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Introduzione al documento

Presentazione

La dichiarazione ambientale rappresenta il cuore di un Sistema di Gestione Ambientale che
ambisce al riconoscimento della Registrazione EMAS, nonché il mezzo attraverso cui
l’Organizzazione comunica ai soggetti esterni ad essa gli impegni, di miglioramento, assunti in
campo ambientale.
Essa, nel particolare, fornisce informazione e spiega il collegamento tra le attività poste in
essere (aspetti) e l’effetto che esse hanno sull’ambiente (impatti).
Il Comune di Pineto già con le precedenti dichiarazioni ambientali ha inteso confrontarsi con
altre realtà registrate EMAS presenti nel resto d’Europa, ispirandosi anche agli studi eseguiti in
Italia nel campo dei sistemi di gestione ambientale (Progetto TANDEM), al fine di elaborare una
nuova versione della dichiarazione ambientale. In effetti già con la dichiarazione ambientale
2010-2012, questa ha subito una radicale trasformazione al fine di renderla di più semplice ed
immediata lettura.
Anche l’attuale versione della dichiarazione ambientale è stata redatta limitando il numero di
capitoli e pagine, in cui si affrontano i temi essenziali del Sistema di Gestione Ambientale
dell’organizzazione che chiede di essere registrata:

La prerogativa dell’Amministrazione, è quella di mantenere il patrimonio ereditato e ciò è
possibile solo con la conoscenza dell’ambiente che ci circonda e il metodo migliore per
acquisire consapevolezza viene dall’adozione dei Sistemi di Gestione Ambientale.
Le precedenti amministrazioni, pertanto, pensarono di investire sui sistemi di gestione
ambientale aderendo volontariamente a quello comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
obiettivo condiviso dall’attuale amministrazione comunale, sensibile alle tematiche ambientali.
L’Amministrazione Comunale è soddisfatta del supporto dato dal Sistema di Gestione
Ambientale che, ha reso pubblici e fruibili i dati relativi alle prestazioni dell’organizzazione e che
ha aiutato a sviluppare una coscienza ambientale tra cittadini, imprenditori ed operatori turistici,
coinvolgendoli in un percorso di crescita comune. Infatti la comunicazione a tutti i fruitori, degli
aspetti ambientali, è una condizione imprescindibile senza la quale anche i nostri obiettivi
politici sarebbero vani.
La volontà di adesione ai Sistemi di Gestione Ambientale inoltre dimostra come, nonostante i
continui controlli che un’amministrazione si trovi ad affrontare, si decida di accettare di
sottoporsi volontariamente ad ulteriori verifiche dimostrando un interesse che vada al di là delle
normali attività ed una voglia di puntare ad una crescita responsabile nell’ottica del
miglioramento continuo.

- il contesto in cui opera l’organizzazione;
- cenni sul sistema di gestione ambientale;
- aspetti, impatti e programmi ambientali;
- comunicazione.
Nello specifico, nel capitolo riguardante aspetti, impatti e programma ambientale, si è
proceduto all’esame dei singoli aspetti relativi alle attività dell’organizzazione, evidenziando
quelli che maggiormente impattano sull’ambiente. Per ciascuno di essi sono state evidenziate
le evoluzioni nel corso degli anni e fissati degli obiettivi di miglioramento collegati ad altrettante
azioni future.
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1. Il contesto di riferimento
Il Territorio
Il Comune di Pineto è una ridente cittadina verde dell’Abruzzo, situata all’estremità sud della
provincia di Teramo, che si estende su un territorio di 37,79 Km2 ad un’altitudine di circa 5
metri (min 0 - max 324) sul livello del mare.
I suoi confini sono delimitati a nord dal fiume Vomano che la divide dal Comune di Roseto, ad
ovest, verso la parte collinare dal comune di Atri, a sud da quello di Silvi e ad est dal Mare
Adriatico.

È possibile arrivare da noi con qualsiasi mezzo, infatti ci sono anche il Porto di
Giulianova a Nord e quello di Pescara a Sud, raggiungibili attraverso la Strada
Statale 16 o l’autostrada A14 dai quali è possibile raggiungere con frequenza
quasi giornaliera, la Croazia.
Popolazione
Il comune di Pineto conta di una popolazione residente paria a 14.886 abitanti, distribuiti in
5.000 nuclei famigliari (Fonte Servizi Demografici – Comune di Pineto), concentrata per circa il
50% lungo la fascia costa ed in particolare nel suo capoluogo. Gravitano intorno ad esse
frazioni importanti quali Scerne, Borgo S. Maria, Mutignano, Torre S. Rocco e S. Maria a Valle.
Negli ultimi sei anni la crescita demografica media è stata pari a circa l’1%, come rappresentato
Essendo una città a vocazione prettamente turistica è soggetta ad un sensibile aumento delle
presenze nel periodo estivo compreso tra maggio e settembre. In tale periodo la popolazione
subisce un notevole incremento dovuto all’arrivo di turisti sia italiani che stranieri che
determinano uno sbilanciamento, della popolazione distribuita sul territorio, verso la costa dove
sono dislocate la gran parte delle strutture turistico ricettive
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Per chi percorre l’autostrada A14 l’uscita è “Atri-Pineto”, percorrendo per 1
Km la Strada Provinciale direzione mare si arriva al centro del capoluogo.
Sulla linea Bologna – Bari c’è anche lo scalo ferroviario denominato “AtriPineto”, si fermano tutti i treni regionali, dal piazzale della stazione si è già
al centro del paese.
Per chi volesse arrivare in aereo a 20 km a Sud si trova l'Aeroporto "Liberi"
di Pescara con collegamenti giornalieri per l’Italia e per l’estero.

Grafico 1.1 - Fonte Ufficio Servizi Demografici – Comune di Pineto

L’uso del suolo
L’attenzione che l’Amministrazione Comunale pone sul tema dell’ambiente è dettata anche
dalla vocazione storica che caratterizza questo territorio, vista la presenza di bellezze naturali
importanti e che fonda le sue radici nel suo stesso nome e nella sua stessa nascita.
Questa attenzione all’ambiente si può ritrovare anche nell’uso parsimonioso del terreno, infatti,
della superficie comunale, circa il 15% è interessata da insediamenti costruttivi e di questi il
60% è localizzato nella fascia litoranea, a conferma della localizzazione abitativa lungo questa
fascia.
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La Storia
Pineto non nasce come cittadina marinaresca, infatti le sue origini sono strettamente legate al
Borgo antico di Mutignano che si era sviluppato nell’antichità grazie all’influsso derivante dalla
città ducale di Atri.
Pineto inizia a svilupparsi e comincia a costruire una sua identità quando Luigi Filiani comincia
a far costruire dei fabbricati che costeggiano lo scalo ferroviario, senza tralasciare il panorama
ambientale, richiese ed ottenne in concessione dal Demanio Marittimo i terreni antistanti il mare
dove impiantò una rigogliosa pineta.
Nel 1930 il comune da Mutignano viene trasferito al mare e nasce così definitivamente questa
località turistica denominata Pineto.
2. L’Ambiente
Il reticolo idrico comunale è caratterizzato dalla presenza a nord del fiume Vomano e da due
torrenti il Calvano e il Foggetta, che hanno sviluppato il loro corso in zone con il substrato
geologico fratturato e seguendo queste linee di debolezza arrivano a valle.
Dal punto di vista ambientale insistono sul territorio diverse aree sensibili alle quali i vari
governi cittadini hanno riservato e riservano un regime di tutela.
I calanchi
Volgendo lo sguardo verso le colline ciò che desta in particolar modo il nostro interesse è la
presenza dei “calanchi”, che circondano il borgo
antico di Mutignano; questa eccezionale visione
è data da una forma di erosione dinamica
provocata, in passato, da deforestazioni ma
soprattutto favorita da continui disseccamenti e
dilavamenti di questo terreno la cui conformità
risulta essere prevalentemente argillosa.
La caratteristica di questi tipi di terreni è quella di
essere a bassa permeabilità, ciò porta anche
all’assenza di falde idriche ma alla presenza di
molti laghetti collinari; quasi tutto il comprensorio comunale rientra in questa categoria eccezion
fatta per quelle zone di fondo valle, con depositi di spiaggia che al contrario favoriscono la
permeabilità.
Il Parco Filiani
È ubicato sul versante est della collina che sovrasta l’abitato di Pineto centro. Ha una superficie
di circa 45.500 m2; è delimitato a nord e ad ovest dalla strada provinciale per Mutignano, ad est
dalla variante della SS16, mentre a sud confina in parte con i terreni coltivati ed in parte, a
ridosso della SS16, con l’area denominata “Orto degli Aranci” che, in origine, era un orto con
piante da frutto più vecchio dello stesso parco.

Il parco, morfologicamente, si distribuisce su 4 livelli costituiti da 4 gradoni con terrazzamenti
minori, scarpate inerbite e boscate, impluvi sistemati con canalizzazioni per il deflusso
dell’acqua, sentieri di accesso delimitati da muri di contenimento in pietrame e malta, vasche di
decantazione e raccolta delle acque.
Il parco fu realizzato su una ex cava di argilla a servizio della fornace che si trovava nella zona
pianeggiante costiera in corrispondenza dell’attuale via Filiani. Pertanto, quando la fornace non
fu più attiva la cava fu oggetto di un vero e proprio recupero e sistemazione ambientale, con la
realizzazione del parco.
I lavori furono iniziati nel 1927 da lavoratori a servizio di Luigi Corrado Filiani, e furono
dapprima eseguiti interamente a mano e poi con l’ausilio di camion per il trasporto della terra
che veniva movimentata nel corso dei lavori.
Seguiva poi un accurato lavoro di preparazione del
terreno e la successiva piantumazione di alberi scelti
(più di 1000 piante, alcune rare, come il Pinus nigra
Villetta Barrea) con cura e poi adeguatamente
innaffiati e curati. Vennero poi realizzati i sentieri ed i
camminamenti per muoversi all’interno del parco,
utilizzando i mattoni spaccati provenienti dalla
demolizione della fornace.
Dal punto di vista tecnico l’aspetto più importante ed
interessante del parco è il sistema per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale
del versante argilloso, praticamente impermeabile che ostacolava l’esecuzione dei lavori. Per
questo fu costruito un canale di scolo che attraversa l’intero parco da ovest ad est ed è dotato
di alcuni manufatti ed elementi caratteristici tra i quali il più importante è senz’altro il
“Castelluccio”, così chiamato per la sua struttura che ricorda un castello in miniatura.
Oggi il Parco Filiani, per le sue caratteristiche costruttive e per le numerose essenze arboree
presenti, fra alberi e arbusti, è da ritenere unico: sotto l’aspetto botanico e architettonico.
Le Pinete
La storia delle pinete “pinetesi” è sintomatica e spiega non solo il nome dato all’abitato di
Pineto, ma anche le complesse vicende del loro essere, oltre al tipi di ubicazione. Attualmente
esse costituiscono nel loro insieme quasi un unicum, mentre il loro impianto copre la durata di
oltre un cinquantennio. Complessivamente occupano una superficie lunga circa 4 km per una
profondità media di ml. 35, a fronte mare.
La Pineta Catucci
Si sviluppa a nord della foce del torrente Calvano ed è inframezzata da un tratto di circa 200
metri di lungomare, a ridosso del quartiere omonimo. Fu realizzata dall’ing. Fausto Catucci, da
cui prende il nome, tra il 1970 e il 1977. Si estende su una superficie di 8000 mq, con una
lunghezza media di 400 metri e una larghezza di 20 metri. La pineta è caratterizzata dalla
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presenza di conifere della varietà Pinus Pinea e
Pinus Halepensis, di età intorno ai 25 anni, diametro
di 15-25-30 cm e altezze di 6-10 m. A ciò si
aggiungono varietà di essenze quali il pitosforo tobira
a costituire siepi delimitanti i due lati della
passeggiata, l’oleandro in cespugli, l’eleagnus, la
tamarix gallica, il rosmarino, la lavanda, la
westringea, il lentisco, la bergenia, la santolina, il
tecrium, il phormium, il teucrium fructincans
azureum, oltre alla presenza di mq. 3.300 di manto
erboso. Essa viene attraversata per tutta la sua lunghezza da una pista ciclo-pedonale che la
collega con la “pineta storica”.
La Pineta Storica
La parte più antica delle pinete è rappresentata dalla Pineta “STORICA” che si estende per m.
1300 sul litorale in corrispondenza del centro abitato di Pineto.
Questa pineta fu voluta da Luigi Corrado Filiani, fondatore della città di Pineto, con
lungimiranza e senso del bello nel promuovere una località balneare adatta ad accogliere
turisti. Il suo intento era quello di piantare, oltre la linea ferroviaria e per concessione del
demanio statale, una pineta litoranea a
est della sua villa e relativi terreni di
proprietà.
Complessivamente vengono piantati
2000 alberi della varietà Pinus Pinea,
alti da 4 a 6 metri.
Naturalmente con lo scorrere degli
anni molte piante sono morte creando
spazi vuoti.
Attualmente essa ha una superficie di
5 ettari dove dimorano circa 700 piante del tipo PINUS PINEA e PINUS HALEPENSIS di età
intorno a 80-85 anni.
Essa viene attraversata per tutta la sua lunghezza da una pista ciclo-pedonale quale naturale
continuazione di quella che percorre la Pineta Catucci.
La Pineta Foggetta e Neorimboschimento
La Pineta Foggetta venne piantata nel 1957-1959 e sorge a sud della pineta storica, di fronte al
quartiere Corfù, prolungandosi fino alla foce del torrente Foggetta dal quale prende nome. Si
sviluppa su un’estensione di 20.000 mq e per una lunghezza di 800 metri, costituita quasi
esclusivamente da Pinus Halepensis in cinque riquadri (altezze di 5-7 m e diametri 15-25-30
cm), con sesto d’impianto di metri 2 x 2. A fianco di questi riquadri si trova una strada che li
costeggia con piante da seme di conifere, Populus, Jucche, Tamarix.

Essa venne realizzata mediante appositi fondi
dei “Cantieri Scuola di Rimboschimento” sotto la
direzione del Corpo Forestale di Teramo.
La Pineta “NEORIMBOSCHIMENTO” si
estende a sud della pineta Foggetta, fino a
raggiungere i confini del territorio comunale di
Pineto con Silvi. Misura un’area di circa 25.000
mq, con una lunghezza media di 1 Km e una
larghezza di circa 25 metri. Le piante di Pinus
Halepensis hanno un sesto di metri 2 x 2 e sono poste di fronte al mare, seguite da nove
riquadri di Pinus Pinea con sesto ora di metri 4 x 4, ora di metri 8 x 8. Essa è stata realizzata
con specifici fondi regionali dal Corpo Forestale nel 1984-1985. E’ un intervento ben riuscito,
anche per il sesto statico dell’impianto, che dà al complesso un profilo paesaggistico e
agronomico di raro effetto rispetto alle altre pinete locali.
La costa
Nel quadro degli scorci pittoreschi rientra anche la costa pinetese caratterizzata da una triplice
conformazione; nel tratto a nord, compreso tra il litorale antistante la frazione Scerne e fino
all’altezza della località Villa Fumosa, è possibile ammirare una spiaggia di tipo ciottoloso
dovuto a depositi fluviali che nel tempo hanno
modificato l’arenile esclusivamente sabbioso; nel
tratto centrale antistante la Pineta Catucci il litorale è
di tipo misto sabbioso/ciottoloso in cui si avverte il
progredire dei depositi fluviali del vicino fiume
Vomano; nel tratto che dal capoluogo arriva fino al
confine con il vicino Comune di Silvi l’arenile si
presenta esclusivamente di tipo sabbioso, dove è
possibile ammirare, nella zona sud la presenza di
vegetazione dunale di notevole pregio ambientale.
Questa zona è caratterizzata, in prevalenza, da bassi fondali sabbiosi, interrotti soltanto in
alcuni tratti dall’oasi di protezione marina provinciale e da scogliere di fondo formatesi dai
massi sommersi riconducibili a costruzioni portuali. Quest’ultima parte della costa coincide con
la recente istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
L’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”
Il suo progetto risale alla previsione contenuta nella Legge 394 del 06/12/1991 “Legge quadro
sulle aree protette” che inserì, a seguito di iniziativa dell’Amministrazione Provinciale di Teramo
e dei Comuni di Pineto e Silvi, tra le ipotesi di istituzione di parchi marini o riserve marine,
dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”.
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Dopo un lungo iter istruttorio da parte del Ministro dell’Ambiente finalmente si è giunti alla
perimetrazione del parco ed alla redazione della bozza del relativo decreto istitutivo.
L’area interessata, che ha visto nel 2004 la preliminare istituzione da parte
dell’Amministrazione Provinciale di un’area marina antistante l’istituendo parco destinato al
ripopolamento ittico, è compresa a nord dalla foce del Torrente Calvano e a sud con il confine
del territorio comunale di Silvi, oltre il quale il parco continua ad estendersi.

Foto 1.1 A.M.P. Torre del Cerrano (Zonazione)

L’AMP, di estensione lineare di m. 6000, viene suddivisa in tre zone: zona B, zona C, zona D.
La zona B (riserva generale), avente forma di un rettangolo di lunghezza di m. 900, avendo il
centro occupato dalla proiezione della Torre di Cerrano sulla linea di riva, e una profondità
verso il mare di m. 1000.
La zona C (riserva parziale), anch’essa di forma rettangolare ingloberebbe la zona B, avrebbe
una lunghezza di m. 6000 ed una profondità di m. 2000.
La terza zona D (protezione) è stata creata come corridoio di collegamento, anch’esso protetto,
con le barriere soffolte posizionate dall’Amministrazione Provinciale a creare un’area marina
protetta
destinata
al
ripopolamento ittico.
In data 4 agosto 2006
l’Amministrazione Comunale
di Pineto ha preso atto degli
schemi definitivi di decreto
istitutivo e di regolamento
inviati
dal
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio.

Nella fase di redazione dei documenti sopra citati, l’Amministrazione Comunale di Pineto ha
voluto da subito far intendere al Ministero di non considerare l’AMP come sola riserva
interessante lo specchio acqueo, bensì anche come proiezione di una sua parte a terra
ricomprendendovi anche le pinete litoranee (Pineta Storica, Foggetta, Neorimboschimento)
patrimonio verde della città. Pertanto la perimetrazione finale sul territorio terrà conto anche di
quanto espressamente chiesto dalla civica amministrazione.
Con Decreto del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE del 21 ottobre 2009 (GU n. 80 del 7-4-2010) è stata ufficialmente istituita l'Area marina
protetta denominata «Torre del Cerrano».
La Duna Litoranea
Si sviluppa nel tratto compreso tra l’inizio della Pineta di Neorimboschimento (Via Cellini) e il
confine sud con il vicino comune di Silvi, per un tratto di circa 2,5 Km. Lungo il litorale si
trovano anche interessanti tracce di vegetazione dunale, anticamente prosperante in un
ininterrotto cordone verso sud.
Queste piante, con le loro profonde radici (anche 5-6 metri), trattengono la sabbia,
continuamente minacciata dall’erosione provocata dalle forti mareggiate.
In passato la comunità vegetale fu disposta in fasce successive di vegetazione e ancora oggi,
ritroviamo, nella fascia del Cackileto, esemplari di Cakile marittima, Xantium italicum, Salsola
kali; nella fascia dell’Agropireto (piante pionere): Cyperus kali, Agropyron junceum, Calystegia
soldanella; nella fascia dell’Ammofileto: Ammophila litoralis, Verbascum niveum garganicum
(endemico dell’Abruzzo e del Gargano), Medicago marina, Lotus creticus, Eryngium
maritimum, Echinophora spinosa, Silene colorata ed il raro Giglio di Mare (Pancratium
maritimum).
Nel tratto immediatamente retrodunale, poi, prosperano: la Liquirizia, Erianthus, Yucca,
Pittosporum, Tamarix Africana (endemico delle province di Teramo e Pescara) e piccoli gruppi
di canneti a Phragmites e Arando in corrispondenza di fossi e canali di scolo, dove nidificano il
Tuffetto, la Folaga, la Gallinella, ecc.
L’Amministrazione Comunale, con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 23/03/2005, ha
adottato il nuovo Piano Spiaggia Comunale ai sensi della Legge Regionale 141/1997,
prevedendo, allo scopo di salvaguardare le specie vegetali presenti sulla duna litoranea, al suo
interno l’articolo 17 (Zona di protezione naturalistica) del Piano Demaniale Comunale in cui, la
zona compresa tra la località Foggetta e la Torre del Cerrano (zona dunale), viene riconosciuta
quale Zona di Protezione Naturalistica riservata alla protezione e alla conservazione delle dune
costiere.
Un’iniziativa intrapresa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il WWF, Sezione
di Pineto, Gruppo Attivo Terre del Cerrano, al fine di salvaguardare le specie vegetali presenti
sulla duna, è stata quella di delimitare la predetta Zona Naturalistica, con paletti di castagno e
funi di marineria, di proprietà del Comune, al fine di evitare il passaggio e il calpestio
indiscriminati.
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In tale direzione, l’Amministrazione Comunale, con delibera n 26 del 13 febbraio 2007, ha
approvato un protocollo d’intesa con il WWF Italia, con il quale è stata siglato un patto di
reciproca collaborazione volta alla tutela e salvaguardia delle peculiarità naturalistiche ed alla
attivazione di programmi di sviluppo sostenibile, per l’area denominata “Cerrano”,
comprendente la superficie interessata dall’istituzione di aree protette, a mare ed a terra, dal
limite delle acque territoriali alle aree collinari corrispondenti, dall’abitato di Pineto al confine
comunale con Silvi.
A tale scopo è stato individuato uno specifico gruppo di lavoro formato da due tecnici esperti
del WWF e da tecnici e funzionari del Comune di Pineto al fine di sviluppare iniziative per la
predisposizione di un piano di gestione e fruizione della fascia dunale e dell’area
immediatamente retrostante, tenendo conto delle valenze naturalistiche ed ambientali.
Il gruppo di lavoro ha terminato e consegnato all’amministrazione il piano nel mese di ottobre
2007. L’amministrazione comunale ha preso atto di tale piano con Deliberazione G.C. n 78 del
15/05/2009.
3. L’Economia
L’accezione turistica del comune di Pineto ha un ruolo predominante sulla sua economia,
questo è dimostrato dalla presenza di 52 strutture turistico - ricettive, grazie alle quali il comune
di Pineto è in grado di ospitare circa 1.800 turisti.
Per chi volesse trascorrere delle vacanze rilassanti al mare, diversi sono le scelte possibili,
dagli alberghi dislocati su tutto il territorio costiero, che si affacciano o sono a pochi passi dal
mare, ai 3 campeggi completamente protesi verso la spiaggia, ai B&B e agriturismi, immersi nel
verde delle nostre colline, oltre anche ad una fitta rete di lidi, se ne vantano 27, che offrono ai
turisti tutti i confort necessari per rendere la permanenza in spiaggia il più gradevole possibile.
Chi viene a Pineto, ha bisogno di instaurare un rapporto duraturo con la nostra cittadina ed è
per questo che si dispone di altri circa 10.000 posti letto dati dalla presenza di seconde case.
Sia italiani che stranieri conoscono questa località balneare infatti del totale di circa 366.352
presenze turistiche, registrate nell’anno 2015, oltre 77.967 sono straniere.
Presenze turistiche negli alberghi e
altre strutture ricettive stagione 2016
Arrivi

Presenze

Stranieri

10.420

83.451

Italiani

34.400

283.759

Totale

44.820

367.210

Presenze turistiche 2016

Stranieri
Italiani

L’economia pinetese che fonda il suo perno sul turismo si fregia di cardini di altro genere, quali
quello industriale, anche se molto contenuti, infatti sul territorio si possono osservare una zona
artigianale ed una industriale.
La zona industriale, collocata nella parte nord del comune ospita delle aziende medio piccole,
solo due ricadenti nella categoria di quelle medio grandi, una delle quali certificata secondo la
UNI EN ISO 14001:2004 e registrata EMAS secondo il regolamento CE 1221/2009, quindi
molto attenta all’ambiente.
Inoltre non ci sono industrie che ricadono nella direttiva SEVESO 82/501/CEE e successive
modifiche.
Inoltre si possono trovare un po’ su tutto il territorio aziende agricole, grazie alla presenza di
colline che rendono possibili la coltivazione e l’allevamento; le piante di olivo rappresentano il
panorama maggiormente diffuso nelle nostre campagne ma non mancano anche frutteti e
vigneti e colorate foto di versanti gialli dati dai girasoli.
4. La struttura e l’organizzazione comunale
L’ Organizzazione del Comune di Pineto si conforma a quanto previsto nel D. Lgs 18.08.2000 n
267 che disciplina la struttura politica e amministrativa degli enti locali.
Gli organi di Governo del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco, e la Giunta
Comunale.
Il Consiglio Comunale è l’organo rappresentativo del Comune. È composto dai consiglieri eletti,
rappresenta la comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita, insieme al
Sindaco, le funzioni di indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto,
attraverso atti collegiali (deliberazioni). Esso esercita, su tutte le attività del Comune, il controllo
politico-amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con
gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge e nel
rispetto dello statuto e dei regolamenti.
Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il comune e la comunità,
promuove ed attua le iniziative e gli interventi più idonei a realizzare le finalità istituzionali del
comune e sovrintende ai servizi di competenza statale gestiti dal comune.
Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne dirige i lavori
secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo
delle loro funzioni.
Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno, promuove e coordina l'attività
degli assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma.
La Giunta Comunale è l'organo rappresentativo del Comune ed opera, assieme al Sindaco, per
l'attuazione del programma approvato dal Consiglio. Le funzioni ad essa riservate si traducono
con l’emanazione di atti collegiali (deliberazioni). È composta dal Sindaco, che la convoca e la

Tabella 1.1 Arrivi e presenze turistiche 2016 – Fonte Regione Abruzzo
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presiede, e da sette Assessori, tra cui uno con la funzione di Vicesindaco, i quali sono nominati
dal Sindaco.
La gestione amministrativa, tecnica e finanziaria è attribuita ai dirigenti ed ai responsabili dei
servizi a cui l’ordinamento riconosce autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane,
strumentali, di spesa e di controllo; a loro spetta il raggiungimento degli obiettivi annualmente
assegnati dalla Giunta Comunale. Le funzioni a questa riservate si traducono con l’emanazione
di atti monocratici (determinazioni, ordinanze, ecc.).
La struttura organizzativa del Comune di Pineto è riassunta in forma grafica nell’organigramma
riportato nella pagina successiva:

Sindaco
Giunta
Comunale

Nucleo di Valutazione
Servizio Controlli Interni
Ufficio Legale
Ufficio di Gabinetto
Segretario Generale

Area Vigilanza e Polizia
Area Ragioneria e Finanza
Area Affari Generali, Istituzionali e Demografici
Area Servizi alla Persona e alla Famiglia
Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente
Area Urbanistica, Assetto del Territorio, attività Produttive

Tabella 1.2 Organigramma del Comune di Pineto
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1. Descrizione
Il Sistema di Gestione Ambientale di un’Organizzazione è una parte della gestione complessiva
della stessa che, sviluppato sulla base dei requisiti del Regolamento CE 1221/2009, consente
di esaminare gli aspetti ambientali generati dalle attività poste in essere, definire una propria
politica ambientale e attraverso l’attivazione del circolo virtuoso del miglioramento continuo,
pianificare le azioni, realizzarle, verificare i risultati raggiunti e decidere se mantenere o
modificare le decisioni adottate in fase di pianificazione.
Un aspetto fondamentale, che contraddistingue il sistema di ecogestione comunitario, rispetto
ad altri standard ambientali è il peso che viene dato alla comunicazione.
Ciò si concretizza attraverso l’elaborazione di una dichiarazione ambientale pubblica,
convalidata da verificatori indipendenti e attraverso un dialogo continuo con il pubblico e le parti
interessate.
Per rendere efficace il Sistema di Gestione Ambientale è necessario istituire un sistema di
attribuzione di responsabilità chiaro e dettagliato.
Il Comune di Pineto ha nel proprio sistema identificati tali responsabilità:
! la Direzione Generale (DG): rappresentata dal Sindaco, il quale definisce la politica
ambientale, nomina il rappresentante della direzione ed il responsabile del sistema di
gestione ambientale. Effettua il riesame periodico della direzione;
! il Rappresentante della Direzione (RD) e Responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale (RSGA): garantisce la corretta gestione del Sistema di Gestione Ambientale
provvedendo all’aggiornamento di tutta la documentazione. Ha il ruolo di coordinamento
e collegamento tra la struttura organizzativa e l’organo politico e riferisce alla direzione
sull’andamento del Sistema;
! la Giunta Comunale (GC): approva la politica ambientale, gli obiettivi, traguardi,
programmi e la dichiarazione ambientale ;
! i Responsabili di Area (RA): formano il gruppo di lavoro che garantisce l’acquisizione
dei dati necessari al mantenimento del sistema. Partecipano all’elaborazione del
programma ambientale.

POLITICA
AMBIENTALE

PIANIFICAZIONE
- aspetti ambientali;
- prescrizioni legali
- obiettivi e traguardi;
- programmi di gestione
ambientale

RIESAME

MIGLIORAMENTO
CONTINUO

CONTROLLI
E AZIONI
CORRETTIVE

ATTUAZIONE
- struttura e responsabilità;
- formazione;
- comunicazione;
- documentazione SGA;
- controllo delle
documentazione;
-controllo operativo.

- sorveglianza e misurazioni;
- non conformità, azioni
correttive e preventive;
- registrazioni;
- audit del SGA.

COMUNICAZIONE

(DICHIARAZIONE AMBIENTALE)
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2. La Politica

a partire da quelli in età scolare;

La registrazione EMAS nel Comune di Pineto si approssima al suo terzo rinnovo triennale.
In questi anni siamo riusciti ad acquisire una maggiore coscienza dell’influenza che sull’ambiente hanno
le attività ed i processi direttamente e indirettamente posti in essere dall’organizzazione.

• a implementare i principi del Green Public Procurement (GPP) diffondendo la cultura della sostenibilità
ambientale non solo a livello istituzionale ma anche presso le scuole, le imprese e le diverse associazioni
dislocate sul territorio;

Ma anche una maggiore consapevolezza che il Sistema di Gestione Ambientale, come strutturato,

• a gestire in maniera sostenibile le spiagge potenziando le azioni preventive rivolte alla difesa del mare,

rappresenta lo strumento migliore ad offrire garanzie ai fruitori di una efficace quanto efficiente gestione

primaria risorsa del territorio pinetese, per sostenere uno sviluppo economico basato sulla gestione

del territorio, impegna l’organizzazione verso il continuo raggiungimento di obiettivi ambientali sempre più

sostenibile del patrimonio marino, adottando criteri per il miglioramento della qualità delle acque, della

performanti e comunque in linea con le previsioni dettate dal Regolamento CE 1221/2009.

costa, dei servizi e delle misure di sicurezza e dell’educazione ambientale;

Con la propria politica ambientale, il Comune di Pineto in via generale intende
◊ attenersi e rispettare le leggi, i regolamenti ambientali e altri requisiti sottoscritti ed applicabili ed

• a promuovere il coinvolgimento continuo del personale e della cittadinanza al rispetto dell’ambiente,
attraverso iniziative interne di formazione e campagne informative pubbliche.

uniformarsi nelle sue pratiche operative a standard ambientali appropriati;
◊ intraprendere azioni tese al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e del sistema di
gestione ambientale dell’Amministrazione comunale;

Pineto lì 11 luglio 2016

◊ diffondere la propria politica ambientale mediante comunicazione alle parti interessate;
ed in particolare tra gli impegni di carattere ambientale si impegna
• a supportare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti prodotti nel territorio comunale senza pericolo per la
salute dell’uomo e dell’ambiente, conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità,
proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni;
• a supportare la gestione del ciclo idrico integrato nel territorio comunale secondo criteri di efficienza
economica ed efficacia ambientale;
• a dare un impulso alle iniziative di utilizzo di fonti di energia rinnovabile e sostenere l’uso razionale
dell’energia, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas serra;
• a controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche, acustiche e dei gas in atmosfera;
• a potenziare la rete delle piste ciclabili per migliorare la mobilità sostenibile ed incentivare l’utilizzo della
bicicletta;
• a tutelare la biodiversità incrementando le aree sensibili da proteggere;
• a promuovere la cultura ed il rispetto dell’ambiente mediante coinvolgimento di tutti i soggetti interessati
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1. Identificazione e Valutazione
Prima di entrare nell’esame degli elementi peculiari del
Sistema di Gestione Ambientale, si reputa utile richiamare
brevemente alcune definizioni fondamentali quali: aspetto
ambientale, aspetto significativo e impatto.
Aspetto ambientale è un elemento dell’attività, dei prodotti o
dei servizi di una struttura organizzativa, che ha, o può
avere, un’influenza sull’ambiente. Lo si considera
significativo quanto più incisivo è il suo effetto sull’ambiente.
Si parla di impatto quando dalle attività, dai prodotti o dai
servizi di una struttura organizzativa, ne deriva una modifica
positiva o negativa dell’ambiente.
In coerenza con la definizione di sistema di gestione
ambientale fornita alla precedente Parte II, paragrafo 1, in
questa fase si opera per evidenziare gli aspetti considerati
significativi descrivendone preliminarmente la procedura di
valutazione.
L’esperienza del Comune di Pineto nel campo dei sistemi di
gestione ambientale, ha rafforzato la consapevolezza che
nessuna formula matematica possa descrivere in maniera
chiara come si giunge a definire un aspetto significativo.
Pertanto nella presente dichiarazione il quadro degli aspetti
significativi è stato elaborato sulla base dell’esperienza
maturata nel tempo e della profonda conoscenza che la
struttura organizzativa ha delle proprie criticità ambientali.
Inoltre si è tenuto conto, nell’elaborazione del suddetto
metodo, delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del
Progetto TANDEM (Azione Pilota per la promozione di
EMAS presso gli Enti locali che operano a vasta scala in
TANDEM con AGENDA 21).
Partendo dall’esame delle attività svolte dall’Ente si è giunti
a classificare quelli che sono gli aspetti ambientali
suddividendoli in due grandi categorie:
- aspetti ambientali diretti (connessi ad attività dell’Ente
gestite direttamente);
- indiretti (connessi ad attività che l’ente affida all’esterno
mediante appalti, convenzioni, incarichi, partecipazioni in
società, nonché tutte quelle attività svolte sul territorio che
danno luogo ad aspetti ambientali indiretti su cui l’ente può
avere un certo grado d’influenza).

Per la valutazione della significatività di ciascun aspetto ambientale considerato, sono stati applicati, in condizioni di gestione
normale, anormale o di emergenza, i seguenti criteri, meglio spiegati nei successivi capitoli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il rispetto o il superamento (anche occasionale) dei limiti prescritti dalle norme;
La rilevanza in termine qualitativi e quantitativi;
Preoccupazione o comunque manifestazione d’interesse delle parti coinvolte;
Sufficiente conoscenza e monitoraggio;
Collegamento a situazione incidentali che comportano danni per l’ambiente o per l’ente;
Capacità di porre in atto azioni per una più efficace gestione dell’aspetto tenuto conto delle migliori tecnologie disponibili
a costi sostenibili;
Possibilità d’influenza da parte dell’ente (solo per aspetti indiretti).

NO
Rispetto o il
superamento
dei limiti di
legge

Rilevanza
qualitativa quantitativa

Manifestazione
d’interesse
delle parti

Conoscenza e
monitoraggio

Collegamento
a situazione
incidentali

Capacità di
porre in atto
azioni

SI
ASPETTI DIRETTI
CAPACITA’ DI CONTROLLO DELL’ENTE
Totale
Parziale
Nulla

Molto significativo

Significativo

Non significativo

ASPETTI INDIRETTI
CAPACITA’ DI INFLUENZA DELL’ENTE
Parziale
Nulla

Significativo

Non significativo
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AREA

POLIZIA
E
VIGILANZA

SERVIZI
- Vigilanza
- Traffico e Viabilità
- Polizia Giudiziaria

RAGIONERIA
E
FINANZA

AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI
SERVIZI
DEMOGRAFICI

SERVIZI
- Bilancio
- Programmazione
Economica
- Tributi
- Servizio Economato

GESTIONE DIRETTA

SERVIZI
- Personale
- Affari Generali e
Istituzionali
- Anagrafe/Stato Civile
- Statistica/Elettorale

GESTIONE DIRETTA
- Bilancio
- Tributi
- Economato
- Provveditorato

GESTIONE A TERZI

- Riscossione volontaria
- Riscossione coattiva
- Autoparco (manutenzioni veicoli e attrezzature)
- Mattatoio

SERVIZI ALLA
PERSONA E
ALLA FAMIGLIA

SERVIZI
- Sociali
- Pubblica Istruzione
- Cultura, Biblioteca
- Sport e Turismo

GESTIONE DIRETTA

URBANISTICA
ASSETTO DEL
TERRITORIO
ATTIVITA’
PRODUTTIVE

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONI
AMBIENTE

SERVIZI
- Lavori Pubblici
- Manutenzioni
- Ambiente
- Patrimonio e Cimiteri

GESTIONE DIRETTA
- Servizi Sociali
- Trasporto Scolastico
- Refezione Scolastica
- Biblioteche

GESTIONE A TERZI
- Centro Anziani
- Centro Aggregazione
- Centro Disabili
- Impianti Sportivi

SERVIZI
- Urbanistica/Edilizia
- Commercio
- SUAP
- Protezione Civile
- Demanio Marittimo

GESTIONE DIRETTA
- Progettazione O.P.
- Manutenzione patr.
- Tutela ambientale
- Cimiteri
- Mattatoio

GESTIONE A TERZI

- Realizzazione O.P.
- Ciclo Integrato R.S.U.
- Cimiteri
- Disinfestazione/Derattizzazione
- Ciclo Idrico Integrato

GESTIONE DIRETTA

GESTIONE
ASSOCIATA
- Protezione Civile

Figura 3.1 – Organizzazione e attività del Comune di Pineto (il presente schema esplicita nel dettaglio l’organigramma definito nella tabella 1.2 indicando la tipologia di gestione dei servizi a livello di Area funzionale)
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Elenco attività significative e non significative*
Attività

Significativo

Non Significativo

Significativo in
situazioni anomale
o emergenza

GESTIONE DIRETTA
Pianificazione generale e settoriale e rilascio autorizzazioni

X

Protezione civile (personale esterno coadiuvato da personale interno)

X

Gestione e manutenzione edifici

X

X

Gestione e manutenzione mezzi di proprietà

X

X

Manutenzione della rete viaria di competenza comunale

X

Gestione delle aree a verde

X

Gestione impianti di illuminazione pubblica

X

Gestione Polizia Municipale

X

Gestione mensa scolastica e scuolabus

X
GESTIONE INDIRETTA

Controllo sulla gestione dei servizi di acquedotto

X

Controllo sulla gestione dei servizi fognatura e depurazione

X

X

Pianificazione e controllo di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento/recupero degli RSU

X

X

Gestione centro comunale di raccolta rifiuti urbani differenziati (ecocentro)

X

X

Controllo della progettazione e realizzazione di opere pubbliche
Gestione sicurezza balneare

X
X

X

* per le definizioni si rinvia al Glossario
Tabella 3.1 - Riepilogo della significatività degli aspetti ambientali associati alle attività del Comune di Pineto
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2. I Rifiuti
L’argomento rifiuti risulta essere negli ultimi anni un tasto
dolente soprattutto date le notizie che ci arrivano tramite i
mass media, ma il Comune di Pineto grazie alle scelte
lungimiranti degli anni passati e grazie all’impegno dei
cittadini è da anni che compare tra le realtà più virtuose
della regione, in tema di raccolta differenziata.
L’attuale Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), oltre a definire in maniera chiara lo
scenario delle competenze e degli obblighi in materia di
gestione dei rifiuti, ribadisce e rafforza i principi del riutilizzo
e del recupero di materia dei rifiuti, nonché relega a forma
residuale lo smaltimento del rifiuto finale in discarica. In tale
ambito fissa (art 205 comma 1) quali obiettivi minimi da
raggiungere nel campo delle raccolte differenziate le
percentuale:
! almeno il 35% entro il 31/12/2006
! almeno il 45% entro il 31/12/2008
! almeno il 65% entro il 31/12/2012
Gli obiettivi di cui sopra sono stati successivamente integrati
dalla Legge Finanziaria n. 299 del 27/12/2006 con le
seguenti percentuali:
! almeno il 40% entro il 31/12/2007
! almeno il 50% entro il 31/12/2009
! almeno il 60% entro il 31/12/2011
I medesimi principi sopra citati sono stati recepiti dalla
Regione Abruzzo L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 (Norme
per la gestione integrata dei rifiuti).
Ulteriori obiettivi vengono introdotti dall’art 181 comma 1
lettera a) e b) del D.Lgs 152/2006 in termini di riciclaggio e
recupero rifiuti.
Conformemente a quanto prescritto dal citato art 181, che
prevede, da parte dei comuni, l’attivazione di circuiti di
raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e
vetro, e ove possibile, per il legno, le Amministrazioni
Comunali Pinetesi, sensibili verso l’ambiente, hanno
implementato un sistema di raccolta differenziata, sia per le
utenze domestiche che economiche, strutturato su differenti
quanto complementari tecniche di intercettazione dei rifiuti:

-

“porta a porta” delle frazioni valorizzabili quali: carta, cartone, plastica, metalli, vetro, organico e residuo secco,
a chiamata o conferimento volontario presso il centro di raccolta delle frazioni quali: legno, RAEE, scarti del verde,
ingombranti, metalli, batterie ed accumulatori, oli, inerti, ecc.
raccolta stradale di prossimità di indumenti usati, piccoli accumulatori, farmaci scaduti e vetro (solo utente domestiche).
A far data dal 2012 i diversi impianti intermedi di recupero dei materiali differenziati sono stati concentrati in quello di proprietà di
AM Consorzio Sociale, sito nella zona industriale di Pineto, riducendo l’impatto ambientale collegato al continuo trasferimento dei
materiali nei vari impianti fuori dal territorio comunale, in linea con il principio “prossimità degli impianti di recupero” fissato dall’art
181, comma 5 del D.Lgs 152/2006.
FRAZIONE
Organico
Carta e cartone
Plastica e metalli
Vetro
Indifferenziato
Ingombranti
RAEE
Oli
Farmaci
Scarti verde
Batterie ed
accumulatori
Inerti

UTENZE DOMESTICHE
Porta a porta
Porta a porta
Porta a porta
Di prossimità
Porta a porta
A chiamata o conferimento
volontario
A chiamata o conferimento
volontario
Conferimento volontario
Di prossimità
Conferimento volontario
A chiamata o conferimento
volontario
Conferimento volontario

UTENZE ECONOMICHE
Porta a porta
Porta a porta
Porta a porta
Porta a porta
Porta a porta
A chiamata o conferimento
volontario
A chiamata o conferimento
volontario
Conferimento volontario
Di prossimità
Conferimento volontario
A chiamata o conferimento
volontario

AREA VASTA
Di prossimità
Di prossimità
Di prossimità
Di prossimità
Di prossimità
A chiamata o conferimento
volontario
A chiamata o conferimento
volontario
Conferimento volontario
Di prossimità
Conferimento volontario
A chiamata o conferimento
volontario
Conferimento volontario

ECOCENTRO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Significatività: l’aspetto, indiretto, è molto significativo in quanto, sufficientemente conosciuto e monitorato, è
potenzialmente impattante sul suolo, sottosuolo e acqua (abbandono di rifiuti su suolo, corsi d’acqua, mare,
discariche).
Inoltre è un aspetto sul quale la capacità di controllo dell’Ente è di tipo parziale ma con elevato grado di influenza.
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Dal 2006 al 2011, il Comune di Pineto ha rispettato gli
obiettivi minimi di raccolta differenziata, migliorandoli, come
meglio evidenziato nei successivi grafici.
Percentuale raccolta differenziata
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Grafico 3.1 Percentuale raccolta differenziata – Fonte Ufficio Ambiente

1.000,00
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Nel grafico 3.1 viene omessa la percentuale relativa all’anno
2016 in quanto, all’atto delle redazione della dichiarazione
non sono pubblici i dati provinciali e regionali. Tuttavia
nell’anno 2016 il Comune di Pineto ha calcolato una
percentuale di raccolta differenziata pari al 65,03
superando l’obiettivo minimo previsto per legge al
31.12.2012 del 65%.
Nei cinque mesi del 2017 la percentuale risulta essere pari
al 62,37 (calcolo effettuato ai sensi del D.M. 23/05/2016).
Nei successivi grafici viene evidenziato il rispetto di un
ulteriore, quanto importante obbligo di legge, quello di
ridurre la produzione complessiva dei rifiuti.
Come si può ben notare dal 2006 al 2010 si è assistito ad
un decremento della produzione pro capite dei rifiuti (rifiuti
indifferenziati + raccolta differenziata). Tale andamento ha
permesso di avvicinare la media dei rifiuti pro-capite annua
a quelle di provincia e regione; viene omesso il dato relativo
all’anno 2016 in quanto, all’atto delle redazione della
dichiarazione non sono pubblici i dati provinciali e regionali,
tuttavia nel 2016 si registra un valore pari a 562,87,
inferiore al dato registrato all’anno 2015.
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2012
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2013
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Grafico 3.2 Produzione rifiuti Comune di Pineto 2006-2016 – Fonte Ufficio Ambiente
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Grafico 3.3 Produzione pro-capite rifiuti 2006-2016 – Fonte Ufficio Ambiente
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Di seguito evidenziamo le percentuali relative alle diverse
frazioni riciclate registrate al 31.12.2016.
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Grafico 3.4 Raccolta differenziata 2016 – Fonte Ufficio Ambiente

Obiettivo 1
Incremento raccolta differenziata oltre i limiti previsti dalla normativa corrente (D.Lgs 152/2006 e L.R. 45/2007):
1. entro il 31/12/2016
almeno il 68%
2. entro il 31/12/2017
almeno il 70%
3. entro il 31/12/2018
almeno il 72%
Azioni Programmate
n

Azioni

Responsabilità

Risorse

Raggiungimento

Scadenze

Riconversione del sistema di raccolta
differenziata di rifiuti mediante utilizzo D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
Non valutabili
1
31/12/2017
della tecnica WASTEMATE in almeno (R.S.G.A.)
singolarmente
due frazioni del territorio comunale
Implementazione raccolta porta a porta D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
Non valutabili
2
31/12/2017
vetro
(R.S.G.A.)
singolarmente
Implementazione raccolta differenziata D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
Non valutabili
3
31/12/2018
area vasta
(R.S.G.A.)
singolarmente
Implementazione di autocompostaggio
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
4
In economia
31/12/2018
nelle aree vaste
(R.S.G.A.)
Nel riformulare l’obiettivo della precedente D.A., la scadenza dell’azione prevista al punto 2 viene traslata in quanto collegata alla realizzazione di quella di cui al punto 1

Indicatori

totale raccolta differenziata (compreso
compostaggio domestico)
(t/a)/totale complessivo rifiuti *100

Pc =Σ Vci * Ps * 4

La percentuale di R.D. fissata per il 31/12/2016 non è stata raggiunta.
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Obiettivo 2
Riduzione annua della produzione complessiva dei rifiuti (L.R. 45/2007):
1.
2.
3.

entro il 31/12/2016
entro il 31/12/2017
entro il 31/12/2018

almeno il 1% rispetto all’anno precedente
almeno il 1% rispetto all’anno precedente
almeno il 1% rispetto all’anno precedente

Azioni Programmate
n

Azioni

Responsabilità

Risorse

Raggiungimento

Campagna di sensibilizzazione ed
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
€ 1.500
informazione presso gli istituiti scolastici
(R.S.G.A.)
Campagna di sensibilizzazione sulla
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
2
€ 2.000
attività ricettive
(R.S.G.A.)
Campagna di sensibilizzazione sulla
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
3
€ 2.000
popolazione residente e turistica
(R.S.G.A.)
Implementazione di autocompostaggio
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
4
In economia
nelle aree vaste
(R.S.G.A.)
L’obiettivo 2, già contenuto nella precedente dichiarazione e non raggiunto, viene riproposto adeguandolo al contesto attuale e futuro.
1

Scadenze

Indicatori

30/06/2017
31/12/2017

totale rifiuti urbani indifferenziati
(t/a corrente)/ totale rifiuti urbani
indifferenziati (t/a precedente)/ * 100

31/12/2018
31/12/2018

Pc =Σ Vci * Ps * 4

L’azione 1 è stata raggiunta in quanto nel corso dell’anno scolastico è stato avviato un progetto con gli istituti scolastici che prevedeva lezioni sia nelle scuole che presso l’ecocentro comunale

Obiettivo 3
Implementazione di sistemi di gestione del centro di raccolta e del centro del riuso. Introduzione politiche di ecofiscalità
Azioni Programmate
n
1
2

Azioni
Attivazione nuovo sistema di rilevazione
del conferimento dei rifiuti presso
l’ecocentro
Studio per l’implementazione di politiche
di ecofiscalità nei centri di raccolta
(progetto regionale ECOCARD)

Responsabilità

Risorse

Raggiungimento

Scadenze

Indicatori

D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
(R.S.G.A.)

In economia

31/12/2016

Messa in esercizio

D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
(R.S.G.A.)

€ 5.000,00

31/12/2017

Completamento realizzazione

D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) – D’Argenio Stanislao
€ 20.000,00
31/12/2018
Completamento studio di ecofiscalità
(R.S.G.A.)
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) – D’Argenio Stanislao
4
Implementazione progetto ECOCARD
€ 5.000,00
31/12/2018
Implementazione sistema di ecofiscalità
(R.S.G.A.)
L’obiettivo 3, già contenuto nella precedente dichiarazione e parzialmente raggiunto con l’acquisto della strumentazione hardware e software da installare nel centro di raccolta comunale, viene riproposto
adeguandolo al contesto attuale e futuro.
L’azione 1 non è stata raggiunta viene traslata al 31/12/2017, nel corso del 2016 sono stati eseguiti lavori edili per la realizzazione di un’area separata e attrezzata con sistema di piccola pesatura automatizzata
3

Realizzazione centro del riuso
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Obiettivo 4
Programma sperimentale di riduzione dei costi generali di gestione del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani assimilati finalizzato al riconoscimento premiante di buone pratiche
da parte delle utenze
Azioni programmate
n
1
2
3

Azioni

Responsabilità

Studio per l’implementazione di politiche
di ecofiscalità
Esame ed approvazione dello studio da
parte dell’organo competente
Attuazione sperimentale del sistema di
ecofiscalità

D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
(R.S.G.A.)
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
(R.S.G.A.)
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
(R.S.G.A.)

Risorse

Raggiungimento

Scadenze

Indicatori

31/12/2017

Redazione studio

In economia

30/06/2018

Approvazione studio

In economia

31/12/2018

Implementazione

In economia

Obiettivo 5
Bonifica ex discarica comunale località Colle Morino: sul territorio del comune di Pineto è presente un sito di circa 13.000 mq utilizzato alla fine degli anni ’80 come discarica comunale di rifiuti urbani.
Tale sito sottoposto ad indagine preliminare finalizzata alla verifica di pericolosità, è stato, dalla Regione Abruzzo, escluso dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Obiettivo dell’amministrazione per il
triennio in esame è di giungere alla sua completa bonifica al fine di restituirlo alla sua destinazione naturale.
Azioni Programmate
Azioni

Responsabilità

Risorse

Raggiungimento

Scadenze

Convocazione tavolo tecnico Comune di D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
/
31/12/2018
Pineto, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo (R.S.G.A.)
L’obiettivo 5, già contenuto nella precedente dichiarazione e non raggiunto, a causa della mancata costituzione del tavolo tecnico da parte della Regione, viene riproposto.

Indicatori
/
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3. L’acqua
Captazione e distribuzione
La Regione Abruzzo, con la L.R. n 2/97, ha disciplinato le
modalità di organizzazione del servizio idrico integrato, che
costituisce l’insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura
e depurazione delle acque reflue.
L’attività di programmazione e coordinamento è affidato agli
ATO, in Abruzzo ce ne sono sei ed il Comune di Pineto
rientra nell’Ente d’ambito territoriale teramano, ATO n 5,
questo, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale
2/1997 e Legge 8/1990, ha personalità giuridica di diritto
politico ed è dotato di autonoma struttura organizzativa, è
costituito a tempo indeterminato e le quote di partecipazione
sono dettate in rapporto all’entità delle utenze in ciascun
comune, Pineto possiede una percentuale pari al 4% di
rappresentazione.
L’acqua distribuita dal gestore proviene dal tronco
“Litoranea” alimentato dalle sorgenti del Ruzzo e da pozzi
del Vomano e raggiunge il 100% della popolazione per
un’immissione giornaliera pari a 25 metri cubi al secondo,
anche se ad oggi non si hanno dati relativi ai consumi e
perdite.

L’attuale gestore del ciclo idrico integrato è la Ruzzo Servizi s.p.a. che provvede all’esercizio di impianti per la captazione, il
trasporto, il trattamento e la distribuzione dell’acqua potabile ma anche alla gestione dei sistemi fognari e depurativi secondo i
principi e le indicazioni dettati della parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
La Ruzzo Servizi ha quindi il compito di effettuare la pulizia ordinaria delle tubature, la riparazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria e tutte le operazioni che servono a garantire un corretto servizio; oltre a questo si occupa della clorazione, operazioni
essenziale per l’immissione nella rete, infatti in base al D. Lgs. 31/2001 e 27/2002 l’acqua distribuita dall’acquedotto deve subire
un trattamento di disinfezione, con immissione in rete di ipoclorito di sodio (cloro) così da conservare le caratteristiche igieniche
qualitative.
La Ruzzo si serve di un laboratorio esterno denominato ASTRA, per effettuare le analisi d’autocontrollo che vengono svolte
prelevando campioni da tutte le fontane presenti sul territorio comunale con frequenza quindicinale. Dall’analisi dei dati, in nostro
possesso, si può notare che tutto i valori rientrino nei limiti stabiliti dalla legge (D.Lgs 152/2006).
Non avendo obiettivi di miglioramento, ci rifacciamo al programma di interventi dell’Ente d’Ambito acquedottistico.
Gli aspetti ambientali significativi sono connessi alla mancanza di dati relativi ai consumi di acqua potabile per uso domestico
industriale e agricolo.
Significatività: l’aspetto indiretto, con parziale capacità di controllo ed influenza da parte dell’ente, potenzialmente
impattante per ciò che concerne il consumo di risorse, pertanto è oggetto di monitoraggio continuo da parte
dell’organizzazione.
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Depurazione
Il sistema fognante del comune di Pineto ha due linee ben
distinti e separate una delle acque nere e l’altra di quelle
bianche. Quest’ultime sono raccolte e convogliate
direttamente, per gravità, agli accettori finali quali corsi
d’acqua e mare mentre la linea nera raggiunge l’impianto di
depurazione con andamento a dente di sega, grazie quindi
a numerosi impianti di sollevamento distribuiti lungo il
percorso che porta al depuratore, il quale è dislocato sul
proprio territorio pinetese e nello specifico in località Scerne
di Pineto. Si tratta di un depuratore consortile che oltre
all’intera rete fognaria di Pineto serve anche la zona sud
della vicina Roseto degli Abruzzi ed è gestito dalla Ruzzo
Servizi s.p.a
L’impianto che ha attualmente una potenzialità di circa
90.000 abitanti equivalenti ed una potenza massima di 1000
kW, è stato ampliato nel 2006 e consta di due linee con
vasche di ossidazione a fanghi attivi e cinque linee di
ossidazione a biodischi, sedimentazione secondaria,
disinfezione finale e scarico nel Fiume Vomano.
I fanghi di supero vengono inviati alla stabilizzazione
aerobica, quindi all’ispessimento ed in fine disidratati
meccanicamente mediante centrifuga e da qui avviati al
recupero tramite compostaggio.
L’impianto è in linea con le direttive per le località ad alta
vocazione turistica e per questo modulare, per l’elevata
flessibilità, infatti a seconda della quantità dei liquami in
arrivo vengono regolate le macchine che in inverno
vengono ridotte al minimo, nel loro funzionamento
aumentandole poi nel periodo estivo in base alla portata in
ingresso.
Il complesso è stato concepito per contenere al massimo i
consumi energetici ed ottenere, nel contempo, una migliore
qualità dell’effluente.

Tale impianto è progettato con una doppia linea di trattamento fanghi che per nove mesi l’anno utilizza una sola linea. La seconda
linea viene attivata solo nel periodo di maggior flusso turistico (maggio-agosto), tale soluzione è stata determinata a seguito delle
continue disfunzioni dell’impianto dovute al suo sottodimensionamento.
Giornalmente viene effettuato un controllo sulla qualità delle acque così come la portata dei liquami in ingresso in modo tale da
poter regolare le necessità di ossigeno disciolto e le varie fasi depurative come la portata, il riciclo, l’ossigenazione, la
concentrazione dei fanghi in ossidazione e quella dei fanghi di supero.
Anche l’ARTA Abruzzo provvede a monitorare il depuratore effettuando dal canto suo delle analisi quindicinali delle acque di
scarico dalle quali si evince che, relativamente all’anno 2016, non ci sono stati degli scostamenti dei valori rispetto ai limiti
di legge.
Circa il 98% degli abitanti del comune di Pineto sono serviti dalla rete fognaria alla quale solo allacciati, il restante 2% si
serve delle pozze Imhoff per la raccolta dei reflui, autorizzate dalla Provincia di Teramo.
Molto è stato fatto in questi anni in ambito della depurazione delle acque dal potenziamento dell’impianto ad una migliore gestione
degli aspetti indiretti derivanti dalla conduzione dell’impianto non sufficientemente conosciuta prima dell’implementazione da parte
dell’Ente di un Sistema di Gestione Ambientale. Oltre ad una migliore conoscenza degli aspetti collegati, il sistema di
gestione ha aiutato ad instaurare un diverso rapporto comunicativo con il gestore ed a monitorarne le sue prestazioni.
Nella pagina seguente illustriamo in maniera più dettagliata lo schema di funzionamento del depuratore.

Significatività: l’aspetto, indiretto, è significativo in quanto, potenzialmente impattante (inquinamento delle acque e del suolo), la
cui conoscenza, da parte dell’Ente, è allo stato attuale sufficiente ma da approfondire ulteriormente
Inoltre è un aspetto sul quale la capacità di controllo dell’Ente è di tipo parziale.
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Obiettivo 1
Si ritiene opportuno dover sensibilizzare il gestore del ciclo idrico integrato affinché intervenga con maggior efficacia per l’eliminazione o il contenimento di sversamenti fognari nelle acque superficiali.
Azioni Programmate
n

Azioni

Responsabilità

Risorse

Raggiungimento

D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio
In economia
Stanislao (R.S.G.A.)
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio
2
In economia
Stanislao (R.S.G.A.)
L’obiettivo 1, già contenuto nella precedente dichiarazione e non raggiunto, viene riproposto con modifiche al fine di renderlo più puntuale.
1

Sottoscrizione accordo con RUZZO RETI s.p.a per
l’esecuzione di video ispezione delle linee fognarie
Esecuzione video ispezione linee fognarie

Scadenze

Indicatori

31/12/2016

/

31/12/2018

n ispezioni effettuate/n ispezioni
definite nell’accordo

Pur non essendo stato ancora sottoscritto un accordo con il gestore, l’azione 1 va considerato almeno parzialmente raggiunta in quanto l’attività di video ispezione è stata avviata

Obiettivo 2
Ricostruzione storica delle pozze Imhoff autorizzate. Per una più ampia conoscenza della gestione si vuole tentare una ricostruzione delle autorizzazioni rilasciate prima del 2009, avverandosi degli
archivi della Regione dato il riassetto delle funzioni amministrative tra Provincia e Regione.
Azioni Programmate
Azioni
Richiesta dati alla Regione delle pozze Imhoff al 2009

Responsabilità

Risorse

Raggiungimento

Scadenze

D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
In economia
31/12/2018
(R.S.G.A.)
L’obiettivo 2, già contenuto nella precedente dichiarazione e non raggiunto, viene riproposto alla luce della nuova ripartizione di funzioni e competenze tra Provincia e Regione

Indicatori
N autorizzazioni
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4. Gli strumenti della gestione del territorio
Aria
La parte V del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia di
tutela dell’aria e di riduzioni delle emissioni in atmosfera”
detta il quadro generale della disciplina in materia sulla
prevenzione e limitazione dell’inquinamento atmosferico di
tutti gli impianti e delle attività che le producono.

Attualmente la Regione Abruzzo, autorità competente, ha individuato, con D.G.R. 436/2006, le province quali enti competenti al
rilascio delle autorizzazione di emissioni in atmosfera.
In particolare il Comune di Pineto pur svolgendo attività che non necessitano di autorizzazioni alla emissioni in atmosfera incide su
queste per la presenza di centrali termiche e per l’utilizzo di veicoli di proprietà
Significatività: l’aspetto, indiretto, è significativo in quanto, potenzialmente impattante (inquinamento delle acque e del
suolo), la cui conoscenza, da parte dell’Ente, è allo stato attuale sufficiente ma da approfondire ulteriormente
Inoltre è un aspetto sul quale la capacità di controllo dell’Ente è di tipo parziale.

Obiettivo 1
Monitoraggio qualità dell’aria
Azioni Programmate
Azioni

Responsabilità

Risorse

Raggiungimento

Scadenze

Indicatori

Sottoscrizione convenzione con l’ARTA
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
Abruzzo per il monitoraggio qualità aria
€ 2.500,00
30/06/2018
/
(R.S.G.A.)
comune di Pineto
L’obiettivo 1, già contenuto nella precedente dichiarazione e non raggiunto, viene riproposto sulla scorta della nuova disponibilità data dall’ARTA Abruzzo per la campagna di monitoraggio.
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Pianificazione territoriale
Il quadro normativo di riferimento:
- L.R. del 12/04/1983, n. 18
- L.R. del 17/04/1995 n 70 “Modifiche ed integrazioni della
L.R. 12 aprile 1983, n. 18: Norme per la conservazione,
tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”;
- D.P.R. 06.06.2001, n. 380 recante “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(testo A)”
L’Amministrazione Comunale ha conferito l’incarico allo staff
di professionisti esterni coordinato dall’Area Urbanistica,
Assetto del Territorio ed Attività Produttive per la redazione
di una variante generale al suddetto piano.
Il Comune di Pineto ha un proprio Piano Regolatori vigente
approvato con Delibera del Consiglio Comunale del
28/12/1984, ad oggi completato nelle sue previsioni per
circa il 70%, con una percentuale di superficie edificata di
circa il 10% sul totale della superficie del territorio.

Sup. Territorio
37.69 Kmq
(3.769 ha)

Sup. pianificata
6,02 Kmq

Sup.
extraurbana
31,67 Kmq

Sup. vincolata
9,22 Kmq

superfici pianificate (Fonte Ufficio Urbanistica)

Figura 3.3 P.R.G. – Ripartizione

L’analisi delle trasformazioni del territorio è stata effettuata definendo una mappa d’uso del suolo che esplicita la strategia di
gestione del patrimonio paesistico-ambientale. La Carta d’ Uso del Suolo è una carta tematica che rappresenta lo stato attuale di
utilizzo del territorio. Essa fornisce informazioni utili per valutare lo stato attuale dei suoli, le loro tendenze evolutive, il loro
comportamento nei riguardi degli interventi antropici ed il loro livello di degrado attuale o potenziale: informazioni ,dunque,
indispensabili per ipotizzare la ri-costruzione della qualità del paesaggio agrario con la ridefinizione della vocazione territoriale
agricola, tentando di limitare i processi di banalizzazione e semplificazione del linguaggio del luogo, ed allo stesso tempo
ripensare l’attività agricola, declinandola in base alle potenzialità ed alle criticità del contesto urbano.
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L’intera cartografia così riprodotta ricopre sia la funzione di
strumento di rappresentazione della realtà che quella di
previsione.

Figura 3.4 P.R.G. – Uso del suolo (Fonte Ufficio Urbanistica)

L’Amministrazione comunale, a distanza di 25 anni
dall’approvazione del Piano Regolatore vigente, ha ritenuto
opportuno procedere ad una revisione dello stesso alla luce
delle nuove esigenze della città.
Pertanto ha conferito incarico ad un gruppo misto di
professionisti, sotto il diretto coordinamento dell’Area
Tecnica “Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività
Produttive” per la redazione della suddetta revisione.
Nell’ambito di tale pianificazione si colloca un obiettivo
intermedio che è quello della redazione della “Variante
parziale al Piano Regolatore Generale: TRASFORMAZIONI
COMPATIBILI DEL TERRITORIO EXTRA-URBANO”.
Lo staff incaricato della variante al Piano Regolatore
Generale ha terminato la redazione della sovra citata
variante parziale che è stata approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 09/07/2012.
Gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire,
intervenendo nelle zone agricole possono sintetizzarsi:
1. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa;
2. salvaguardare, nel paesaggio agrario, i luoghi di
maggiore interesse paesistico, ambientale e storico;

Figura 3.5 P.R.G. – Uso del suolo (Fonte Ufficio Urbanistica)

3. salvaguardare il patrimonio edilizio rurale di interesse storico e tipologico;
4. sostenere processi di restauro e riuso del patrimonio edilizio rurale, di interesse storico e tipologico e del paesaggio agrario
circostante;
5. assecondare il normale e corretto svolgimento dell’attività primaria;
6. sostener l’attività primaria offrendo opportunità di reddito integrativo;
7. conseguire un corretto inserimento nel paesaggio dei nuovi manufatti per le pratiche agricole;
8. offrire un contributo alla diversificazione e qualificazione dell’offerta turistica locale ed al contenimento del consumo dei suoli
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A seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale
della Deliberazione n 13 del 22/04/2017 “Linee di indirizzo
relative alla revisione della pianificazione generale del
territorio” il Comune di Pineto ha voluto dare nuovo impulso

all’iter di revisione del Piano Regolatore Generale, conferendo alla Giunta Comunale l’incarico di predisporre bandi pubblici per
l’acquisizione di proposte di iniziativa privata nell’ambito di zone ricadenti nel programma strategico comunale, l’esame delle
stesse privilegiando quelle che contengono interventi tesi alla mitigazione del rischio idraulico e della messa in sicurezza del
territorio.

Significatività: l’aspetto, diretto, è significativo in quanto, atto di pianificazione territoriale generale che estende la sua influenza in tutti gli ambiti ambientali.

Obiettivo 1
Revisione Piano Regolatore Generale
Azioni Programmate
n

Azioni

Responsabilità

Risorse

Raggiungimento

Scadenze

Indicatori

1

Variante al P.R.G. – pubblicazione bandi per
Programmi Complessi (Del C.C. n 13 del
22/03/2017)

Gaboli Paolo (R. Urbanistica.)

In economia

31/12/2017

/

2

Scelta proposte Programmi Complessi

Gaboli Paolo (R. Urbanistica.)

In economia

30/06/2018

/

Adozione a approvazione Programmi Complessi
Gaboli Paolo (R. Urbanistica.)
In economia
31/12/2018
scelti
Adozione e approvazione variante al P.R.G. per
Gaboli Paolo (R. Urbanistica.)
4
In economia
31/12/2018
aree non oggetto di Programmi Complessi
L’obiettivo 1, già contenuto nella precedente dichiarazione e non raggiunto, viene riproposto trattandosi di procedura complessa il cui iter necessita di tempi più lunghi per il completamento.
3

/
/
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Rumore
Il quadro normativo relativo all’inquinamento derivante da
rumore non è stato, da parte della Regione Abruzzo, ancora
recepito con una propria legge; unici riferimenti attualmente,
in materia, li troviamo nella L. n 447 del 26/10/1995 “Legge
quadro sull’inquinamento acustica”, nel D.P.C.M.
14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore” e a livello regionale nella Determinazione
Dirigenziale n DF2/188 del 17/11/2004 “Approvazione criteri
tecnici di zonizzazione acustica L. 447/1995”, L.R. n 23 del
17/07/2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione
dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e

nell’ambiente abitativo” e Deliberazione G.R. n 770/P del 14/11/2011
In questa sede viene ripreso l’obiettivo già contenuto nella precedente dichiarazione in quanto realizzato solo in parte.
Allo stato attuale il piano comunale è stato adottato con Comune di Pineto con Deliberazione C.C. n 10 del 27/04/2015. A seguito
di pubblicazione dello stesso con Deliberazione C.C. n 4 del 09/03/2016 sono state esaminate le osservazioni pervenute e dato
mandato per l'adeguamento del piano stesso. Si è in attesa dell'approvazione definitiva.
Significatività: l’aspetto, diretto, è significativo in quanto, atto di pianificazione territoriale generale che estende la sua
influenza nell’ambito ambientale dell’inquinamento acustico.

Obiettivo 1
Piano Comunale di Classificazione Acustica
n

Azioni

1

Approvazione definitiva del piano

2

Redazione regolamento esecutivo per la disciplina
delle attività temporanee che generano rumore

Responsabilità
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
(R.S.G.A.)
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
(R.S.G.A.)

Risorse

Raggiungimento

Scadenze

Indicatori

€ 20.000,00

31/12/2016

/

€ 5.000,00

31/12/2017

/

L’obiettivo 1, già contenuto nella precedente dichiarazione e parzialmente raggiunto con l’adozione del piano comunale, viene riproposto ed arricchito con la redazione di un regolamento attuativo.
L’azione 1 dell’obiettivo è stata raggiunta con l’approvazione definitiva in Consiglio Comunale del Piano di zonizzazione acustica come si evince dalla Del C.C. n 51 del 28/10/2016
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Inquinamento elettromagnetico
Il quadro normativo di riferimento è molto ampio come di
seguito riportato:
- Decreto Ministero Ambiente n 381 del 10/09/1998;
- L. 22/02/2001 n 36;
- D.P.C.M. 08/07/2003;
- L.R. 13/12/2004 n 45.
Il Comune di Pineto con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 27.01.2006 ha approvato il "PIANO DI
RETE
PER
LA
LOCALIZZAZIONE
DELLE
INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
MOBILE GSM-DCS-UMTS"
Il regolamento è diretto ad assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di
telecomunicazione operanti tra le frequenze 100 KHz e 300
GHz e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della Legge
36 del 22 febbraio 2001.

I principi fondamentali contenuti nel Regolamento sono il "principio di precauzione" come definito nell’art. 174 del Trattato di
Amsterdam del 2 ottobre 1997 ed "il principio di cautela e di minimizzazione dell’esposizione" definito dall’art. 4 del D.M. 381/98. In
particolare, "la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo
elettromagnetico più bassi possibile", compatibilmente con la qualità del servizio, prevedendo l’eventuale introduzione di misure e
nuove tecnologie meno impattanti e/o il ricorso al co-siting tra più aziende, al fine di ridurre l’esposizione della popolazione, anche
qualora siano rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela, comunque al di sotto degli obbiettivi di qualità prefissati nel
presente regolamento , nonché l’impatto ambientale.
Significatività: l’aspetto, diretto, è significativo in quanto, atto di pianificazione territoriale generale che estende la sua
influenza nell’ambito ambientale dell’inquinamento elettromagnetico.

Obiettivo 1
Attuazione previsioni del Piano
Azioni

Responsabilità

Risorse

Stipula contratti con gli enti gestori delle antenne
multigestore finalizzata alla concentrazione delle D’Alberto Marcello (RAU)- D’Argenio Stanislao (R.S.G.A.)
/
stesse nei siti individuati nel piano
L’obiettivo 1 ricompreso nella precedente dichiarazione è stato parzialmente raggiunto con la stipula di n 4 accordi sui 5 previsti.

Raggiungimento

Scadenze

Indicatori

30/06/2018

n contratti stipulati/n contratti previsti
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Acquisti Verdi
Il quadro normativo di riferimento:
- VI° Programma di azione per l’Ambiente della Comunità
Europea 2001-2010;
- Il libro verde della politica integrata di prodotto;
- Direttiva Comunitaria n° 17 del 2004;
- Direttiva Comunitaria n° 18 del 2004;
- Strategia d’Azione Ambientale per lo sviluppo sostenibile
in Italia approvata dal CIPE, 2002;
- Decreto Ministeriale del 27 Marzo 1998;
- Legge 443 del 2001;
- Legge 448 del 2001;
- Decreto Ministeriale n° 203 del 2003;
- Decreto Legislativo n° 163 del 2006;
- Decreto interministeriale n° 135 del 11 Aprile 2008 (Piano
d’Azione Nazionale sul GPP);
- D.M. 22/02/2011;
- D.M. 24/05/2012;

- D.M. 25/07/2011;
- D.M. 04/04/2013;
- D.M. 13/12/2013;
- D.M. 13/02/2014;
- Legge 28 dicembre 2015 n 221;
- D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- D.M. 24/05/2016;
Il GPP (Green Public Procurement – Acquisti Pubblici Verdi), è definito dalla Commissione Europea come “…l’approccio in base al
quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione
di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle
soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.
Il Comune di Pineto ha iniziato ad affrontare la tematica del GPP attraverso l’acquisto, non sistematico, di alcune tipologie di
prodotto ecologici, quali carta da stampa riciclata, lampade a basso consumo, stoviglie in mater – bi, arredi urbani e giochi in
materiale ecologico certificato.
Alla luce del nuovo quadro legislativo sarà necessario conformarsi agli obblighi specifici introdotti dal D.M. 24/05/2016 adeguando
le procedure di acquisto di beni e servizi ed esecuzione di lavori ai criteri ambientali minimi.

Obiettivo 1
Implementazione sistemi GPP
Azioni Programmate

n

Responsabilità

Risorse

Scadenze

Indicatori

1

Redazione Regolamento e Manuale GPP

Azioni

D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao (R.S.G.A.)

/

Raggiungimento

31/12/2016

/

2

Approvazione Regolamento e Manuale GPP

D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao (R.S.G.A.)

/

30/06/2017

/

Riservare una percentuale del 63% del valore a base d’asta
degli acquisti riferita all’applicazione di specifiche tecniche e D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao (R.S.G.A.)
/
31/12/2017
clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi
Riservare una percentuale del 72% del valore a base d’asta
4
degli acquisti riferita all’applicazione di specifiche tecniche e D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao (R.S.G.A.)
/
31/12/2018
clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi
Viene riformulato l’obiettivo ricompreso nella precedente D.A.
Le azioni programmate 1 e 2 non sono state raggiunte a causa delle mancanza di risorse umane da dedicare allo specifico obiettivo pertanto, entrambe le azioni vengono posticipate al 30/06/2018
3

/
/

28 28

Parte III - Gli aspetti ambientali significativi: prescrizioni, gestione, prestazioni e obiettivi di miglioramento

Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
Il Comune di Pineto intende accrescere la propria esperienza nel
settore delle certificazioni.
Rispetto all’iniziale obiettivo di avvio dell’iter per la certificazione di
conformità alla norma ISO 27001:2005 (Sistema di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni), in sede di aggiornamento della
dichiarazione ambientale 2016/2018 l’ente ha ritenuto di
abbandonarlo fissando quale nuovo obiettivo l’avvio dell’iter di
certificazione di conformità alla norma UNI ISO 37001:2016 prima
norma sui sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione,
ritenendola più adeguata alla tipologia di organizzazione.
In tal modo il Comune di Pineto intende fornire un importante aiuto
nell’implementazione di misure efficaci per prevenire ed affrontare
fenomeni di corruzione.

Significatività: l’aspetto, diretto, è significativo. Occorre supportare l’organizzazione nel rispetto
delle leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione.

Obiettivo 1
Implementazione Sistema di Gestione Anticorruzione
Azioni Programmate
n
1
2

Azioni
Costruzione sistema anticorruzione
Certificazione sistema

Responsabilità

Risorse

Raggiungimento

Scadenze

Indicatori

D’Argenio Stanislao (R.S.G.A.)

In economia

30/06/2018

/

D’Argenio Stanislao (R.S.G.A.)

€ 4.000,00

31/12/2018

/
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5. Spiagge
Piano demaniale comunale
Quadro normativo di riferimento:
- D.P.R. 24/07/1977 n 616;
- L.R. 17/12/1997 n 141 e s.m.i.;
- L.R. 18/07/2002 n 11;
- D.C.C. n 8 del 28/03/2006;
- D.C.R. n 20/4 del 24/02/2015;
- Codice della Navigazione e Regolamento attuativo;
- D. C.C. n 2 del 09/03/2016.
Il comune di Pineto, in esecuzione delle previsioni contenute nella
Deliberazione del Consiglio Regionale n 141/1 del 29/07/2004,
recante l’approvazione del Piano Demaniale Marittimo Regionale,
a seguito del trasferimento, ai comuni, delle funzioni
amministrative in materia di gestione del demanio marittimo, ha
approvato il Piano Demaniale Comunale con Deliberazione C.C. n
8 del 2006.

Tale piano, redatto da uno staff di tecnici appartenenti all’Ente, s’inserisce perfettamente nel tessuto ambientale e
naturalistico del territorio comunale e tiene conto di una prospettiva di sviluppo ecocompatibile, in armonia con
l’esigenza imprescindibile di dare servizi qualificanti al turismo balneare. Allo stato attuale il vigente piano tiene conto di
due aspetti significativi:
1. potenziamento dei servizi turistico – ricreativi con previsione di nuove concessioni demaniali;
2. tutela del patrimonio naturalistico esistente.
A distanza di 10 anni il piano è stato riesaminato nei suoi aspetti senza introdurre ulteriori nuove previsioni rispetto al
precedente. La sua revisione ha soprattutto interessato l’aspetto normativo urbanistico e regolamentare dell’uso
dell’arenile alla luce dell’approvazione del nuovo Piano Demaniale Regionale
Detta variante è stata adottata con Deliberazione C.C. n 2 del 09/03/2016, sottoposta ad osservazioni che dovranno
confluire nell’atto finale della sua approvazione
All’interno dei 6 km si inserisce la fascia di protezione naturalistica corrispondente all’istituita Area Marina Protetta Torre
del Cerrano.
Il litorale costiero comunale ha un fronte di ca 9 km di cui km 3 asserviti da concessione e Km 6 di spiaggia libera non
attrezzata.
Le criticità maggiori che si registrano nella gestione del litorale sono principalmente legati alla sua pulizia /manutenzione
ed alla sorveglianza balneare.

Obiettivo 1
Spiaggia sicura
Azioni Programmate
n
1
2

Azioni
Riduzione (almeno per il 10%) della spiaggia libera interdetta alla
balneazione mediante implementazione di servizio di salvamento
Riduzione (almeno di un ulteriore 20% rispetto all’anno precedente) della
spiaggia libera interdetta alla balneazione mediante implementazione di
servizio di salvamento

Responsabilità

Risorse

Raggiungimento

Scadenze

Indicatori

D’Alberto Marcello (RAU)- D’Argenio Stanislao
(R.S.G.A.)

€ 40.000,00

31/12/2017

/

D’Alberto Marcello (RAU)- D’Argenio Stanislao
(R.S.G.A.)

€ 40.000,00

31/12/2018

/
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Acque di balneazione
Il quadro normativo di riferimento:
- D.P.R. del 8/06/1982 n 470;
- D. Lgs 3/04/2006 n 152 e s.m.i.;
- D. Lgs 11/07/2007 n 94;
- D. Lgs 30/05/2008 n 116.
La normativa vigente in materia di qualità delle acque di
balneazione pone a carico dei comuni gli obblighi relativamente
alla gestione della segnalazione all’inizio della stagione balneare,
di quelle zone inibite alla balneazione, temporaneamente o
permanentemente.

Riserva alla competenza regionale l’individuazione di punti di campionamento, il monitoraggio e la classificazione delle
acque di balneazione.
La Regione Abruzzo assolve a questa importante funzione avvalendosi dell’agenzia Regionale per la Tutela Ambientale
(ARTA) la quale, effettua campionamenti e analisi nei punti previsti.
Fino all’entrata in vigore del D. Lgs 116/2008, l’ARTA effettuava campionamenti quindicinali per rilevare i parametri
previsti nel D. Lgs 152/2006 (Escherichia Coli, Coliformi Totali e Coliformi Fecali). La qualità delle acque marine è
risultata sempre conforme ai parametri di legge, ad esclusione, occasionalmente, del punto di prelievo situato in
prossimità della foce del fiume Vomano ed il KM 424. Con l’entrata in vigore del sopra citati decreto, cambia il quadro di
riferimento; i campionamenti effettuati dall’ARTA diventano mensili, mentre i parametri analizzati sono relativi a
Enterococchi ed Escherichia Coli. Viene inoltre introdotto il principio della classificazione della qualità delle acque come
indicato nella sottostante tabella
Parametro (ufc/100 ml)
Enterococchi
Escherichia coli

Qualità eccellente
100
250

Qualità buona
200
500

Qualità sufficiente
185
500

Qualità scarsa
Valori peggiori di 185
Valori peggiori di 500

Dall’analisi del pregresso, visibile sul sito dell’ ARTA Abruzzo (www.artaabruzzo.it), e visionabile tra gli atti
dell’Ufficio Ambiente, è possibile affermare che la qualità delle acque di balneazione si classificano come
eccellenti, tranne il punto corrispondente alla foce del fiume Vomano che è classificato dalla Regione, con
Deliberazione DC188 del 26/03/2012 come acque non idonee alla balneazione.
Bandiera Blu
Il comune di Pineto è ormai dal 2007 che ogni anno riesce ad
ottenere l’ambizioso riconoscimento di Bandiera Blu d’Europa,
anche quest’anno gli sforzi in ambito ambientale hanno permesso
di fregiarsi di questa certificazione.
La Bandiera Blu viene rilasciata dalla FEEE (Foundation for
Environmente Education in Europe) e viene attribuito ai paesi
costieri europei che soddisfano rigidi criteri relativi alle acque di
balneazione ma anche alla gestione del servizio turistico –
ricreativi nel rispetto dell’ambiente.
L’impegno costante dell’organizzazione per il futuro è quello di
mantenere, per il futuro, tale riconoscimento conservando un
elevato standard nella qualità dei servizi balneari ed ambientali.
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6. Edifici e strutture
Il comune di Pineto è titolare di n 20 edifici suddivisi tra scolastici e
diversi, secondo la successiva tabella
N
1
2
3
4
5

Edificio
Scuola materna
Scuola materna
Scuola materna
Scuola materna
Scuola materna elementare

Classificazione edifici uso didattico
Ubicazione
Potenza termica
Via Filiani
KW 80
Via della Resistenza
KW 70
Via Tagliamento
KW 70
S.P. per Casoli
KW 96

N di persone
62
80
72
17

Via de Litio

KW 240*

223

Scuola elementare

Via Garibaldi

KW 163

170

Scuola elementare

Viale della Resistenza

KW 150

>100

Scuola elementare

Via Oberdan

KW 163

> 100

Scuola elementare

C.so Umberto

KW 30

46

Scuola media

Via Verona

KW 327

> 100

Scuola media

Via Rot.le per Casoli

KW 105

> 100

Sede comunale

Via Milano

KW 30

60

Polifunzionale

Via Mazzini

KW 220

80

Palestra comunale

Via Filiani

KW 258

> 100

15
16
17

Villa Filiani
Auditorium

Via D’Annunzio
Corso Umberto

KW 55
KW 67

60
50

Bocciodromo

Via della Camelie

KW 120

> 100

18
19

Mattatoio
Autorimessa

S.P. 28 per Atri
S.P. 28 per Atri

6
7
8
9
10
11
12
13
14

10
9 veicoli

C.P.I.
Non obbligatorio
Non obbligatorio
Non obbligatorio
Non obbligatorio
Parere di conformità n
20895/2004
Parere conformità
20894/2004
Parere di conformità n
20897/2004
Parere di conformità n
20896/2004
Non obbligatorio
Parere di conformità n
20893/2004
Parere di conformità n
20898/2004
Non obbligatorio
Parere di conformità n
0007105/2010
Parere di conformità n
22018/2006
Non obbligatorio
Non obbligatorio
Parere di conformità n
21900/2006
Non obbligatorio
Non obbligatorio

Tabella 3.2 Elenco edifici comunali
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PREVENZIONE INCENDI
Nella tabella 3.2 sono state indicate le strutture soggette al DPR n
151
del 1 agosto 2011 recante “Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.
L’iter per la regolarizzazione degli edifici pubblici alla normativa
vigente, è stato fissato nella tabella 3.3
Rispetto allo scorso anno nelle scuole:
materna/elementare Calvano;
elementare Via Garibaldi;
elementare Via Oberdan;
media Via Verona
sono stati effettuati i sopralluoghi da parte dei VVFF.
Si è rende necessario spostare le date relative alla Palestra
comunale ed al Bocciodromo in quanto le risorse per il
proseguimento sono stata stanziate con l’ultima variazione di
bilancio del approvata nel mese di giugno 2017. Per ciò che
concerne il Bocciodromo comunale i lavori sono conclusi ed è
prevista la convocazione della Commissione di Pubblico
Spettacolo ed Esame Progetto entro il 31 dicembre 2017.

EDIFICI CON CONFORMITÀ PREVENZIONE INCENDI 2015
Ubicazione
Data prevista
DATA AVVENUTA
conclusione
COMUNICAZIONE
lavori
SCIA

N

Edificio

1
2
4
5
3
8
9

Scuola materna/elementare
Scuola elementare
Scuola elementare
Scuola media
Scuola elementare
Polifunzionale
Scuola media Scerne

Via de Litio
Via Garibaldi
Via Oberdan
Via Verona
Viale Amendola
Via Mazzini
Rot.le Per Casoli

N
PROTOCOLLO
verbale
sopralluogo
VVFF
CONCLUSI
30/05/2017
U0006122
CONCLUSI
30/05/2017
U0006124
CONCLUSI
30/05/2017
U0006102
CONCLUSI
30/05/2017
U0006118
CONCLUSI
15/09/2014
U0007003
CONCLUSI
04/08/2014
U0006074
ESCLUSA in quanto non soggetta alla normativa

Tabella 3.3

N

Edificio

6
7

Bocciodromo
Palestra comunale

CRONOPROGRAMMA CONFORMITÀ PREVENZIONE INCENDI
Ubicazione
Data prevista
Data prevista
conclusione lavori Presentazione
SCIA
Via della Camelie
CONCLUSI
Via Filiani
31/12/2017
30/03/2018

Data prevista
sopralluogo
VVFF
31/12/2017
30/06/2018

Tabella 3.4
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Consumi

Consumi Energia Elettrica 2016
Consumi gas 2015 - 2016
SCUOLE
EDIFICI PUBBLICI

120000
100000

103793
96075

80000
mc

Edifici comunali;
137.149

52531

Scuole; 89.321

Pubblica illuminazione

Campi sportivi;
60.868

Edifici comunali
Scuole
Campi sportivi

54364

60000
40000
20000

EDIFICI PUBBLICI

0

SCUOLE
2015

2016

Pubblica
illuminazione;
1.961.926

anni

Grafico 3.5: Consumi gas 2015-2016– Fonte Ufficio Ragioneria
Grafico 3.6: Consumo totale annuo di energia elettrica (KWh)– Fonte Ufficio Ragioneria

A decorrere dal 2009 all’interno del sistema di gestione è stata elaborata una procedura operativa per la rilevazione
annuale dei consumi tramite lettura dei contatori pertanto i dati rappresentati sono riferiti alla quantità di consumo annuo
di energia elettrica suddivisa per grandi utenze.

Le oscillazioni registrate sono soprattutto riconducibili alla rigidità
variabile delle stagioni invernali.

Obiettivo 1
Riduzione consumi energia elettrica da pubblica illuminazione
Azioni Programmate
Amianto
Azioni
Riqualificazione ed efficientamento
pubblica illuminazione

Responsabilità
energetico

D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
(R.S.G.A.)

Risorse
€ 500.000

Raggiungimento

Scadenze

Indicatori

31/12/2018

% riduzione consumi (almeno 20%)
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Per ciò che concerne il fattore amianto il Comune di Pineto
aveva n 2 casi menzionabili, uno relativo alla copertura
dell’edificio scolastico ospitante la Scuola Media Statale
“Giovanni XXIII” sito in Via Verona, l’altro riguardante la
copertura di un manufatto annesso al campo sportivo di
calcio “Mimmo Pavone” in località Borgo S. Maria.

I suddetti casi, a decorrere dal 2012 sono stati attenzionati mediante monitoraggio triennale affidato alla ditta CIALAB di Ascoli
Piceno.
Nel corso del 2015 sono stati eseguiti i lavori di rimozione della copertura in amianto della scuola media Giovanni XXIII,
regolarmente conclusi il 21 luglio 2015. Pertanto si procede alla eliminazione dal piano di monitoraggio del sistema di gestione
ambientale, il sito in questione, mentre permane la presenza parziale di una copertura contenente amianto degli spogliatoi dello
stadio comunale “Mimmo Pavone.
Il laboratorio di analisi C.I.A.LAB s.r.l. di Ascoli Piceno in data 25/11/2016 ha consegnato una nuova valutazione dello stato di
rischio di detta copertura, da cui emerge la necessità di provvedere alla bonifica entro il 2018. Con deliberazione della G.C. n. 222
del 02/12/2016 l’Amministrazione Comunale ha preso atto del documento di valutazione redatto dalla C.I.A.LAB e della
pericolosità dell’esposizione degli atleti ad eventuale inalazione di fibre di amianto, demandando al responsabile dell’area
ragioneria e finanza di prevedere nella programmazione finanziaria 2017 le idonee risorse economiche per la bonifica della
copertura. Nel bilancio di previsione 2017 l’Amministrazione Comunale ha assegnato all’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Ambiente la somma chiesta per l’intervento di bonifica (cap. 2500)..

7.Gestione delle emergenze
Il quadro normativo:
- Legge n. 225 del 24/02/1992;
- D.M. 28/05/1993;
- D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- Legge n. 265 del 03/08/1999;
- D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Dal Combinato disposto delle norme elencate nel quadro normativo si dettagliano in modo inequivoco le funzioni assegnate agli
enti locali in materia di Protezione Civile, sottolineando l’obbligo di provvedere alle necessarie attività. Tra queste emerge in tutta
la sua importanza l’individuazione del Comune come luogo di attuazione delle attività di prevenzione, previsione e gestione degli
interventi. Inoltre come è ormai noto, sono stati conferiti ai Comuni anche i compiti inerenti l’adozione di provvedimenti di primo
soccorso, la predisposizione dei piani di emergenza, l’attivazione degli interventi urgenti, l’utilizzo del volontariato e la vigilanza
sulle strutture locali di protezione civile. Tutto ciò fa capo al Sindaco (art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998) che nella sua qualità di
Autorità Locale di Protezione Civile, nel tempo ordinario, garantirà le normali attività di prevenzione e previsione utilizzando l’apposita struttura comunale prevista dalla legislazione vigente a carattere regionale e nazionale, curando particolarmente l’aspetto
della pianificazione e del suo puntuale aggiornamento. In tale ambito il Comune di Pineto ha redatto ed approvato (deliberazione
del Consiglio Comunale n. 48 del 06/11/2008) il Piano di Emergenza Comunale nel quale vengono affrontate le problematiche e le
modalità di intervento nelle grandi aree di rischio: rischio idrogeologico, rischio di Incendio Boschivo, rischio Sismico, individuate le
competenze a ciascuna area comunale assegnate ed individuato il personale deputato allo svolgimento delle singole attività.
Il comune di Pineto è stato interessato da eventi alluvionali nei giorni 1 e 2 marzo 2011 di intensità tali da far dichiarare lo stato di
calamità naturale. In tale occasione, il Centro Operativo Comunale (COC) di protezione civile, ha coordinato l’attuazione delle
previsioni contenute nel Piano di Emergenza Comunale.
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Figura 3.6 – Piano delle aree di protezione civile (Fonte Ufficio Urbanistica)
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1Parte
Il Comune
di Pineto
IV - Comunicazione
e partecipazione
1. La Comunicazione Ambientale
Un ruolo fondamentale nel mondo della registrazione EMAS
è riservato all’aspetto della comunicazione ambientale
intesa come la veicolazione delle informazioni ambientali
contenute
nella
dichiarazione
ambientale
di
un’organizzazione.
L’informazione
e
la
comunicazione
ambientale
rappresentano una preziosa risorsa per il raggiungimento di
obiettivi strategici, che non possono essere realizzati senza
il coinvolgimento di tutti gli attori principali, sia appartenenti
all’organizzazione che alla comunità locale.
Tuttavia perché la comunicazione sia efficace, è necessario
che si arrivi ad un linguaggio comprensibile tanto agli
addetti ai lavori che alla cittadinanza.

La comunicazione pubblica in campo ambientale, soprattutto con l’adesione ai sistemi volontari di gestione ambientale, viene ad
assumere un forte ruolo propulsivo nell’adozione di comportamenti volti alla tutela dell’ambiente che spesso portano anche al
miglioramento della salute collettiva.
In particolare il Comune di Pineto ha preso coscienza negli anni della necessità di predisporre una più adeguata attività di
comunicazione pubblica ed istituzionale, partendo proprio da una nuova impostazione della dichiarazione ambientale.
La strategia che l’ente vuole attuare nel futuro della comunicazione ambientale è articolata in tre fasi:
! comunicazione ambientale: come informazione costante per il cittadino sullo stato dell’ambiente in cui vive;
! educazione ambientale: informazione sulle problematiche ambientali curate in chiave educativa ai diversi livelli della
comunità locale;
! comunicazione emergenziale: quella relativa alla gestione delle emergenze.
Significatività: l’aspetto, diretto, è significativo in quanto, elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
elencati nella dichiarazione ambientale non ancora ben sviluppat

Obiettivo 1
Piano di comunicazione
Azioni Programmate
n

Azioni

Responsabilità

Risorse

Raggiungimento

Progetto sperimentale per l’utilizzo del Centro di
Raccolta ai fini della formazione ed educazione D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
1
€ 2.000,00
ambientale per la diffusione delle buone pratiche nella (R.S.G.A.)
gestione integrata dei rifiuti urbani
Riconoscimento a CEA della scuola di educazione D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
2
/
ambientale
(R.S.G.A.)
Revisione sezione Pineto Ambiente predisposta nel D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
3
/
portale del comune di Pineto
(R.S.G.A.)
Corso per “Valutatore Ambientale” del personale tecnico D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
4
/
interessato alla tematica
(R.S.G.A.)
L’obiettivo 1, già contenuto nella precedente dichiarazione e parzialmente raggiunto, viene riproposto con modifiche al fine di renderlo più puntuale.
L’azione 1 è stata raggiunta in quanto si sono tenuti n 6 iniziative di formazione ambientale presso la scuola ambientale in ambito della buone pratiche gestione rifiuti
L’azione 2 è parzialmente raggiunta in quanto non è stato comunicato, ufficialmente, al comune il riconoscimento ma solo ufficiosamente

Scadenze

Indicatori

31/12/2016

Almeno 2 iniziative annue

31/12/2016
31/12/2017
30/06/2018
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1Parte
Il Comune
di Pinetodella Dichiarazione Ambientale
V - Convalida
1. Convalida

2. Informazioni ambientali

La presente Dichiarazione Ambientale è stata redatta in
conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n.
1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009.

Per le informazioni relative al sistema di gestione ambientale potranno essere chieste a:

Il Verificatore Ambientale, accreditato con numero IT/V0001 dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit – Sezione EMAS
Italia, che ha convalidato la presente Dichiarazione
Ambientale ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 è:
CERTIQUALITY s.r.l.
Via Gaetano Giardino, n. 4
20123 MILANO
In previsione degli adempimenti previsti dal Regolamento
CE n. 1221/2009, il Comune di Pineto si impegna a
predisporre gli aggiornamenti annuali della Dichiarazione
Ambientale e la sua revisione completa entro tre anni.
Oltre a rendere disponibile al pubblico la Dichiarazione
Ambientale, allo stesso modo verranno resi pubblici gli
aggiornamenti annuali convalidati.

CITTA’ di PINETO
Via Milano, n. 1
64025 Pineto (Teramo)
www.comune.pineto.te.it
Area “Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente”
Servizio Tutela Ambientale
Referente: dott. Stanislao D’ARGENIO (Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale)
Tel/fax 085/9497220
e-mail: llpp@comune.pineto.te.it – s.dargenio@comune.pineto.te.it
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Glossario

DEFINIZIONI
«politica ambientale», le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla

propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall’alta direzione, ivi
compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l’impegno a un
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro di
riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali;
«prestazioni ambientali», i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da
parte di un’organizzazione;
«rispetto degli obblighi normativi», la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di
ambiente, applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni;
«aspetto ambientale», un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione
che ha, o può avere, un impatto sull’ambiente;
«aspetto ambientale significativo», un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto
ambientale significativo;
«significatività in situazioni di emergenza», un aspetto ambientale che ha, o può avere, un
impatto ambientale significativo in situazioni imprevedibili ed eccezionali, non ordinariamente
fronteggiabile;
«significatività in situazioni di anomalia», », un aspetto ambientale che ha, o può avere, un
impatto ambientale significativo in situazioni di mal funzionamento di infrastrutture, attrezzature
macchine, ecc;
«aspetto ambientale diretto», un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai
servizi dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione diretto;
«aspetto ambientale indiretto», un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di
un’organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da
un’organizzazione;
«impatto ambientale», qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto
o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione;
«analisi ambientale», un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni
ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un’organizzazione;

«programma ambientale», una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi
adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il
conseguimento di tali obiettivi e traguardi;
«obiettivo ambientale», un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato,
conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione decide di perseguire;
«traguardo ambientale», un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi
ambientali, applicabile ad un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e
realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi.

Allegato 1

Quadro riassuntivo degli indicatori assoluti di prestazione ambientale del Comune di Pineto 2014 - 2016
Consumo utenze termiche

Consumo utenze elettriche
5.000.000

EDIFICI PUBBLICI

54364

2016

SCUOLE

4.000.000
kWh/a
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52531

2015

103793

3.000.000

2014
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PERCENTUALE ACQUISTI VERDI (%)
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* il dato 2014 non è confrontabile con gli anni seguenti in quanto stimato

60.868
50.394

0

80000 100000 120000

Consumi idrici strutture comunali (mc)– Fonte Ufficio Ambiente*

101.940

Percentuale acquisti verdi – Fonte Ufficio Ecnomonato

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA
(Allegato VII del REG. 1221/2009)
Il verificatore ambientale CERTIQUALITY S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001,
accreditato per gli ambiti
01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21
– 22 – 23 – 24 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30 – (escluso 30.4) – 31 –
32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –
64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 86 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 –
95- 96 NACE (rev.2)
dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione
ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione COMUNE DI PINETO
numero di registrazione (se esistente) IT -000866
risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS).
Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che:
-

la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n.
1221/2009,
l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,
i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale
aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte
le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione
ambientale.

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere
rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il
presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.
MILANO, il 04/01/2018
Certiquality Srl

Il Presidente
Ernesto Oppici

