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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che:  

 nell’ambito del Programma statistico nazionale è inserita la 

“Rilevazione dati ambientali nelle città” la quale consiste, 

come da nota Istat prot 59180 del 16.4.2019, in un’indagine 

annuale, riferita  ai comuni capoluogo di provincia, finalizzata 

a raccogliere i dati necessari per arricchire l’informazione 

statistica tramite il monitoraggio dello stato dell’ambiente 

urbano e delle attività delle istituzioni; 

 le passate edizioni di tale rilevazione hanno permesso di 

raccogliere, in serie storica, dati e informazioni preziosi per la 

conoscenza della situazione ambientale a livello locale e per la 

programmazione di piani di intervento mirati a migliorare la 

qualità dell’ambiente nelle città; 

 le informazioni richieste dall’Istat si articolano, anche 

nell’edizione 2019, in 8 questionari on line relativi alle seguenti 

aree tematiche: acqua, aria, eco management, energia, trasposti, 

rifiuti, rumore e verde urbano e le variabili rilevate sono quelle 

più rappresentative nella trattazione della problematica 

ambientale in ambito urbano; 

 le tematiche oggetto d’indagine sono molteplici e lo 

svolgimento della rilevazione coinvolgerà, oltre alle direzioni 

interne all’Amministrazione, anche soggetti esterni quali Asm, 

Sii, Arpa ecc. e che risponderanno direttamente, attraverso 

propri referenti, ai quesiti di competenza; 

 la complessità dei conseguenti adempimenti impone 

l’individuazione di idonee misure organizzative interne, sulla 

base delle direttive tecniche imposte dall’Istat nella suddetta 

circolare e che dovranno necessariamente coinvolgere, stante la 

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici  del mese di maggio  alle 
ore  9,25 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Collaborazione con 

l’Istat alla “Rilevazione dati 

ambientali nelle città” inserita 

nel vigente Programma Statistico 

Nazionale. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

tipologia di argomento trattato, le seguenti direzioni : Ambiente, Lavori Pubblici e 

Manutenzione; Attività Finanziarie; Pianificazione Territoriale e Edilizia privata tutto sotto la 

supervisione ed il coordinamento dell’Ufficio comunale di Statistica; 

 i comuni sono obbligati a partecipare fornendo i dati richiesti e la mancata trasmissione dei 

dati nei tempi utili comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi del 

Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla 

riorganizzazione dell’Istat”; 

 

Visto: 

 l’art.48, comma 2, del T.U.E.L. d.lgs. 267 del 18.8.2000; 

 l’art.107, comma 1 e 2, del T.U.E.L. d.lgs. 267 del 18.8.2000; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente reggente della direzione Affari 

Istituzionali e Generali Dott. Cataldo Renato Bernocco, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 

T.U.E.L. d.lgs. 267 del 18.08.2000 in data 10.05.2019; 

 il parere di regolarità contabile dichiarato, dalla Dirigente reggente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO in quanto impegni e accertamenti saranno 

assunti con determina successiva”,  ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, 

n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 13.05.2019;  

 l’art.134, comma 4, del T.U.E.L. d.lgs. 267 del 18.8.2000 che si richiama considerato il 

calendario di rilevazione imposto dall’Istat nella sopra citata circolare; 

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1. Di procedere a dar corso agli obblighi relativi alla “Rilevazione dati ambientali nelle città” così 

come previsto dal Programma Statistico Nazionale vigente e secondo le modalità tecniche 

impartite dall’Istat;   

2. Di dare atto che l’incarico di coordinamento della rilevazione è posto in capo alla dott.ssa 

Simona Coccetta, responsabile dei Servizi Statistici ed affidato altresì alla medesima la 

supervisione di ogni fase istruttoria; 

3. Di incaricare i dirigenti delle strutture interne coinvolte nella raccolta dei dati, ovvero: 

Ambiente, Lavori Pubblici e Manutenzione, Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata e 

Attività Finanziarie di provvedere, o personalmente o nominando un referente, a reperire le 

informazioni di rispettiva spettanza e a rispondere di conseguenza ai relativi quesiti on line, 

secondo le indicazioni fornite dall’Istat e dai Servizi Statistici, entro e non oltre il primo luglio 

2019, per dare modo al personale dei Servizi Statistici di procedere al controllo ed alla 

validazione delle informazioni fornite entro la data di chiusura delle operazioni prevista per 

successivo 20.7.2019;     

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi art.134, comma 4, del T.U.E.L. d.lgs. 267 del 18.8.2000. 
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