeggiato il centro sportivo di Gussago. 
Altri corsi d’acqua minori sono poi il Torrente Solda, il Torrente Ugolo, il Torrente Valle, il Torrente Vaila ed il 
Colatore Marze.  
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Cellatica d’inverno 
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Politica ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Comune di Cellatica ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale per il quale ha ottenuto la 
certificazione UNI EN ISO 14001 fin dal dicembre 2007. Dall’aprile 2009 il Comune aderisce al 
Regolamento CE n. 1221/2009 e smi EMAS con l’obiettivo principale di contribuire attivamente sia al 
miglioramento continuo della qualità dell’ambiente nel territorio comunale, sia alla prevenzione 
dell’inquinamento tenendo sotto controllo gli impatti che le proprie attività e servizi hanno 
sull’ambiente. La politica è stata riemessa il 27.05.16 con delibera di Consiglio n° 19. 
 
Nella logica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali l’Amministrazione del 
Comune di Cellatica si pone pertanto i seguenti obiettivi: 
 

• il pieno rispetto della legislazione in campo ambientale e delle altre prescrizioni sottoscritte 
dalla Amministrazione; 

• promuovere la responsabilità e la sensibilità ambientale dei dipendenti attraverso idonei 
programmi di informazione e formazione; 

• sensibilizzare e coinvolgere soggetti terzi cui l’Amministrazione affida appalti, lavori e servizi; 
• l’adozione di programmi e azioni volti al risparmio energetico, all’uso razionale dell’energia ed 

alla diffusione delle fonti rinnovabili partendo dal monitoraggio e contenimento dei consumi 
di acqua, gas ed energia elettrica delle proprietà comunali; 

• l’adozione di piani urbanistici che limitino il consumo del territorio e favoriscano uno sviluppo 
ambientale sostenibile promuovendo la tutela del paesaggio, delle aree verdi e delle 
biodiversità, tramite una corretta pianificazione territoriale; 

• la promozione, tramite attività di sensibilizzazione, monitoraggio ed educazione, del risparmio 
idrico, della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dell’uso razionale e sostenibile della 
risorsa; 

• gestire al meglio i rifiuti prodotti incrementando la raccolta differenziata, favorendo, ove 
possibile, azioni di riciclo o di recupero; 

• monitorare la qualità dell’aria; 
• promuovere, stimolare l’educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado e nei 

cittadini; 
• incentivare l’uso sostenibile delle risorse mediante una politica degli acquisti “verdi” 

utilizzando, dove tecnicamente ed economicamente possibile, prodotti a basso impatto 
ambientale. 

 
 Il Sindaco 
 Ing. Paolo Cingia 
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Struttura del Comune 
 
Il Comune è governato dal Sindaco e dagli Organi Collegiali, Giunta e Consiglio. Il Consiglio 
Comunale, compreso il Sindaco, è composto da 17 membri, mentre la Giunta è composta da Sindaco, 
Vicesindaco e tre Assessori con delega. 
 
La Giunta ed il Consiglio comunale sono inoltre assistiti dall’attività di 15 Commissioni Comunali. 
 
L’organico comunale conta 20 dipendenti. 
 
All’interno della struttura gestionale sono stati individuati ruoli specifici nel Sistema di Gestione 
Ambientale, così come indicato nell’organigramma semplificato per l’ambiente riportato sotto. Tutti i 
dipendenti comunali sono responsabili nel Sistema di Gestione Ambientale per le mansioni di 
competenza ricoperte in Comune e per fornire il proprio contributo al processo di miglioramento 
continuo. 
 

Organigramma del Comune di Cellatica 

 

AREA LLPP - 
MANUTENZIONE - 

PATRIMONIO - EDILIZIA 
PRIVATA SUAP
Marcello Branca

Roberta Conforti
Alberto Bosetti

Capelleti Giacomo
Roberto Reggiani

CONSIGLIO COMUNALE
SINDACO

Paolo Cingia
GIUNTA 

COMUNALE

Responsabile Informazione 
Ambientale: Marcello Branca

Com G
RA: Marcello Branca

RG: Giacomo Zanardelli

Monica Bonizzoli

AREA AMMINISTRATIVA
Andrea Bodei

AREA FINANZIARIA E 
TRIBUTI

Stefania Toninelli

POLIZIA LOCALE
Marco Matteo Mensi

SEGRETARIO COMUNALE
Antonella Cambio

Protocollo - Segreteria

Cinzia Fiora

Maria Pattoni

Marco Colle

Claudia Tonoli

Daniela Butti

Antonella Uberti

Giuseppe Russo

Edilizia privata SUAP

Anagrafe

Servizi sociali

Roberta Compagnoni
Silvia Valdaro

Datore di Lavoro ai sensi D.Lgs 
81/2008: Marcello Branca

Publica istruzione 

Rossana Fiora
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Prospetto di sintesi delle attività di competenza comunale 
 
Il Comune di Cellatica gestisce varie attività, che in forma maggiore o minore producono o possono 
produrre, in particolari condizioni, effetti sull’ambiente. 
Nella tabella seguente viene riportato un prospetto sintetico delle attività svolte dall’organizzazione 
comunale, direttamente o attraverso l’ausilio di terzi. Dal 2014 il comune di Cellatica ha sottoscritto con 
il comune di Collebeato apposita convenzione per la gestione associata delle funzioni. Tale accordo è 
cessato a fine 2017. 

Attività del Comune di Cellatica 

TIPOLOGIA DI  
ATTIVITA’ 

GESTIONE 
COMUNALE 

DIRETTA 

ATTIVITA’ 
AFFIDATE A 

TERZI 

Pianificazione territoriale.   
Gestione e rilascio pratiche edilizie e permessi di costruire.   
Servizio di controllo, sorveglianza  e pronto intervento.   

Gestione e prevenzione emergenze ambientali.  
  

Rilascio di certificati e attestazioni o dichiarazioni riguardanti i dati 
anagrafici.   

Rilascio autorizzazioni/licenze commerciali   
Servizio bibliotecario   
Servizio di assistenza sociale   
Organizzazione di attività di svago per residenti e turisti.   
Servizi di comunicazione con i cittadini (redazione di un notiziario 
sulla vita amministrativa del comune; gestione di un sito web 
dedicato al comune e alle sue attività). 

  

Gestione del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura, 
depurazione)   

Servizio di mensa scolastica   
Raccolta e trasporto rifiuti su tutto il territorio comunale   
Gestione isola ecologica comunale   
Servizio di polizia cimiteriale   
Manutenzione illuminazione pubblica   
Manutenzione degli impianti termici a servizio degli immobili 
comunali   

Manutenzione degli immobili comunali   
Manutenzione del verde pubblico   

 
È opportuno sottolineare che le attività affidate a terzi sono influenzate dall’Organizzazione Comunale 
e, quando possibile direttamente controllate, tramite richieste di particolari attenzioni nei confronti 
dell’ambiente da parte dei gestori (fornitori di servizi) ed appaltatori. 
A tal fine il Comune si è impegnato a trasmettere la propria Politica Ambientale a tutti i fornitori-
appaltatori, richiedendo loro di operare in conformità alla stessa. 
Il Comune ha definito i requisiti ambientali da tenere in considerazione in fase di assegnazione degli 
appalti di lavori pubblici, di servizi e di acquisizione di beni. 
Nell’ambito del SGA è stata intrapresa inoltre un’attività di controllo dei cantieri delle opere pubbliche 
e private, finalizzata alla verifica del rispetto di tutte le prescrizioni legali cogenti, in particolare quelle di 
carattere ambientale ed alla valutazione degli aspetti ambientali e relativi impatti coinvolti sia in sede di 
realizzazione che di utilizzo e gestione dell’opera individuando le possibili opzioni di riduzione 
dell’impatto ambientale. 
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Descrizione degli aspetti ambientali delle attività comunali 
 
Nei paragrafi successivi si riporta una breve descrizione degli aspetti ambientali correlati alle attività 
sopra elencate. 
 
Gestione Immobili Comunali 
Il comune di Cellatica è proprietario dei seguenti immobili:  

IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZAZIONE GESTIONE 
DIRETTA 

GESTIONE 
INDIRETTA 

Municipio. Piazza Martiri della Libertà, 9   

Scuola Superiore di I° grado “E. Mattei”. Viale Risorgimento, 23   

Scuola Primaria “L. Da Vinci”. Viale Risorgimento, 31   

Palestra comunale e alloggio custode Viale Risorgimento, 25   

Scuola Materna Statale “Arcobaleno”. Via Pietroboni, 18   

Centro Diurno Anziani e sede Associazioni Via Trombetta, 22   

Palazzo Cultura Viale Risorgimento 1/A   

Micronido ( non utilizzato) Via Tesa, 5   
Centro Sportivo. Via Breda, 2   
Centro Multiraccolta Via Guido Rossa, 37   
Asilo Nido “il Piccolo Principe” Via Don Giavarini, 18   
7 Alloggi di edilizia residenziale Via Trombetta, 46   
7 Alloggi di edilizia residenziale Via Trombetta, 44   
2 Alloggi di edilizia residenziale Via Trombetta, 18   
7 Alloggi di edilizia residenziale Via Magenta, 13   
4 Alloggi di edilizia residenziale Via Aldo Moro, 24   
2 Alloggi di edilizia residenziale Vicolo del Levante, 10   
2 Alloggi di edilizia residenziale Vicolo del Levante, 12   
2 Alloggi di edilizia residenziale Via Manzoni, 5   
3 Alloggi di edilizia residenziale Via Manzoni, 9   
7 Alloggi di edilizia residenziale Via Trombetta, 22   

1 Alloggi di edilizia residenziale (non utilizzato) Via Caporalino, 39   

Sede Associazioni e medico Via Pietroboni   

Chiesetta Alpini Via Degli Alpini   

Equalizzatore fognario Via Badia   

Immobile Via Aldo Moro 10   

 
Le modalità di gestione delle attività che in essi vengono svolte possono essere di tipo diretto, cioè 
svolte direttamente dal comune oppure indiretto, ossia svolte da terzi. 
Per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica il Comune ha affidato la manutenzione 
ordinaria all’ALER (Azienda Lombardia per l’Edilizia Residenziale di Brescia). 
Tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica sono dotati di riscaldamento autonomo tranne 
l’immobile del Centro Diurno, situato in Via Trombetta 22, che è occupato in parte da abitazioni. 
Per quanto riguarda i 7 immobili di proprietà comunale adibiti ad attività varie, il Comune di Cellatica ha 
affidato all’ALER la gestione e manutenzione del sistema di raffrescamento e delle centrali termiche. 
Gli edifici presentano vie d’uscita adeguate per le situazioni di emergenza incendio. I presidi 
antincendio sono soggetti a controllo e manutenzione sistematica, effettuati da ditte esterne. 
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L’ALER gestisce inoltre la manutenzione ordinaria dell’immobile destinato a Centro Diurno. La 
manutenzione ordinaria dei restanti immobili è in capo al Comune ad esclusione del Centro Sportivo 
comunale affidato ad una associazione che lo gestisce; la Sede delle Associazioni in gestione alla CRI e 
l’Asilo Nido dato in gestione ad una ONLUS. 
Il Comune di Cellatica ha provveduto a dotare di attestato di certificazione energetica gli edifici di 
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico aventi superficie utile superiore a 500 metri quadrati, di 
seguito si riportano i risultati dell’analisi svolta sugli edifici: 
 

Municipio Classe E 
Palazzo della cultura Classe D 

Centro diurno D, E, C, G 
Palestra  Classe F 

Scuola Primaria “Leonardo Da Vinci” Classe C 
Scuola Media “Enrico Mattei” Classe G 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” Classe G 
Asilo nido Classe A 

 
Immobili Comunali soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi 

 

Edificio Combustibile Potenza 
(kW) Edifici soggetti a prevenzione incendi 

Municipio 
P.zza Martiri della 

Libertà, 9 

metano 379,1  

Pratica n° 48594  
Attività n° 34.1.B (dichiarato dai VVFF ad aprile 
2017 che non soggetto ad attività 65). Presentato 
nuovo progetto in data 27.09.17. Ricevuto avvio del 
procedimento in data 4.10.17. 
Attività n° 74.2.B   
Presentata SCIA in data 22.06.17  scadenza 
22.06.2022. 

Palazzo Cultura  
Via Risorgimento 

1/A 

Attività n° 65.1.B e 72.1.C:  
Dichiarazione inizio attività: 29/08/2006 prot. 4752 
scadenza 07.10.2017 In corso pratica di rinnovo 
richiesto il parere alla commissione pubblico 
spettacolo che coinvolge anche la parte dei VVFF. 

Scuola media “E. 
Mattei” 

Via Risorgimento, 
23 

metano 379,1  
Attività n° 67.2.B e 74.2.B;  
Presentata SCIA di rinnovo con nuova scadenza 
25.05.2022 . 

Scuola 
elementare  

“L. Da Vinci” e 
palestra 

Via Risorgimento, 
31 

metano 
297 + 
310 + 

34  

Pratica n° 64786 Attività n° 67.2.B  e 65.1.B 
rilascio CPI: 21/10/2010. Presentata richiesta 
rinnovo il 16.2.17 e il 19.12.17 (integrazioni per il 
fotovoltaico) scadenza 21.10.2021 
Pratica n° 3210 (centrale termica) 
Attività n° 74.2.B rilascio CPI: 21/10/2010 scadenza 
21.10.2016, pervenuta in data 15.03.17 
comunicazione dei VVFF rinnovo avvenuto per att. 
74.2.B con scadenza 21.10.2021. 

Scuola materna 
“Arcobaleno” 

Via Pietroboni, 10 
Località Fantasina 

metano 174  
Attività n° 67.2.B e 74.1.A  
Presentata SCIA  in data 20.05.2018 scadenza 
25.05.2022. 

Centro sportivo metano 34,8 + Attività n° 65.2.C 
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Edificio Combustibile Potenza 
(kW) Edifici soggetti a prevenzione incendi 

Via Breda, 2 34,8 + 
34,5 

Richiesta CPI: 26/11/2008 prot. n. 25055 scadenza 
07.10.2016 in corso pratica di rinnovo. 

Centro diurno 
anziani 

Via Trombetta, 22 
metano 135,5  

Attività n° 74.1.A  
Presentata SCIA in data 12.11.2013 scadenza 
09.11.2018 

 
Gli scarichi di acque reflue degli immobili comunali sono tutti allacciati alla rete fognaria comunale. Gli 
scarichi provengono esclusivamente dai servizi igienici degli immobili comunali e non sono trattati in 
fossa biologica prima dell’allaccio alla rete fognaria comunale. 
 
Gestione Ciclo Idrico Integrato 
In data 15.06.2007 è stata sottoscritta la convenzione per la costituzione dell’Ambito Territoriale 
Omogeneo (ATO) della Provincia di Brescia, ai sensi della Legge Regionale n. 21/1988 e s.m.i., con il 
fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio 
idrico integrato, costituito dal complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 
acqua per usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.  
A seguito dell’approvazione della legge Regionale n. 21/2010 le funzioni in materia di servizio idrico 
integrato, già esercitate dalle Autorità d’Ambito lombarde, sono state attribuite alle Province nella 
forma di azienda speciale. 
Nelle more della costituzione dell’Ufficio d’Ambito il Consorzio ha operato fino al 20 giugno 2011 sulla 
scorta di una convenzione sottoscritta con la Provincia. 
Il 20 giugno 2011 è stata istituita la Conferenza dei Comuni dell’ATO cui la citata L.R. 21/2010 ha 
attribuito l’individuazione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio 
d’Ambito e un ruolo consultivo, obbligatorio e vincolante sulle future decisioni in materia di servizio 
idrico integrato.  
Il Comune di Cellatica è all’interno dell’ambito Area Centrale, gestito dalla società A2A S.p.A..  
 
 
Acquedotto 
L’acquedotto sul territorio si sviluppa per 39,65 km. Il numero complessivo di utenze è pari a 1.771. 
A2A S.p.A ha in gestione il servizio di acquedotto dal mese di Gennaio 1991. 
Nel territorio di Cellatica non sono presenti pozzi o sorgenti che alimentano l’acquedotto comunale. 
L’acquedotto comunale è attualmente alimentato dall’acquedotto del Comune di Brescia per una 
portata contrattuale di circa 38 litri/sec. 
Sono presenti 2 stazioni di sollevamento una con portata 6 l/s e prevalenza 50 metri e l’altra con 
portata 4 l/s e prevalenza 130 metri. 
Nel territorio sono presenti 2 serbatoi di compenso seminterrati, uno di capacità 390 m3 con quota di 
sfioro pari a 319 m s.l.m. e l’altro di capacità 200 m3 con quota di sfioro a 201 m s.l.m. È presente 
inoltre un serbatoio dismesso a monte di Via A. Moro da 250 m3 denominato “Coste”. Il trattamento di 
potabilizzazione è situato all’esterno del confine comunale. 
È inoltre presente un pozzo ad uso irriguo di proprietà comunale all’incrocio tra Via Breda e Via 
Risorgimento per il quale è stata presentata domanda di concessione in sanatoria alla Provincia di 
Brescia, il cui iter è prossimo alla conclusione. 
Per quanto riguarda la situazione della potabilità delle acque distribuite dall’acquedotto comunale, l’ASL 
effettua mensilmente l’analisi microbiologica e annualmente un’analisi completa di tutti i parametri 
previsti dalla normativa. 
 
Fognatura e depurazione 
Il Comune di Cellatica è servito da quattro reti fognarie di tipo unitario che raccolgono gli scarichi di 
acque reflue domestiche e assimilate di circa 4.895 abitanti residenti e acque reflue industriali di circa 
644 AE. 
A seguito dell’attivazione del nuovo collettore che collega la rete fognaria di Cellatica a quella di Brescia, 
i reflui fognari afferenti agli impianti comunali di depurazione, siti in località Caporalino e Fantasina, 
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sono stati convogliati presso la rete fognaria del Comune di Brescia con recapito finale al depuratore di 
Verziano. In data 18.09.2008 sono stati dismessi i due depuratori presenti sul territorio.  
Con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 06.03.2008 è stato approvato il progetto esecutivo per gli 
interventi di ristrutturazione e risanamento della rete fognaria comunale di Cellatica in Via Donatori di 
Sangue - Via Tesa - Via Don Giavarini (interventi n. 3-9-11). Attraverso questi lavori, iniziati il 
29/06/2009, si è proceduto all’eliminazione degli scarichi terminali non depurati, all’eliminazione delle 
acque bianche in fognatura e al ripristino della continuità idraulica dei corsi d’acqua. I lavori ad oggi 
sono conclusi e le acque bianche ora convogliano nel torrente o in pozzi perdenti. Con l’avvio 
dell’ATO tutte le attività di analisi degli scarichi sono in capo al gestore del Servizio Idrico Integrato 
(A2A Ciclo Idrico) che provvede a darne evidenza, come previsto dalla Regione Lombardia, attraverso 
il sistema informatizzato SIRE http://sireacque.arpalombardia.it/. 
 
Gestione rete distribuzione metano 
La società A2A S.p.A. svolge la gestione e relativo servizio degli impianti di distribuzione di gas metano 
per uso domestico, riscaldamento, attività artigianali, industriali e commerciali ed ogni altro uso in tutto 
il territorio del Comune di Cellatica. Nel 2013 le utenze civili sono 2098 mentre quelle industriali sono 
94. La Società A2A S.p.A. ha presentato il 23.06.2010 DIA per la sostituzione della tubazione di 
metano in bassa e media pressione in Via Trebeschi e Via Campiani, il lavoro è stato concluso.  
Si è provveduto a sostituire la tubazione di distribuzione del metano a bassa pressione in Via Manzoni e 
in Via Aldo Moro, lavori conclusi nel mese di maggio 2012. 
 
Gestione impianti di illuminazione pubblica 
Per quanto riguarda il servizio di illuminazione pubblica, a seguito di approvazione di acquisto 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 7 giugno 2011 in data 26.10.2011 
l’Amministrazione Comunale ha acquisito la proprietà degli impianti dell’illuminazione pubblica. Al fine 
di migliorare la gestione e i consumi si è provveduto a richiedere l’installazione di contatori di misura. Il 
lavoro è ad oggi concluso. 
Il Comune di Cellatica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/11/2008 ha approvato 
il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) ai sensi della Legge Regionale 17 del 
27/03/2000. E nei prossimi mesi inizierà il percorso di adeguamento alla L.R. 31/15. 
 
Gestione dei rifiuti 
Il servizio di igiene urbana sul territorio comunale è affidato all’azienda Aprica S.p.A. Nello specifico Aprica 
effettua le seguenti attività: raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani; raccolta e trasporto di rifiuti 
differenziati; pulizia stradale (spazzamento meccanico e manuale); raccolta di rifiuti assimilati ai rifiuti 
urbani prodotti dalle attività produttive; raccolta e trasporto di rifiuti solidi ingombranti; smaltimento 
rifiuti sanitari potenzialmente infetti. Dal 2015 il servizio è stato trasformato da cassonetti a porta a 
porta. Solo organico e indifferenziato vengono conferiti in cassonetti dotati di calotta con apertura 
mediante tessere. 
Il Centro di Raccolta Comunale, autorizzato ai sensi del D.M. del 08.04.2008 e s.m.i., è gestito dal 
Comune di Cellatica,e si trova in Via Guido Rossa.. 
Presso l’area ecologica comunale tutte le utenze domestiche possono liberamente conferire all’interno 
di contenitori dedicati, rifiuti urbani pericolosi e non. 
Le utenze non domestiche sono ammesse al centro per il conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani, 
tutti i giorni secondo gli orari di apertura.  
Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi sono previste in zone coperte. Il Centro di Raccolta 
Comunale è dotato di una rete fognaria interna per la raccolta delle acque di prima pioggia e di percolo, 
provenienti dalle aree di stoccaggio rifiuti, con invio delle stesse nella rete di fognatura comunale 
esistente in Via Guido Rossa. Attraverso l’ordinanza n° 30 del 10.07.2013 è stato vietato il 
conferimento di rifiuti presso i cassonetti del Comune di Cellatica da parte dei non residenti. 
 
Sorveglianza sul territorio comunale 
La sorveglianza ambientale del territorio comunale è effettuata a cura del Comando di Polizia Locale. 
Nell’ambito del SGA l’amministrazione comunale ha intrapreso un’attività di controllo degli interventi 
attuati a seguito di rilascio di permessi di costruire e denunce inizio attività. L’attività prevede il 
controllo in corso d’opera, della conformità delle opere eseguite ai progetti presentati al Comune. 
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La Polizia Municipale effettua inoltre controlli sul territorio, con particolare attenzione alle due zone 
artigianali-industriali, al fine di verificare l’eventuale abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul 
suolo, scarichi idrici abusivi, emissioni anomale in atmosfera, emissioni sonore moleste. 
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 28.1 del 15/10/2009 è stato approvato il Regolamento 
Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale. Nel 2009 è stata avviata la 
videosorveglianza presso il centro di raccolta comunale. 
L’amministrazione comunale ha aderito al progetto promozione dei distretti diffusi del commercio 
D.G.R n. 10748 del 9.11.2009 inserendo nei progetti la realizzazione di un impianto di 
videosorveglianza per il centro storico e precisamente in Via Chiesa Nuova, lavoro concluso nel giugno 
2012. 
 
Pianificazione del Territorio 
La pianificazione territoriale viene effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale attraverso i 
seguenti strumenti: il Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con D.C.C. n. 18 del 24/05/2010, 
che definisce e detta la disciplina urbanistica e edilizia nell'ambito dell'intero territorio comunale, i 
Regolamenti comunali che raccolgono le disposizioni sulla gestione di particolari discipline (ad esempio 
Regolamento edilizio, Regolamento Polizia Idraulica, ecc …); le Ordinanze del Sindaco che definiscono 
regole e impongono limiti per specifici argomenti e/o periodi temporali. 
Vi sono infine altri strumenti di pianificazione comunale che hanno stretta attinenza con la gestione 
ambientale quali ad esempio: il Piano di classificazione acustica del territorio comunale (approvato con D.C.C. 
n. 10 del 12.04.2010), il Piano dell’Illuminazione Pubblica (approvato con D.C.C. n. 29 del 21.11.2008 ). 
Con D.C.C. n. 36 del 20.12.2013 è stato approvato il Regolamento per il risparmio energetico che persegue le 
finalità relative alle azioni messe in atto dall'amministrazione per il conseguimento del risparmio 
energetico e della sostenibilità ambientale, in coerenza con quanto dettato dal Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Cellatica, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.31 del 02.09.2011, e aggiornato nel mese di settembre 2015 e a giugno 2017. A novembre 
2017 il Comune ha sottoscritto anche il patto per il Cambiamento Climatico deliberando obiettivi al 
2030 con DCC n° 35 del 29.11.17 (Approvazione del PAESC). 
 
Emergenze 
Con Deliberazione CG n° 121 del 18/10/2011 sono stati approvati la convenzione e il regolamento per 
il funzionamento del servizio intercomunale di Protezione Civile tra i Comuni di Gussago, Castegnato, 
Rodengo Saiano, Ospitaletto, Paderno Franciacorta e Cellatica, attraverso il coinvolgimento dei Gruppi 
volontari Franciacorta e il Gruppo sentieri Gussago. 
 
Il Piano di Emergenza (delibera CC n° 22 del 07.06.2011) partendo dall’analisi dei rischi esistenti sul 
territorio (rischio geologico e idrologico, rischio sismico), organizza le procedure di emergenza, le 
attività di monitoraggio del territorio e l’assistenza alla popolazione. 
Il Piano individua l’elenco dei mezzi e materiali che il Comune di Cellatica può mettere a disposizione e 
impiegare in emergenza e la localizzazione di eventuali risorse edili private. 
 
Nel territorio comunale non ci sono aziende a rischio di incidente rilevante. 
 



 22 

 
Comunicazione e Sensibilizzazione 
 
Attività di comunicazione e sensibilizzazione 
 
Al fine di far comprendere l’importanza della certificazione ambientale e dell’adesione ad EMAS, 
soprattutto con l’intento di raggiungere gli obiettivi espressi nella Politica Ambientale, 
l’Amministrazione ha provveduto a campagne di sensibilizzazione della popolazione. 
In particolare sono state organizzate alcune giornate di sensibilizzazione, anche presso la scuola 
primaria e secondaria di 1° grado, sul tema dei rifiuti, sull’acqua, sull’energia e sull’amianto.  
 
Per quanto riguarda la tematica energetica, l’Amministrazione 
Comunale di Cellatica ha promosso e intende continuare a 
promuovere l’installazione di pannelli fotovoltaici da parte di privati 
cittadini e di aziende. Per questo motivo l’amministrazione comunale 
ha effettuato una  campagna di informazione (“Dal tetto l’energia” )  
alla cittadinanza e alle aziende mediante pubblicazioni sul Notiziario 
comunale e organizzazione di assemblee pubbliche.  
Con D.G.C n. 68 del 8.4.2010 è stato approvato un bando attraverso 
il quale il comune ha provveduto a selezionare un 
fornitore/installatore di pannelli fotovoltaici chiavi in mano. Grazie 
all’iniziativa sono stati istallati, a fine 2010, n.73 impianti per una 
potenza complessiva di 384,27 kWp. A fine  2017 gli impianti installati 
sono stati n. 143 per una potenza complessiva  di 1.177,84 kWp.. 
 

 
 

Al fine di incentivare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto e ridurre la produzione di rifiuti in plastica, 
l’Amministrazione ha sviluppato una campagna di sensibilizzazione per disincentivare l’acquisto di 
acqua minerale da parte delle famiglie di Cellatica. 
Nel mese di maggio 2010 è stato attivato nel parco di Via Magenta, con il contributo di A2A, un punto 
Acqua che eroga acqua proveniente dall’acquedotto con l’opzione di acqua refrigerata e di acqua gasata. 
Il Punto acqua è attivo dal 15 marzo al 15 novembre di ogni anno. 
L’Amministrazione comunale ha attivato una campagna di sensibilizzazione sul tema del risparmio 
idrico e della riduzione nella produzione di rifiuti, attraverso la pubblicazione di articoli sul notiziario 
comunale “Cellatica Informa”. 
Per quanto concerne il personale comunale, i dipendenti partecipano, in relazione alla propria specifica 
funzione, a corsi di formazione ed aggiornamento nonché a convegni sulle tematiche ambientali che 
riguardano gli aspetti ambientali che sono strettamente connessi con la propria attività. 
Nel corso del 2013 è stata attivata, sul sito internet istituzionale, una pagina dedicata all’informazione 
ambientale dove sono state inserite anche informazioni sul tema dei gas ad effetto serra contenuti nei 
condizionatori e pompe di calore. 
Nel 2015 sono state realizzate attività di comunicazione e informazione sul nuovo sistema di raccolta 
porta a porta misto. Sul sito internet è pubblicato il calendario annuale delle raccolte ed è stato attivato 
un numero verde per i chiarimenti necessari. 
Il 2016 e 2017 ha visto concentrare l’attenzione sul tema dei rifiuti ottenendo, di fatto, ottimi risultati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 
 
 
 
Canali di comunicazione 
 
Al fine di raggiungere efficacemente il maggior 
numero di soggetti possibili all’interno e all’esterno 
del territorio comunale, l’Amministrazione ha 
attivato una serie di canali di comunicazione. 
Il sito internet del Comune rappresenta un mezzo 
con il quale i vari portatori di interessi ambientali 
possono interagire con l’Amministrazione; 
all’interno del sito  www.comune.cellatica.bs.it 
sono presenti aggiornate informazioni sull’attività 
svolta dal comune e sulle iniziative programmate. 
 
 
La Dichiarazione Ambientale è pubblicata sul sito internet comunale al fine di garantire un canale di 
informazione continua indirizzata ai cittadini, sul raggiungimento degli obiettivi e traguardi ambientali.  
La Dichiarazione Ambientale è resa inoltre disponibile alla consultazione da parte del cittadino presso la 
biblioteca comunale e presso l’Ufficio Tecnico, nonché consegnata in copia stampata a chiunque ne 
faccia richiesta. 
 
 
Un altro mezzo importante di informazione a 
tutti i cittadini è costituito dal periodico di vita 
amministrativa “Cellatica Informa”. 
Attraverso tale strumento il Comune intende 
mantenere un intenso canale di comunicazione 
con il cittadino:   “Cellatica Informa” consente 
di portare a casa di tutti i cittadini il Comune, 
con le sue iniziative, i suoi progetti, con le 
informazioni utili e tutte le notizie che 
riguardano la realtà pubblica. 
 
 

 
Cellatica Informa – Marzo 2017 

 

www.comune.cellatica.bs.it 

http://www.comune.cellatica.bs.it/
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Chiesa di S. Rocco 
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Aspetti ambientali significativi 
 
All’interno della procedura EMAS è importante valutare quali aspetti possono avere un impatto 
maggiore sull’ambiente, cioè comprendere quali attività possono arrecare maggiori pressioni 
all’ambiente in cui viviamo: ciò consente infatti di concentrare lo sforzo di miglioramento su pochi 
settori ma significativi.  
 
Il Comune di Cellatica ha individuato gli aspetti/impatti ambientali diretti ed indiretti correlati alle 
proprie attività e servizi. 
Con il termine aspetto ambientale diretto si intende l’elemento di un’attività, prodotto o servizio di 
un’organizzazione che può interagire con l’ambiente e sul quale l’organizzazione ha un controllo 
gestionale totale. 
Con il termine aspetto ambientale indiretto si intende l’elemento di un’attività, prodotto o servizio di 
un’organizzazione sul quale essa non può avere un controllo gestionale totale. 
Con il termine impatto ambientale si intende qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o positiva, 
totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione. 
La valutazione degli impatti ambientali correlati agli aspetti ambientali diretti (grado di controllo 
gestionale totale) e indiretti (grado di controllo gestionale parziale o nullo) del Comune di Cellatica è 
stata effettuata considerando una scala qualitativa basata sui seguenti parametri: grado di conformità 
normativa (in particolare per gli aspetti diretti), intensità dell’impatto, andamento degli indicatori 
ambientali che li descrivono nel tempo, richieste dalle parti interessate/cittadini, margini di 
miglioramento dell’aspetto ambientale. 
 
Quanto segue riporta in sintesi gli aspetti ambientali risultati significativi per l’anno 2017, sui quali il 
comune ha intrapreso azioni di miglioramento e su cui si pone obiettivi prioritari per il futuro. 

 
Aspetti ambientali significativi  

 
 

NUMERO IMPATTO 
AMBIENTALE DESCRIZIONE DIRETTO INDIRETTO 

214 Consumo di risorse 
naturali 

Consumo di energia elettrica per edifici 
pubblici in condizioni normali     

613 
Inquinamento 

dell'aria, del suolo e 
dell'acqua 

Rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio 
in maniera indifferenziata in condizioni 

normali 
    

 

613 Rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio in maniera indifferenziata 
in condizioni normali 

114 Consumo di combustibile per edifici pubblici in condizioni normali 

214 Consumo di energia elettrica per edifici pubblici in condizioni 
normali 

 
 

 
 



 26 

 
 
ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI SIGNIFICATIVI 
 
Dall’analisi degli aspetti ambientali indiretti del Comune di Cellatica sono emersi come significativi: 

- il consumo di energia elettrica per edifici pubblici che comporta, a livello di impatti 
ambientali connessi, il consumo di risorse naturali; 

- i rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio in maniera indifferenziata, rispetto alla 
produzione pro-capite di rifiuti negli ultimi anni; 
 

 
Consumo di energia elettrica per edifici pubblici 
 
Su diverse utenze comunali sono installati impianti fotovoltaici con scambio sul posto, per cui, in linea 
generale, vi è una compensazione dei consumi. Tuttavia, per alcune utenze, fra cui il Municipio, i 
consumi risultano sempre abbastanza elevati e difficilmente riducibili. La riduzione dei consumi 
energetici nel municipio appare di difficile realizzazione. Come si nota il dato è in costante aumento per 
la necessità dell’impiego di attrezzature nuove quali server, condizionatori o impianti per il 
mantenimento di sistemi di allerta. Va sviluppato anche una certa attenzione da parte degli operatori 
degli uffici. Nel 2017 si registra un aumento rilevante nel Magazzino/isola ecologica a causa del freezer 
collocato su richiesta dell’ATS per la conservazione delle nutrie catturate. 
Il trend del consumo in Municipio però è migliorato. 
 

Edificio 2013 2014 2015 2016 2017 

Municipio 36,32 39,71 42,38 43,46 40,54 
Palazzo Cultura 14,54 13,37 14,36 17,59 11,58 
Magazzino e Isola ecologica 7,71 7,88 7,82 8,57 15,93 

 MWh TOTALE 58,56 60,97 64,56 69,62 68,05 
 

 
 
Rispetto allo scorso anno sono state eleminate le sede delle associazioni che non sono più oggetto di 
monitoraggio consumi perché date in affitto. 
 
 
Rifiuti totali prodotti pro capite 
 
In diminuzione il rapporto tra il totale dei rifiuti prodotti e gli abitanti residenti, pari a t 552,53 nel 2016 
(- 21% rispetto al dato del 2012), tuttavia non ancora in linea con la media europea richiesta di 455,30 
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Kg/ab/anno. Tra il 2015 e il 2017 è diminuita la produzione di indifferenziata, ma va il totale dei rifiuti 
prodotti è ancora elevata. Sono in tal senso previste azioni di sensibilizzazione anche con riferimento 
all’impiego della tariffa puntuale. 
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Gli indicatori chiave di prestazione ambientale richiesti da EMAS III 
 
Il Regolamento EMAS III, rispetto a quanto previsto da EMAS II rafforza la standardizzazione e il 
grado di cogenza degli indicatori da riportare nella Dichiarazione Ambientale ( e quindi anche 
da considerare nel SGA), salvo che l’Organizzazione non dimostri che non siano pertinenti alla propria 
realtà. In particolare l’Allegato IV del Regolamento definisce gli “indicatori chiave” relativi alle 
seguenti tematiche ambientali: 

• efficienza energetica; 
• efficienza dei materiali; 
• acqua; 
• rifiuti; 
• biodiversità; 
• emissioni. 

 
Tali indicatori chiave devono essere obbligatoriamente riportati in Dichiarazione Ambientale qualora 
essi si riferiscano agli aspetti ambientali diretti dell’Organizzazione. Possono essere presenti anche altri 
indicatori ritenuti adeguati e pertinenti per descrivere le proprie prestazioni ambientali. 
 
Nel seguito vengono quindi illustrati gli Indicatori Chiave selezionati per il Comune di Cellatica. Non 
risultano applicabili alla realtà comunale di Cellatica gli indicatori relativi all’efficienza dei materiali. Gli 
indicatori chiave relativi ai rifiuti sono stati illustrati nel paragrafo precedente in quanto rappresentano 
un aspetto ambientale indiretto significativo per il comune di Cellatica. 
Gli indicatori di prestazione non vengono raffrontati con l’organizzazione, intesa come dipendenti 
comunali, in quanto i dati risulterebbero non significativi e forvianti pertanto si è intesa come 
organizzazione l’intero territorio comunale. 
 
Trattandosi del secondo rinnovo triennale si è ritenuto utile fornire un quadro di riferimento dei sei 
anni di registrazione ambientale. 
 

Efficienza energetica e Emissioni di CO2  
 
Il PAES e il PAESC 
 
Con delibera di Consiglio n°22  del 24.05.2010 il Comune di Cellatica ha aderito al Patto dei Sindaci 
con l’intento di predisporre l’inventario delle proprie emissioni e valutare quindi gli obiettivi di 
miglioramento possibili nella prospettiva dell’adesione agli obiettivi di Kyoto del c.d. 20-20-20. 
Il Comune ha quindi deliberato con DCC n°31 del 02.09.2011  il PAES (Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile) predisposto prevedendo azioni per la riduzione del 23,36% di emissioni. 
 
Secondo lo specifico inventario delle emissioni (BEI: Baseline Emissions Inventory) redatto all’interno 
del PAES, nel corso dell’anno di riferimento 2005 nel comune di Cellatica i consumi energetici e le 
emissioni di CO2 si attestavano a: 
 

− Consumi energetici totali: MWh 212.489,80 
− Emissioni totali di CO2: ton. 58.108,54 

 
Sulla base delle azioni specifiche per ogni settore, definite all’interno del PAES, nella tabella seguente si 
riepiloga il risparmio di emissioni di CO2 nel territorio comunale ottenuto nell’anno 2012. 
La banca dati regionale non ha ancora aggiornato i dati relativi agli anni successivi. 
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Settore Risparmio previsto [ton 
CO2/a] al 2020 

Obiettivi raggiunti al 
31.12.2012 

Risparmio CO2 
ottenuto 

Pubblica 
Amministrazione 727,55 Azioni previste: 12 

Azioni realizzate: 7 349,04 

 Residenziale 3.449,20 Azioni previste: 11 
Azioni realizzate: 4 758,40 

Informazione e 
Formazione 2.709,26 Azioni previste: 6 

Azioni realizzate: 2 1.162,17 

 Industria non ETS 3.023,91 Azioni previste: 4 
Azioni realizzate: 1 0 

 Terziario 721,87 Azioni previste: 2 
Azioni realizzate: 0 0 

 Trasporti 1.210,94 Azioni previste: 4 
Azioni realizzate: 3 1.201,84 

Totale 11.842,73  3.471,45 

   
Pari al 29% 

dell’obbiettivo previsto al 
2020 

 
A maggio 2017 è stato realizzato il secondo aggiornamento biennale delle azioni PAES di cui si 
riportano i risultati di seguito: 
Nel complesso il Comune ha avviato 37 azioni 
delle 40 previste nel PAES (92%  
complessivamente); 12 di queste sono 
attualmente in corso (32%), mentre 25 azioni 
sono state già concluse (68%).  
3 azioni sono state eliminate. 
 
 
Rispetto all’obiettivo di riduzione delle emissioni 
di CO2 indicato nel PAES il Comune di 
Cellatica, al 31.12.20162, si trova nella seguente 
situazione: 
 
 
 
 

RISULTATO DEL MONITORAGGIO 
OBIETTIVO DI 

RIDUZIONE DEL 
PAES 
t CO2 

RIDUZIONE 
RAGGIUNTA AL 

31.12.2014 
t CO2 

RIDUZIONE 
RAGGIUNTA AL 

31.12.2016 
t CO2 

PERCENTUALE DI 
REALIZZAZIONE 

DELL’OBBIETIVO AL 
31.12.2014 

PERCENTUALE DI 
REALIZZAZIONE 
DELL’OBBIETIVO 

AL 31.12.2016 
12.043,43 5.888,48 7.305,79 49% 61% 

 
Nel dettaglio si può verificare l’obiettivo realizzato per ogni settore di riferimento: 
 

Settore t. CO2 
previste 

t. CO2 
realizzate 

% di CO2 
sul totale da 

ridurre 

% di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

Trasporti 1.210,94 1.210,94 10% 100% 
Pubblico 727,55 426,89 6% 59% 

Residenziale 3.649,90 2.217,75 30% 61% 
Terziario 721,87 216,56 6% 30% 
Industria 3.023,91 1.201,39 25% 40% 

Comunicazione 2.709,26 2.032,26 22% 75% 
                                                 
2 Prossimo aggiornamento biennale nel 2019 
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Con delibera di Consiglio n° 24 del 25.07.17 il Comune di Cellatica ha sottoscritto un nuovo Patto dei 
Sindaci, impegnandosi oltre alla riduzione delle emissioni di CO2 (questa volta di almeno il 40% entro il 
2030) anche all’adozione di azioni per l’adattamento al Cambiamento Climatico. E’ quindi stato 
approvato il nuovo piano con delibera di Consiglio n° 35 del 29.11.17.  
Il nuovo piano prevede un obiettivo per Cellatica (sulla base delle emissioni calcolate al 2005 e quindi 
comprensive degli obiettivi già realizzati con il PAES) del 41%. Le nuove azioni sono state inserite nel 
Programma di miglioramento ambientale che viene verificato annualmente al fine di consentire un 
monitoraggio costante della situazione. 

Consumo totale di energia degli immobili comunali 
 

 
 
Per valutare la performance ambientale attuale relativamente ai consumi energetici totali (EE e Metano) 
degli immobili comunali è stata calcolato, il consumo di Energia Totale espressa in MWh, considerando 
un PCI del metano pari a 35GJ/1000 Stm3. 
Nell’indicatore sono considerati anche i consumi degli immobili comunali dati in gestione a terzi (sede 
associazioni, centro diurno anziani, asilo nido). Dal 2015 è iniziata la sostituzione progressiva, via via 
che si rende necessario, delle lampade in uso presso gli edifici pubblici con altre a basso consumo. In 
realtà il dato in aumento del 2014 è dovuto fondamentalmente ad un consumo termico leggermente più 
alto degli altri anni, legato essenzialmente ad una stagione termica più lunga. Nel 2016 ha ancora 
influito una stagione termica ridotta ma sono stati realizzati interventi di parcellizzazione degli impianti 
termici che hanno consentito una riduzione dei consumi significativa. Va però segnalato che il dato 
2016 non comprendeva i consumi energetici per raffrescamento che il gestore ha iniziato a segnare solo 
dal 2017.  
 
 

Produzione di energie rinnovabili presso gli immobili comunali 
A seguito delle varie iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale, ad oggi il Comune di 
Cellatica ha 7 impianti fotovoltaici installati sugli immobili comunali (Palestra, scuola dell’Infanzia, 
scuola Primaria, scuola Media, sede Associazioni, campo sportivo e asilo Nido) per una potenza 
complessiva di 232,67 kWp. 
La produzione di energia elettrica tra il 2012 e il 2017 è passata da 230,88 MWh a 282,21 MWh. 
Considerando i consumi degli edifici comunali pari a circa 230 Mwh (comprensivi di vari edifici oltre 
quelli riportati sopra e alle scuole) il comune risulta autonomo rispetto al comparto energetico. 
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Produzione di energie rinnovabili sul territorio comunale 
Sul territorio comunale di Cellatica sono installati al 31.12.2017 n° 142 impianti fotovoltaici (Fonte: 
Atlasole) per una potenza di picco totale di 1.158,06 Kwp. Riduzione di un impianto conseguente alla 
chiusura di una attività. 
 
          

 

Acqua 

Consumo di acqua immobili comunali 
Al fine di monitorare le performance relative ai consumi idrici degli immobili comunali ed i 
miglioramenti futuri in merito alla gestione dell’approvvigionamento idrico, l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto opportuno il calcolo dell’indicatore relativo al Consumo idrico annuo degli 
immobili comunali. 
I consumi idrici degli edifici comunali nel 2012 risultano essere in linea con quelli dell’anno precedente 
(16.001 metri cubi nel 2011; 16.690 metri cubi nel 2012). 
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Il deciso calo registrato nel 2013 (12.394 m3) rispetto al 2012 (16.001 m3) è dovuto alla ricerca e 
conseguente eliminazione delle perdite della rete. Negli ultimi anni si registra un assestamento nei 
consumi, con un consumo totale per il 2015 pari a m3 14.954 e nel 2016 di 14.485 m3; fino ad arrivare al 
dato 2017 con una diminuzione dei consumi a 10.982 m3. Nell’indicatore sono considerati anche i 
consumi degli immobili comunali dati in gestione a terzi (sede associazioni, centro diurno anziani, asilo 
nido).  

 

 

 

Consumo di acqua sul territorio comunale 
Per quanto riguarda i consumi idrici sul territorio comunale, i consumi passano da mc 479.140 del 2012 
a mc 491.927 al 31.12.2015, con un aumento pari al 2,66%. In diminuzione il volume totale di acqua 
addotta (- 5,58% nel 2015 rispetto al dato del 2012). In aumento il rapporto mc/utenze (+7,41%). Nel 
2016 il dato si conferma in diminuzione scendendo a 244 mc/utenza. 
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Secondo quanto comunicato da A2A, il volume totale di acqua persa per distribuzione nell’anno 2015 è 
stato pari a mc 90.577. Considerando che nello stesso anno il volume di acqua addotta è stato pari a 
610.189 metri cubi, si ottiene una percentuale di perdite in rete pari al  14,84%. Nel 2012 tale 
percentuale è stata pari al 19,90% (acqua addotta: 646.279 metri cubi; acqua persa per distribuzione: 
128.640 metri cubi). Nel 2016 l’acqua addotta è stata pari a  533.745 metri cubi, con una perdita di rete 
pari a 88.792 metri cubi corrispondenti al 16,64%. 
 

Biodiversità 
 
Utilizzo del terreno 
Circa il 30% del territorio comunale risulta urbanizzato, per un’estensione complessiva pari a 193,8 ha 
(fonte: Cartografia DUSAF e Rapporto Ambientale VAS – anno 2009). L’area edificata si concentra 
prevalentemente negli ambiti residenziali del nucleo principale di Cellatica, con sviluppo verso la collina, 
e della località Fantasina, e nelle due aree produttive ubicate in aree pianeggianti nelle porzioni più 
occidentale e meridionale del comune; assai contenuti sono gli episodi di edificazione sparsa presenti 
nella zona collinare. 
Attraverso il Piano di Governo del Territorio, approvato nel Maggio 2010, l’Amministrazione 
Comunale si è impegnata a promuovere la limitazione del consumo di suolo attraverso politiche di 
recupero edilizio dei Nuclei di Antica Formazione, del tessuto urbano consolidato, delle cascine in stato 
di degrado che non sono più utilizzate a scopi agricoli, attraverso politiche che inibiscano immotivata 
erosione del suolo agricolo. 

 

Rifiuti 
 
Per valutare la performance ambientale attuale relativamente alla produzione di rifiuti a livello 
territoriale e monitorare potenziali miglioramenti futuri si è ritenuto opportuno introdurre gli indicatori 
riportati in seguito. 
 
Rifiuti prodotti sul territorio comunale e Produzione pro-capite 
 

 
             
I dati raccolti relativi alla produzione totale di rifiuti evidenziano una andamento costante dal 2013 
caratterizzato da una diminuzione nelle produzione di RSU (da t 1.197,40 del 2013 a t 302,78 nel 2017) 



 34 

e un aumento costante della raccolta differenziata ( da t 1.763,06 del 2013 a t 2.018,34 nel 2017). Dal 
2016 i dati sono profondamente diversi grazie all’avvio, a metà del 2015, del nuovo sistema di raccolta 
porta a porta. Come si nota il 2016 si caratterizza per un dato più performante rispetto al 2017, ma è da 
considerare il tema dello spazzamento che, ad anni alterni, varia sensibilmente in rapporto alla neve e 
alle conseguenti esigenze di spazzamento. 
In diminuzione il rapporto tra il totale dei rifiuti prodotti e gli abitanti residenti che si colloca a 544 
kg/abitante. L’obiettivo regionale è di 455 kg/abitante.  
 

 
 
 
 
Percentuale di raccolta differenziata 
 

 
 
 
L’andamento della raccolta differenziata evidenzia una netta crescita. I valori passano infatti dal 28,51% 
del 2006 al 54,73% del 2013 assestandosi al 62,65% nel 2015 e arrivando al 80,25% nel 2016 e 
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confermando il dato al 79,9% nel 2017. La percentuale di raccolta differenziata è significativamente 
influenzata dal conferimento del “verde”, che a sua volta risente delle condizione climatiche.  
L’Amministrazione Comunale nonostante i buoni risultati continua ad investire energie e risorse al fine 
di poter raggiungere almeno gli obiettivi previsti dalla legge. Varie soluzioni sono state tentate negli 
anni, accompagnate da incontri informativi con la popolazione. Nel 2015 l’Amministrazione ha deciso 
di tentare una strada diversa e, in accordo con i gestore del servizio di igiene urbana, ha avviato il nuovo 
sistema di raccolta “porta a porta” per tutte le tipologie di rifiuti, ad esclusione dell’organico e 
dell’indifferenziato, per i quali sono previsti cassonetti stradali dotti di calotta con apertura mediante 
tessere magnetiche personali. Il nuovo sistema è stato avviato ad agosto 2015 e, come si vede dai dati 
sopra riportati, ha ottenuto risultati significativi. Dall’estate 2015 sono stati realizzati diversi incontri 
informativi con la popolazione e con le utenze non domestiche per condividere le nuove modalità 
operative. Sono state raccolta le osservazioni e indicazioni. E’ stato attivato un numero verde per tutti i 
chiarimenti necessari sulle diverse tipologie di rifiuti; è stato pubblicato e distribuito l’apposito 
calendario delle raccolte ed è stato distribuito materiale informativo. 
 
Sono stati realizzati anche lavori di miglioramento dell’attuale centro di raccolta, mediante la definizione 
di un sistema di accesso e riconoscimento informatizzato con CRS e la predisposizione di una pesa. Il 
tutto finalizzato al miglioramento generale del servizio di raccolta rifiuti e alla possibilità di applicare la 
tariffa puntuale. 
 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Stella 



 37 

Programma di miglioramento ambientale  
 
 
Al fine di promuovere nel tempo le proprie prestazioni ambientali, il Comune di Cellatica ha definito un Programma di Miglioramento Ambientale, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n° 43 del 15.05.2018, che stabilisce degli obiettivi per ciascun aspetto ambientale significativo riferiti al 
triennio 2016-2019. Di seguito lo stato di aggiornamento delle azioni e l’aggiornamento con l’integrazione delle azioni del PAESC. 
 

OBIETTIVO/ 
TRAGUARDO 

n° 
Rn/ 
AAS 

n°az AZIONE RESPONSABILE TERMINE SPESA ESITO n° In 

ACQUE 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO: 

Migliorare la gestione 
della risorsa idrica 

PAES
C 

AAS 
116 

316 

Svolgere campagne di 
sensibilizzazione sulla 

riduzione dei consumi idrici 
di acqua potabile e 

l’impiego di acqua piovana 
per uso irriguo 

Resp. Info Amb ogni anno -- 
Emessa in estate 2017 
ordinanza sui divieti di 
utilizzo per carenza. 

In da 1 a 7 

EMERGENZE 

Ridurre il rischio di 
accadimenti di eventi 

emergenziali 
RI01 416 

Mantenere elevato il livello 
di controllo del territori per 
evitare emergenze di tipo 

ambientale  

Polizia Locale ogni anno -- 
AZIONE SVOTA NEL 

2017 
 

Aumentare la 
conoscenza e 

sensibilità al tema 
dell’amianto 

RI02 116 

Richiedere all’ex ASL oggi 
ATS i dati censiti della 

presenza di amianto sul 
territorio 

Ufficio edilizia 
privata 

31.12.20
18 

-- 

Azione da eliminare in 
attesa della definizione 
da parte della Regione 
di nuove linee guida in 
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OBIETTIVO/ 
TRAGUARDO 

n° 
Rn/ 
AAS 

n°az AZIONE RESPONSABILE TERMINE SPESA ESITO n° In 

 815 

Organizzare una serata 
pubblica sensibilizzazione 
smaltimento amianto da 

parte dei cittadini 
 

Sindaco 
31.12.20

18 
-- 

attuazione del nuovo 
piano ancora da 

predisporre.  

VIABILITA’  E TERRITORIO (comprese azioni PAESC) 

Migliorare la gestione 
del sottosuolo e del 

territorio 

PAES
C 

216 

Revisione Piano delle regole 
e dei servizi in attesa 

allineamento con Il PTRA 
(Area Vasta Franciacorta) e 

il PTR Regionale 

Ufficio edilizia 
privata 

30.12.20
19 

-- 

Azione da posticipare 
in attesa della 

definizione delle linee 
guida dell’area 
metropolitana . 

Prorogato validità 
Documento di Piano 
del PGT con DCC n° 9 

del 30.03.2018 

 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO: 

Prevenzione effetti 
ondate di calore in 

aree urbane 

PAESC 

PI04 616 
Acquistare nuovi giochi per 
i parchi pubblici comunali 

Ufficio tecnico 
30.12.20

19 
 

Presenti preventivi ma 
da prorogare a causa 

delle difficoltà 
finanziarie. 

 

PAESC 118 

Promozione della fruizione 
del parco delle colline: 
attività di  pulizia dei 

sentieri e incentivazione 
all’impiego del Parco in 
particolare nei periodi 

estivi. 

Ufficio Tecnico Ogni ano 500,00   
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OBIETTIVO/ 
TRAGUARDO 

n° 
Rn/ 
AAS 

n°az AZIONE RESPONSABILE TERMINE SPESA ESITO n° In 

Sensibilizzazione 
della popolazione 
sulle tematiche 

collegate al 
cambiamento 
climatico e le 

conseguenze per la 
salute umana 

PAESC 

318 

Sensibilizzazione della 
popolazione sulle tematiche 
collegate al cambiamento 

climatico e le conseguenze 
per la salute umana : Car 
pooling eventi e lavoro 

Assessori 
Ufficio Tecnico 

Ufficio 
commercio 

31.12.20
30 

1.000,00   

418 

 
Azione di sensibilizzazione 

per l'acquisto di veicoli 
ecologici 

Assessori 
Ufficio Tecnico 

Ufficio 
commercio 

31.12.20
30 

2.000,00   

518 Sviluppo rete Pedibus 
Assessori 

Ufficio servizi 
sociali 

31.12.20
30 

1.000,00   

618 
Aumento della presenza di 
mezzi pubblici sul territorio 

Sindaco 
31.12.20

25 
0   

RIFIUTI 

Obiettivo al 2018 
455,30 Kg/ab come 

da Piano rifiuti 
regionale. 

Raggiungere entro il 
31.12.2017 il 75% di 
raccolta differenziata 

PI03 716 
Applicare la tariffazione 

puntuale in base al 
conferimento di rifiuti 

Ufficio tributi 
31.12.20

16 
-- 

Posticipata per 
modifiche 

interpretative della 
legge che hanno reso 

complicato 
l’attuazione 
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ENERGIA COMPRESE AZIONI PAESC 

Ridurre i consumi di 
energia elettrica del 

Municipio del 3% 
entro il 31.12.2018 

rispetto al dato 
31.12.2015 

PAESC 
PA04 

 
AAS 
214 

613 

Riqualificazione energetica 
dell’impianto di 

illuminazione degli edifici 
pubblici (sostituzione 

lampadine a bassa 
efficienza energetica con 
altre ad alta efficienza) 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

30 
30.000,00 

In corso via via al 
manifestarsi 

dell’esigenza.  

In 9,10,11 
I 401 PAES 
I 601 VAS 
I 204 PAES 

 

Ridurre i consumi di 
energia termica degli 
edifici comunali del 

5% entro il 
31.12.2018 rispetto 

al dato al 31.12.2015 

PAESC  
PA02 
AAS 
114 
414 

PAES
C 

2513 

Riqualificazione energetica 
edifici comunali 

 
Ufficio Tecnico 

31.12.20
30 

Da definire 

Interventi recenti già 
effettuati sugli edifici  

Municipio, Palazzo della 
Cultura e centro sportivo. 

Per gli altri affidati con 
contrato ad ALER. Con gli 

interventi realizzati fino ad 
oggi si è registrato 

(confronto dati consumo 
metano 2010-2016) un 

risparmio di 162 MWh pari a 
33 t CO2. Si ipotizza, entro il 
2030, di poter usufruire di 

ulteriori interventi 
migliorativi sugli involucri, 

primi sugli edifici non 
ancora toccati e a seguire 

nuovamente su tutti. 

In 15, 26,42 
I 501 PAES 
I 601 VAS 

I 1202 PAES 
 

218 

 
Parzializzazione degli 

impianti termici degli edifici  
pubblici e attivazione del 

conto termico 

Ufficio tecnico 
31.12.20

25 
20.000  
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PAES: Ridurre le 
emissioni di CO2 del 

territorio del 20% 
entro il 2020 rispetto 

al dato 2005 

PAES 
RES02 3413 

Azioni per il supporto alla 
riqualificazione di involucro 

e serramenti nell’edilizia 
privata  

(3 campagne con incontri e 
convegni per 

sensibilizzazione) 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

20 

2.000,00 per 
ogni 

campagna 
 I 1211 PAES 

 

PAES 
RES03 3513 

Azioni per sostituzione 
corpi illuminanti a bassa 
resa settore residenziale 

(incontri di 
sensibilizzazione e 

distribuzione kit lampadine 
a basso consumo) 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

20 

2.000,00 
(campagna 

sensibilizzaz
ione) 

 I 1212 PAES 
 

PAES 
RES05 3613 

Azioni per l’installazione di 
condizionatori ad alta resa 

energetica in pompa di 
calore per settore 

residenziale 
(3 campagne di 

promozione) 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

20 

2.000,00 per 
ogni 

campagna 
 I 1216 PAES 

 

PAES 
RES07 3813 

Azioni per installazione di 
impianti termici ad alta resa 
e sistemi di regolazione nel 

settore residenziale 
(3 campagne di 

promozione) 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

20 

2.000,00 per 
ogni 

campagna 
 I 1217 PAES 
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PAES 
RES09 4013 

Azioni per sostituzione 
elettrodomestici a bassa 

resa nel settore residenziale 
(3 campagne di 

promozione) 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

20 

2.000,00 per 
ogni 

campagna 
 I 1220 PAES 

I 1221 PAES 

Ridurre le emissioni 
di CO2 del territorio 
del 41% entro il 2030 
rispetto al dato 2005 

 718 

Miglioramento 
dell'efficienza energetica 

sugli impianti di 
illuminazione pubblica 

stradale 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

20 
150.000   

 818 

Sensibilizzazione all’uso 
corretto di apparecchiature 
e impianti presso le scuole, 

gli edifici pubblici e i 
cittadini 

Referente 
comunicazioni 

31.12.20
30 

0   

 918 
Diffusione tramite 

strumenti informatici e 
social dei temi del PAESC 

Referente 
comunicazioni 

31.12.20
30 

0   

 1018 
Diffusione della 

Dichiarazione Ambientale 
EMAS 

Referente 
comunicazioni 

31.12.20
30 

0   

PAESC 
INFO0

6 
Rn06 

4613 
Iniziativa un albero per ogni 

nato 
Ufficio Tecnico 

Ogni 
anno 

500,00  I 1227 PAES 
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CAMBIAMENTO 
CLIMATICO: interventi 

di sistemazione 
idrogeologica e 
miglioramento 

ecologico dei corsi 
d’acqua 

PAESC 1118 

Prevenzione da rischio 
idrogeologico: interventi di 

pulizia fossi e sentieri, 
manutenzione di tratti 

collinari e nuovi 
investimenti in canali di 

sfogo per prevenire 
fenomeni di dissesto, in 

collaborazione con le 
associazioni. 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

30 
3000 l’anno   

 1218 

Interventi di manutenzione 
straordinaria per al 

sistemazione idraulica dei 
torrenti: interventi reticolo 
idrico maggiore Torrente 

Canale. Svolti alcuni 
interventi tramite ERSAF con 

pulizia in zona Via Badia. 
Azione da completare in 
attesa del finanziamento. 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

19 
232.000   
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 1318 

Torrente Valle loc. Papa 
Giovanni XXIII: il ramo 
secondario del torrente 

confluisce nella fognatura 
per acque miste 

provocando la crisi della 
rete e l’allagamento della 
sede stradale in caso di 

forti piogge. L’intervento 
prevede l’allungamento del 

ramo del torrente fino a 
farlo confluire nel coro del 

torrente Valle dopo 
laminazione dei colmi di 

piena in un’area di 
proprietà comunale. Sono 

necessarie opere di 
contenimento delle acque e 
di regolazione delle portate, 

di modesto impatto 
ambientale, tali inoltre da 
consentire la coltivazione 

agricola dell’area. 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

30 
50.000   

 1418 
Gandovere-Mandolossa 

interventi vari di 
sistemazione 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

30 
Da definire   
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CAMBIAMENTO 
CLIMATICO: 

attuazione della 
politica agricola 

comunitaria 

 1518 

Azione di sensibilizzazione 
verso gli agricoltori per 

l’uso sostenibile e sicuro 
degli agro farmaci 
nell’ambito della 

partecipazione di Cellatica 
all’Area Vasta della 

Franciacorta. 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

30 
0   

 1618 

Azioni di studio, insieme ai 
consorzi vitivinicoli, per 
l’impiego di nuove uve a 

maturazione tardiva per la 
lotta al cambiamento 

climatico e la conseguente 
introduzione nei 

disciplinari. 

Ufficio Tecnico 
31.12.20

25 
0   
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Elenco della principale normativa ambientale applicabile 
 
Nella tabella seguente viene riportata una sintesi dei principali obblighi normativi applicabili al Comune 
di Cellatica in materia di ambiente. 
 

Aspetto Ambientale Normativa Titolo 

Emunzione acqua 
sotterranea/superficiale 

D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006  
Parte III (artt. 95/99) Norme in materia ambientale  

Legge regionale n° 26 del 12/12/2003 
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche 

Regolamento 
Regionale  n° 2 del 24/03/2006 

Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo 
delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell'acqua in attuazione dell'articolo 52. comma 1, lettera c) della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26  

Regio decreto n° 1775 del 11/12/1933 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche 

Scarichi idrici 

D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006  
Parte III (artt. 100/132) Norme in materia ambientale  

Regolamento 
Regionale  n° 4 del 24/03/2006 

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio 
delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) 
della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 

Regolamento 
Regionale  n° 3 del 24/03/2006 

Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue 
domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell´articolo 52, comma 1, 
lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26  

Impianti termici ad uso 
civile 

D. Lgs. 
n° 152 del 03/04/2006  

Parte V (artt. 282/290) e 
smi 

Norme in materia ambientale  

DPR  
n° 412 del 26/08/1993 
(come modificato dal 

DPR 74/13) 

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini 
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, 
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (come integrata e 
modificata dal DPR 551/99 e dal DM 17/03/03) 

DGR n° 1118/2013 e Dec.Reg. 
5027/2014 

Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione 
degli impianti termici nel territorio regionale 

 Inquinamento 
atmosferico - Mobilità  

DGR  n° 8/3398 del 26/10/2006 Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi 
acuti di inquinamento atmosferico. 

LR n° 24 del 11/12/2006 Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 
tutela della salute e dell'ambiente. 

DGR n° IX/2605 del 
30/11/2011 

Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la 
valutazione della qualita’ dell’aria ambiente ai sensi dell’art. 3 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 
5290/07 

DGR n. 8/7635 dell'11/07/2008 

Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei 
veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti 
dall'articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'articolo 13, L.R. 
24/2006. Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da 
combustione di biomasse legnose ai sensi dell'articolo 11 della LR 
24/2006. 

DGR n. 8/9958 del 29/07/2009 

Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare - Introduzione 
dell'obbligo di apposizione di vetrofanie sugli autoveicoli - Modifica e 
integrazioni della DGR n. 5290/07 (Suddivisione in zone del territorio 
regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento 
degli obiettivi di qualità dell'aria)  (LR 24/2006)", modificata dalla 
DGR 10118 del 07/08/2009 

DGR n. 8/11198 del 
03/02/2010 

Rinnovo del protocollo di collaborazione con i Comuni ricadenti nella 
"Zona A1" del territorio regionale per il miglioramento della qualità 
dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale (DGR n. 5290/2007). 

 Efficienza energetica 

Legge 10 del 09/01/1991 Norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici - 
TITOLO II 

D. Lgs.  
n° 192 del 19/08/2005 
(come modificato da L 

90/13) 

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia. 

D. Lgs. 311 del 29/12/2006 
Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 Agosto 
2005, n° 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa 
al rendimento energetico nell'edilizia. 

DM 
26/06/2009 

(modificato dal decreto 
22.11.12) 

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 

DGR n. 8745 del 22/12/2008 Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici. 

Decreto n°7148 del 13/07/2009 
Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni per 
l’efficienza energetica in edilizia approvate con DGR 8745 del 
22.12.2008 

Deliberazione n°IX/1811 del 
31/05/2011 

Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione energetica 
degli edifici 
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LR n° 39 del 21/12/2004 Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle 
emissioni inquinanti e climateranti. 

Circolare Min Ind n° 219/F del 02/03/1992 Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile 
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia 

Direttiva Europea 2010/31/UE Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia 

DGR n° 9/335 del 28/07/2010 Certificazione energetica degli edifici pubblici – Aggiornamento del 
termine finale. 

Sostanze lesive per 
l'ozono e gas effetto 

serra 

Regolamento CE n° 517 /2014 Regolamento CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra (HFC) 

DPR n°43 del 27/01/2012 Gas fluorurati a effetto serra - Attuazione regolamento Ce 842/2006 

Regolamento CE n° 1005 del 16/09/2009 Regolamento CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (CFC 
- HCFC) 

Gestione rifiuti 

D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006  
Parte III (artt. 177/266) Norme in materia ambientale  

DM 
05/02/1998  

(come modificato dal DM 
186/2006) 

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997 n.22  

DM 406 del 28/04/1998 
Regolamento recante norme di attuazione di Direttive dell'Unione 
Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle 
imprese che effettuano la gestione rifiuti. 

DM  n° 145 del 01/04/1998 
Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del 
formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli art.15,18 
comma 2, lettera e), e comma 4. del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22  

DM n° 148 del 01/04/1998 
Regolamento recante la definizione del modello dei registri di carico e 
scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12,18, comma 2, lettera m), e 18, 
comma 4. del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 

Circolare Min. Amb. GAB/D/EC/812/98 

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico 
dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti e dei 
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, 
rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n° 145, e dal 
decreto ministeriale 1 aprile 1998, n° 148. 

DGR n°576/2013 

Presa d'atto della proposta di Programma Regionale di Gestione dei 
Rifiuti (P.R.G.R.), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica 
delle aree inquinate (P.R.B.), ai sensi della deliberazione della giunta 
regionale n. 1587 del 20 aprile 2011 

DM 08/04/2008 
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato, come previsto dall'articolo 183 comma 1 let cc) del 
DLgs 152/2006 s.m.i. 

DM 13/05/2009 

Modifica del DM 08/04/2008 recante la disciplina dei centri di 
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto 
dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. 152/2006 e successive 
modifiche. 

Legge n. 13 del 27/02/2009 
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 208 del 
30/12/2008, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche 
e di protezione dell'ambiente. 

Dl n° 101 del 31/08/2013 Razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni — Nuova 
disciplina di operatività del Sistri  

Dl n° 83 del 22/06/2012 cd. "Dl Crescita" — Articolo 52: Sospensione operatività Sistr 
Dm Ambiente 20/03/2013 Termini di riavvio progressivo del Sistri 

Dm Ambiente n°210 del 17/10/2012 Modifiche al Dm 52/2011 cd. "Tu Sistri" — Sospensione contributi 
2012 

Dm Ambiente n°141 del 25/05/2012 Ulteriori modifiche al regolamento recante istituzione del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti — cd. "Tu Sistri" 

Dm Ambiente n°219 del 10/11/2011 Modifiche e integrazioni al Dm del 18 febbraio 2011, n. 52 
Dm Ambiente 12/11/2011 Dichiarazione Sistri — cd. "Mudino" — Proroga dei termini 

Dm Ambiente  n° 52 del 18/02/2011 Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti — cd. "Tu Sistri  

 Regolamento UE 1357/2014 
Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive 

 Decisione UE 955/2014 
 Decisione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco 
dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio 

Trasporto, detenzione 
ed uso di sostanze 

pericolose 

Regolamento UE 1278/2008 

Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 

Reg. Europeo  1907/2006/CE 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, 
che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le 
direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 
e 2000/21/CE  
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 Reg. Europeo 453/2010/UE Reach - Modifica allegati II e IV del regolamento 1907/2006/Ce 

Inquinamento suolo, 
sottosuolo e acque 

sotterranee 

D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006  
Parte IV (artt. 239/253) Norme in materia ambientale  

LR n°24/06 Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 
tutela della salute e dell'ambiente 

Rumore 

DPCM 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno 

Legge n° 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico 
LR 13 del 10/08/2001 Norme in materia di inquinamento acustico 

Delibera Giunta 
Regionale 7/9776 del 12/07/2002 

Legge n.447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 
10 agosto 2001, n.13 'Norme in materia di inquinamento acustico". 
Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la 
redazione della classificazione acustica del territorio comunale". 

Sicurezza 

DM 16/02/1982 Modificazioni del DM 27 settembre 1965, concernente la 
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi 

D.lgs 81/01  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

DPR  689 del 26/05/1959 
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini  della 
prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei 
Vigili del Fuoco. 

DPR  n° 37 del 12/01/1998 
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 
marzo 1997, n. 59. 

DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro. 

D. Lgs  242 del 19/03/1996 
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 19 settembre 1994, n.626, recante 
attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

D.Lgs 81 del 09/04/2008 Testo Unico sulla Sicurezza 

D.Lgs 106 del 03/08/2009 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

DPR  462 del 22/10/2001 

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 
impianti pericolosi. 

DPCM 23/12/2003 
Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in 
materia di «tutela della salute dei non fumatori». 

Legge 3 del 16/01/2003 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione 

D.L. n. 78 del 31/05/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica” 

Mobilità 

D. Lgs.  n° 285 del 30/04/1992 Nuovo codice della strada (come integrato dal D. Lgs. 9/02) 

DM n° 408 del 06/08/1998 Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei 
veicoli a motore e loro rimorchi. 

DM 27/03/1998 Mobilità sostenibile nelle aree urbane 

Direttiva  
Europea 2009/33/CE 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico 
nel trasporto su strada. 

Pianificazione 
territoriale 

D. Lgs. 42 del 22/01/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137.2. 

Direttiva Europea 2001/42/CE Direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente 

LR n° 12 del 11/03/2005 Legge per il governo del territorio 

DCR n. 351 del 13/03/2007  Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, 
comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12).  

DGR n. 6420  del 27/12/2007 Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani 
e programmi.  

DGR n. 7110 del 18/04/2008 

Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori 
adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 
11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi 
generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati 
con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, 
(Provvedimento n. 2). 

DGR n. 10971  del 30/12/2009  

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - 
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 
modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.  

LR n° 31 del 05/12/2008 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale 

RD n° 3267 del 30/12/1923 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e 
terreni montani 

LR n. 16 del 22/05/2004 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile 

LR n. 31 del 28/11/2014 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato 

DGR n.8/4732 del 16/05/2007 Revisione della "Direttiva Regionale per la Pianificazione di 
Emergenza degli Enti Locali" (LR 16/2004, art. 4, comma 11) 

Norme volontarie UNI EN ISO 14001 del 01/12/2004 Sistema di gestione ambientale. Requisiti e guida per l’uso 
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UNI EN ISO 14004 del 01/08/2005 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su principi, 
sistemi e tecniche di supporto 

UNI EN ISO 14031 DEL 30/09/2000 Valutazione della prestazione ambientale. Linee guida. 

UNI EN ISO 19011 del 01/12/2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di 
gestione ambientale 

REG. CE 1221 del 25/09/2009 

Regolamento (CE) n. 1221/09 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS III) 

Legge 120/02 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 
11 dicembre 1997 

 
Aspetti generali 

D. Lgs. 50 del 18/04/2016 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture 

D. Lgs. n. 53 del 20/03/2010 

Attuazione della direttiva 2007/66/Ce che modifica le direttive 
89/665/Cee e 92/13/Cee per quanto riguarda il miglioramento 
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione 
degli appalti pubblici. 

DPR 380 del 06/06/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia 

D. Lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

Legge n° 241 del 07/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi 

D. Lgs. 195 del 19/08/2005 Attuazione della Direttiva 2003/04/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale 

Acquisti verdi 

DM 203 del 08/05/03 

Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una 
quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non 
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. 

DM 11/04/2008 Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della pubblica amministrazione. 

DM 12/10/2009 Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per l'acquisto 
di carta in risme da parte della pubblica amministrazione. 

DM 04/04/2013 
Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per l'acquisto 
di carta in risme da parte della pubblica amministrazione – 
aggiornamento 2013. 

DM 06/06/2012 Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici 

DM 24/05/2012 Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio  di pulizia e 
per la fornitura di prodotti per l’igiene. 

DM 08/05/2012 Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al 
trasporto su strada. 

DM 07/03/2012 

Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara 
della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per 
gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di 
riscaldamento/raffrescamento. 

DM 25/07/2011 Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al 
trasporto su strada. 

DM 22/02/2011 

Adozione dei criteri  ambientali minimi da inserire bandi gara della 
Pubblica Amministrazione per l’acquisto dei seguenti prodotti: tessili, 
arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature 
informatiche. 

Risparmio energetico 
ed inquinamento 

luminoso 

LR n° 31 del 05/10/2015 
Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con 
finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento 
luminoso. 

   

Inquinamento 
elettromagnetico 

LR n° 11 del 11/05/2001 
Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi 
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per 
la radiotelevisione. 

D.Lgs n°259 del 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche 

DGR n° 7/7351 del 11/12/2001 

Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è 
consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la 
radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, 
comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla 
protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici 
indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la 
radiotelevisione», a seguito del parere espresso dalle competenti 
Commissioni consiliari 
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Principali riferimenti e Convalida della Dichiarazione Ambientale 
 
 
Per informazioni ed approfondimenti è possibile contattare: 
 
Ufficio Tecnico 
Dott.ssa. Roberta Conforti 
Tel 030 2526864 - 030 2526841 
e-mail: r.conforti@comune.cellatica.bs.it; ufficiotecnico@comune.cellatica.bs.it  
 
 
 
 
La presente Dichiarazione Ambientale è stata verificata e convalidata ai sensi del Regolamento CE 
1221/2009 da RINA Services S.p.A. (IT-V-0002), via Corsica, 12 – 16128 Genova.  
In previsione degli adempimenti previsti dal Regolamento EMAS, il Comune di Cellatica si impegna a 
predisporre gli aggiornamenti annuali dei dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale, nonché alla 
sua revisione completa ogni 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le immagini fotografiche sono state gentilmente concesse dal Sig. Francesco Cristofoletti 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _266

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21/06/2018
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