DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 17/03/2016

Presiede:
Assiste:

Il Sindaco Doria Marco
Il Vice Segretario Generale Puglisi Vanda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
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Doria Marco
Bernini Stefano
Boero Pino
Crivello Giovanni Antonio
Dagnino Anna Maria
Fiorini Elena
Fracassi Emanuela
Lanzone Isabella
Miceli Francesco
Piazza Emanuele
Porcile Italo
Sibilla Carla
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Su proposta dell’Assessore Ambiente rifiuti e ciclo delle acque Italo Porcile, di concerto con l’Assessore alle Politiche Sociali Emanuela Fracassi e l’Assessore alla Mobilità Anna Dagnino ;
Considerato che l’insorgenza di patologie nell’uomo è spesso associata e correlabile con l’ alterazione di matrici ambientali;
Ritenuto necessario istituire uno spazio di confronto, che incroci ed integri i dati ambientali
con quelli relativi allo stato di salute dei cittadini genovesi, dati che vengono, di norma, tenuti separati a causa dei diversi enti preposti e dei diversi assetti organizzativi ed istituzionali;
Rilevata la necessità di fornire una sede istituzionale alla città di Genova che possa prevedere la partecipazione attiva di tutti i soggetti pubblici, che si occupano in modo non occasionale di
monitoraggio della qualità dell’Ambiente, della Tutela della Salute Umana, e degli indicatori socioeconomici significativi per i determinanti della salute dei nostri concittadini;
Rilevato inoltre che la Città di Genova aderisce da anni all’Associazione Rete Italiana “Città
Sane” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che pone alla sua base una visione unitaria in cui
come l'uomo è un tutt'uno e non una somma di parti separate, così l'organizzazione sociale è vista
alla stregua di un insieme unitario. Le parole chiave della Rete sono: salute a tutto campo, benessere
del singolo come benessere della comunità e ruolo delle città come promotrici di salute;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di
legittimità espresso dal Segretario Generale;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
Di istituire un Osservatorio Ambiente Salute con sede c/o l’Assessorato all’Ambiente così
composto:
- Assessore all’Ambiente o suo delegato;
-

Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato;

-

Assessore alla Mobilità o suo delegato;

-

Responsabile Direzione Ambiente Igiene o suo delegato;

-

Responsabile della Direzione Traffico o Mobilità o suo delegato;

-

Responsabile della direzione Servizi Sociali o suo delegato;

-

Rappresentante della Città Metropolitana ;

-

Rappresentante della ASL 3 Genovese;

-

Rappresentante della Agenzia Regionale per l’Ambiente Liguria;
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-

Rappresentante della Agenzia Regionale per la Sanità della Liguria:

-

Rappresentante nominato dall’Istituto Scientifico S. Martino-IST di Genova;

-

Rappresentante nominato dall’Università di Genova

-

Tre esperti scelti dall’Assessorato Ambiente tra gli esponenti delle maggiori associazioni impegnate sulle tematiche di interesse

-

Un Rappresentante dell’associazione Medici per l’Ambiente.

-

Un Funzionario della Direzione Ambiente Igiene con funzione di Segretario Verbalizzante;
I componenti partecipano alle sedute a titolo gratuito.
A seconda delle varie problematiche potranno essere auditi anche esperti della materia in oggetto, associazioni e comitati territoriali, portatori di interessi a vario titolo.
L’osservatorio ha la finalità di :
1) Fare valutazioni sui i dati ambientali;
2) fare valutazione sui dati statistici ed epidemiologici allo scopo di individuare
eventuali noxe patogene presenti nell’ambiente allo scopo di ridurle ai fini della prevenzione primaria;
3) Incrociare i dati Ambientali con quelli epidemiologici;
4) mettere a sistema le informazioni esistenti allo scopo di ottenere un’ottica il più
unitaria possibile nell’analisi dei singoli problemi e nel suggerire eventuali soluzioni
o misure di miglioramento;
5) fare proposte che possano far diminuire l’incidenza di patologie gravi e/o frequenti, come tumori, patologie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, incidentalità
stradale e disturbi legati al disadattamento e degrado sociale ed ambientale (disagio
sociale, ecc..);
6) elaborare relazioni tematiche sullo stato dell’ambiente nel territorio cittadino.
2) Di abrogare la precedente delibera di istituzione dell’Osservatorio n.00293/2009
del 10.09.2009
3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali.
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
Marco Doria

Il Vice Segretario Generale
Vanda Puglisi

Documento Firmato Digitalmente

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
151 4 0 N. 2016-DL-57 DEL 02/03/2016 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO AMBIENTE-SALUTE

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

03/03/2016
Il Dirigente Responsabile
Ing. Michele Prandi
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 151 4 0

DIREZIONE AMBIENTE E IGIENE - SETTORE AMBIENTE
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-57 DEL 02/03/2016
OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO AMBIENTE-SALUTE

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di
previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento

Capitolo

Anno

Impegno
Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):
Tipo
inventario
e categoria
inventariale

Tipo partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto
seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 03/03/2016
Il Dirigente
Ing. Michele Prandi
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
151 4 0 N. 2016-DL-57 DEL 02/03/2016 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO AMBIENTE-SALUTE

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

14/03/2016
Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
151 4 0 N. 2016-DL-57 DEL 02/03/2016 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO AMBIENTE-SALUTE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

14/03/2016
Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
151 4 0 N. 2016-DL-57 DEL 02/03/2016 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO AMBIENTE-SALUTE

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

14/03/2016
Il Vice Segretario Generale
[Avv. Edda Odone]

Documento Firmato Digitalmente

