
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n.  316 - 10.6.2014   
 
 
OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambient ale e 

Casa. Settore Ambiente e Protezione Civile. Area 
di Staff al Sindaco Ufficio di Gabinetto. Settore 
Partecipazione e Territorio. Costituzione Osser-
vatorio “Termoutilizzatore”. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso che il 31 dicembre 2012 è scaduto 
l’Osservatorio sul Termoutilizzatore costituito con  delibe-
razione G.C. 28.5.1997 n. 1142/17356 P.G. e rinnova to con 
successivi provvedimenti;  
 
  Dato atto che si rende necessario ed opportuno 
procedere con l’istituzione di un nuovo Osservatori o come, 
peraltro specificamente previsto nel DUP 2014/2018 e negli 
obiettivi di PEG 2014, al fine di consentire un mon itorag-
gio sulle attività del termoutilizzatore sia per qu anto ri-
guarda il tema delle emissioni in atmosfera sia per  quanto 
riguarda il conferimento dei rifiuti destinati alla  combu-
stione;  
 
  Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione,  
fino al 31 dicembre 2016, dell’Osservatorio denomin ato 
“Termoutilizzatore”, con le seguenti principali fin alità: 

- valutazione di eventuali problematiche segnalate ri-
guardo alle emissioni in atmosfera;  

- analisi periodica dei risultati dei controlli eff et-
tuati dall’ente gestore; 

- monitoraggio dei flussi di rifiuti solidi urbani,  e 
dei rifiuti speciali in ingresso alle 3 linee 
dell’impianto, suddivisi per codici CER, per Provin cia 
di provenienza e per periodo di conferimento; 

- elaborazione, con il coinvolgimento diretto del g esto-
re, di efficaci campagne di comunicazione alla citt a-
dinanza sulla attività del termoutilizzatore; 

- elaborazione, entro il 2014, del rapporto 
dell’Osservatorio sul funzionamento del termoutiliz za-
tore per gli anni 2011/2012/2013 nonché successivi 
rapporti annuali;  

 



 Dato atto: 

- che, all’occorrenza, l’ente gestore dell’impianto  po-
trà essere invitato dal Presidente a partecipare al le 
sedute dell’Osservatorio; 

- che allo stesso verrà richiesto la partecipazione  di-
retta alle iniziative di comunicazione che verranno  
elaborate dall’Osservatorio; 

 
  Ritenuto, altresì, di determinare la composizione  
dell’Osservatorio denominato “Termoutilizzatore” co me di 
seguito indicato: 
 
- l’Assessore all’Ambiente, Verde, e Protezione Civil e 

con funzioni di Presidente; 
- un Consigliere comunale indicato dalle Minoranze; 
- il Presidente Commissione consiliare Ecologia, Ambi en-

te, Protezione Civile; 
- un esperto in materie ambientali indicato 

dall’Assessore all’Ambiente; 
- un esperto di Fisica Ambientale indicato dall'Unive rsi-

tà Cattolica del Sacro Cuore di Brescia; 
- un Rappresentante delle organizzazioni sindacali;  
- un esperto in materia per quanto attiene agli aspet ti 

giuridico legali indicato dall’Avvocatura dello Sta to 
di Brescia; 

- il Responsabile del Settore Ambiente e Protezione C ivi-
le del Comune o suo delegato; 

- n. 3 aderenti alle associazioni ambientaliste di cu i 
almeno n. 2 aderenti alla Consulta per l’ambiente d el 
Comune; 

 
Dato atto che, una volta insediati i Consigli di 

Quartiere, verrà richiesto all’Assemblea dei Presid enti di 
individuare al proprio interno un rappresentante qu ale mem-
bro del predetto Osservatorio; 
 

Ritenuto, inoltre, di precisare che l’attività 
dell’Osservatorio si svolgerà con le seguenti modal ità: 

- la convocazione delle riunioni verrà effettuata dal  
Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei co mpo-
nenti; 

- le riunioni si svolgeranno almeno due volte all’ann o; 
- le sedute saranno valide con la presenza di almeno la 

metà più uno dei membri; 
- di tutte le sedute verrà redatto apposito resoconto ; 
 

Dato atto che il Comune metterà a disposizione i 
locali per lo svolgimento delle riunioni ed il pers onale 
per le funzioni di segreteria; 



 
Dato atto altresì che non è previsto alcun com-

penso per i membri dell’Osservatorio; 
 
  Visto il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica espresso in data 9.6.2014 dal Responsa bile del 
Settore Ambiente e Protezione Civile e dato atto ch e il 
presente provvedimento non comporta riflessi dirett i o in-
diretti sulla situazione economica-finanziaria e pa trimo-
niale dell’Ente  ai sensi dell’art. 49 del T.U. del le leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a’sensi dell’art. 134, co mma 4, 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti lo cali ap-
provato con D.Lgs. n. 267/2000 per la necessità di avviare 
celermente il progetto; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di costituire, fino al 31 dicembre 2016, l’Osservat orio 

“Termoutilizzatore” con le competenze, la composizi one 
e le modalità operative indicate in premessa che qu i si 
intendono integralmente riportate; 

 
b)  di dare atto che, una volta insediati i Consigli di  

Quartiere, verrà richiesto all’Assemblea dei Presid enti 
di individuare al proprio interno un rappresentante  
quale membro del predetto Osservatorio; 

 
c)  di dare atto che il Comune metterà a disposizione i  lo-

cali per lo svolgimento delle riunioni ed il person ale 
per le funzioni di segreteria; 

 
d)  di dare atto, altresì, che non è previsto alcun com pen-

so per i membri dell’Osservatorio; 
 
e)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibe ra-

zione immediatamente eseguibile; 
 
f)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 

 
 
el* 


