La Politica Ambientale del Comune di Roccastrada
Il Comune di Roccastrada è inserito in un territorio di grande valore ambientale e paesaggistico.
In questo contesto, l'Amministrazione Comunale promuove la sostenibilità, ovvero l'equilibrio, tra gli
aspetti che caratterizzano il territorio, la creazione di occasioni di sviluppo economico e sociale legate
a queste risorse e la qualificazione ambientale delle attività economiche, attività produttive, commercio
e servizi.
Per poter dar concretezza e sostegno al proprio impegno, il Comune di Roccastrada ha avviato un
percorso volto alla gestione ed al miglioramento degli impatti ambientali iniziato con l’adesione alla
Carta di Aalborg e continuato con la progettazione e implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento EMAS.
Il Comune, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna a perseguire il miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali insieme alla prevenzione dell'inquinamento ed alla riduzione delle
incidenze ambientali delle attività dirette dell'Ente e delle attività indirette derivanti dalla
programmazione e pianificazione nonché di affidamento a terzi di servizi.
Il Comune è impegnato nel garantire il rispetto delle prescrizioni di legge applicabili ai propri aspetti
ambientali e delle altre prescrizioni sottoscritte.
Per perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientati, il Comune si impegna in
particolare nei seguenti ambiti:
-

sensibilizzazione del territorio comunale attraverso l’impulso allo sviluppo e alla diffusione
della bioarchitettura coinvolgendo anche gli insediamenti industriali;

-

aumento della raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale;

-

risparmio energetico e attivazione di fonti energetiche alternative;

-

miglioramento della depurazione delle acque di scarico;

-

valutazione costante dell’impatto degli strumenti urbanistici sugli obiettivi strategici per l’Ente,
dal punto di vista di sviluppo economico/ sociale e sviluppo sostenibile;

-

ristrutturazione del palazzo comunale come luogo di incontro e comunicazione con la
collettività.

L’Amministrazione Comunale si impegna a diffondere a tutte le parti interessate il proprio impegno per
la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Con l’implementazione del sistema di gestione
ambientale ed il raggiungimento di alti standard di qualità ambientale a livello internazionale, intende
essere più vicina ai propri cittadini e rafforzare così il ruolo di guida e indirizzo affrontando la
problematica dell’impatto delle proprie attività sull’ambiente.
A tal fine l’Amministrazione Comunale si impegna a:
a) mantenere la conformità a tutte le leggi e regolamenti in materia ambientale applicabili in
ambito comunale e agli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione impegnandosi ad
individuarle con procedure apposite;
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b) individuare e tenere aggiornati gli aspetti ed impatti ambientali (diretti ed indiretti) derivanti
dalle attività, prodotti e servizi di propria competenza e dalle attività svolte da terzi sul
territorio, su cui può esercitare un'influenza, valutando a priori gli impatti derivanti da tutte le
nuove attività e da tutti i nuovi processi;
c) perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione degli impatti ambientali delle attività
ed alla prevenzione dell’inquinamento;
d) considerato che il territorio è una risorsa finita, sviluppare politiche di gestione e di governo
del territorio finalizzate alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse ambientali
contribuendo concretamente alla tutela della qualità ambientale del sistema territoriale,
nell'obiettivo di favorire l’incremento della qualità della vita;
e) introdurre a livello politico-decisionale e gestionale le fondamenta per un miglioramento delle
condizioni ambientali del territorio governato e per uno sviluppo locale ambientalmente
sostenibile;
f) promuovere iniziative per la divulgazione e lo sviluppo della agricoltura biologica, della tipicità
e della biodiversità;
g) stabilire e riesaminare obiettivi e traguardi ambientali.
In riferimento alla natura e dimensione delle attività presenti sul territorio, degli impatti da queste
generate e nella logica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali,
l'Amministrazione si pone i seguenti obiettivi prioritari:
1. promuovere la sensibilizzazione dei dipendenti di ogni livello verso la protezione ambientale e
realizzare adeguati programmi di formazione in merito per responsabilizzarli nelle proprie
attività garantendone la partecipazione al processo di miglioramento;
2. adottare e mantenere nel tempo gli strumenti di sviluppo sostenibile (certificazione ambientale,
contabilità ambientale, bilancio ambientale e sociale, ecc.) con l'obiettivo di migliorare il
controllo della propria prestazione ambientale complessiva e aumentare il coinvolgimento e la
trasparenza nei confronti della cittadinanza e delle parti esterne interessate;
3. assicurare una risposta a tutte le sollecitazioni provenienti dall'esterno in campo ambientale;
4. svolgere attività divulgative/informative agli studenti delle scuole, ai cittadini e turisti, volte al
rispetto dell’ambiente;
5. attivare procedure volte alla bonifica di siti inquinati e degradati sia di competenza dei privati
che degli enti pubblici;
6. aumentare le percentuali di raccolta differenziata promovendo campagne periodiche di
sensibilizzazione indirizzate ai cittadini coordinandosi con l'ente gestore del servizio;
7. promuovere ed incentivare l'acquisizione di certificazioni ambientali ISO 14001 e l'adesione ad
EMAS da parte degli enti pubblici e privati operanti sul territorio;
8. adottare criteri tesi al rispetto dell'ambiente nella gestione delle proprie forniture.
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