Comune di Arcola

POLITICA AMBIENTALE
L’Attenzione alle problematiche ambientali nel governo del territorio è
riconosciuta dall’Amministrazione comunale di Arcola quale priorità
essenziale al fine di raggiungere livelli di qualità ambientale del vivere e
dell’abitare sempre più sostenibili.
Coerentemente con quanto emerge dall’analisi degli aspetti ed impatti
ambientali e con le risorse finanziarie disponibili, l’Amministrazione
comunale si propone di “governare” le attività ed i servizi diretti e indiretti
di propria competenza, sviluppando politiche di sistema finalizzate alla
tutela, valorizzazione ed al miglioramento delle risorse ambientali.
Con tali intendimenti l’Amministrazione comunale di Arcola ha istituito e
mantiene un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la Norma
UNI EN ISO 14001:2004 dal Settembre 2007 e intende mantenere e
migliorare anche per il futuro tale strumento gestionale.
L’Amministrazione si impegna ad orientare le proprie azioni nell’applicazione
dei seguenti principi:

-

-

-

-

Mantenere la conformità alle leggi e regolamenti ambientali applicabili
in ambito comunale e agli altri requisiti ambientali volontariamente
sottoscritti dall’Organizzazione impegnandosi ad individuarli con
procedure apposite;
Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
ambientali per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento,
individuando e tenendo aggiornati gli aspetti ed eventuali impatti
ambientali delle proprie attività, servizi, prodotti e valutando a priori i
possibili impatti associati a nuove attività e processi su cui ha potere di
controllo o influenza;
Sviluppare politiche di gestione e di governo del territorio finalizzate
alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse ambientali e
contribuire concretamente ad uno sviluppo che coniughi la tutela
dell’ambiente con la creazione di “patrimonio territoriale”, anche con il
coinvolgimento del sistema impresa;
Pianificare una formazione continua e trasversale per il personale
amministrativo capace di garantire sia un’adeguata preparazione e
competenza, sia un adeguato livello di coinvolgimento di tutti i
dipendenti comunali;
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-

Migliorare e diffondere le conoscenze sullo stato dell’ambiente del
Comune di Arcola tramite iniziative di educazione ambientale, di
sensibilizzazione e informazione rivolte alla cittadinanza e garantendo
fruibilità dei dati ambientali da parte dei soggetti interessati.

Al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali, l’Amministrazione si
impegna ad orientare la propria azione al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI ⇒ Attuare azioni
finalizzate a migliorare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani con il potenziamento del sistema di raccolta “porta a porta” e la
realizzazione di un nuovo centro di raccolta (c.d. Isola ecologica);
Promuovere campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e alle
aziende per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte, incentivare il
compostaggio domestico dei rifiuti biodegradabili e la raccolta differenziata
spinta.
PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE DELLA PIANA DI
ARCOLA ⇒ Proseguire con le istruttorie tecniche già avviate inerenti gli
interventi di bonifica dei siti inquinati.

PROGETTO SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ⇒ Revisione dei
regolamenti di rilevanza ambientale in un’ottica di semplificazione, efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa e prevenzione dell’inquinamento.

PROGETTO ACCADUEO ⇒ Attuare azioni di tutela e corretta gestione
della risorsa idrica, adottando azioni finalizzate al risparmio della risorsa
idrica e proseguendo l’azione di controllo sulla regolarizzazione degli scarichi
di acque reflue domestiche e assimilate.
PROGETTO QUALITA’ DELL’ARIA e ENERGIA ⇒ Prosecuzione di
campagne di monitoraggio della qualità dell’aria. Implementazione delle
azioni finalizzate al risparmio di energia da fonte fossile e alla tutela della
qualità dell’aria coerenti con le azioni previste dall’ adesione al “Patto dei
sindaci”. Disciplina nel regolamento edilizio comunale degli aspetti di tutela
della qualità dell’aria. Promuovere iniziative per la dimissione di manufatti
contenenti amianto.
PROGETTO SICUREZZA SCOLASTICA ⇒ Raggiungere la piena
conformità normativa in materia di prevenzione incendi relativamente agli
edifici scolastici e delle condizioni strutturali di sicurezza degli edifici stessi.
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PROGETTO ACQUISTI VERDI ⇒ Orientare gli acquisti di prodotti e
servizi verso forniture a ridotto impatto ambientale implementando il Piano
Triennale degli Acquisti verdi comunale.

PROGETTO URBANITA’ E RURALITA’ ⇒ Adottare e attuare nel nuovo
“Piano Urbanistico Comunale” i principi dello sviluppo sostenibile delle
risorse territoriali ambientali.

PROGETTO RUMORE ⇒

Concludere l’iter di approvazione della
Zonizzazione acustica del territorio comunale.

PROGETTO COMUNICAZIONE ed EDUCAZIONE AMBIENTALE ⇒
Garantire una corretta gestione delle comunicazioni da e verso l’esterno da
parte dell’Ente, con particolare riferimento a recepimento/risposta a reclami
o problematiche ambientali segnalate. Definire il nuovo il piano di
comunicazione ambientale e attuarne le azioni previste. Progettare e
realizzare un percorso di educazione ambientale condiviso con le Scuole di
Arcola sul tema della sostenibilità ambientale in collaborazione con i Centri
di Educazione Ambientale del territorio. Attivare le consulte ambientali.
Questa Amministrazione si impegna a discutere, ad approvare e riesaminare
periodicamente i contenuti della presente Politica Ambientale, in funzione
del raggiungimento degli obiettivi prefissati, impegnandosi a destinare per
tale scopo adeguate risorse finanziarie.
Le azioni di dettaglio per l’attuazione degli obiettivi saranno programmate
annualmente e formalizzati in programmi annuali di miglioramento.
La presente Politica Ambientale, una volta approvata, verrà diffusa a tutto il
personale comunale, resa disponibile al pubblico ed a tutte le parti
interessate e pubblicata sul sito internet istituzionale.

Arcola, 12 Marzo 2012
Il Sindaco
Livio Giorgi

Approvata con Deliberazione C.C. n. 5 del 23.03.2012
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