Politica Ambientale - area omogenea DESTRA NOVELLA
L'importanza della salvaguardia dell'ambiente e della promozione di un efficace sviluppo socioeconomico della comunità ha spinto i Comuni dell’area omogenea Destra Novella ad adottare un
Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti del Regolamento europeo Emas III, al fine di
perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e della qualità della vita per la
popolazione residente e per gli ospiti, in perfetto accordo con i principi dello Sviluppo Sostenibile.
Le Amministrazioni comunali, nel promuovere la sostenibilità ambientale delle proprie attività anche
se gestite da soggetti esterni, si impegnano a:



rispettare la piena osservanza di leggi, regolamenti e normative ambientali, cogenti e volontarie,
applicabili alle attività svolte e agli ambiti in cui operano, ed al miglioramento continuo delle
proprie prestazioni ambientali;



condurre campagne di formazione ed informazione inerenti le problematiche ambientali verso il
personale, la cittadinanza, le imprese e gli istituti scolastici presenti sul territorio, in modo tale da
favorire la diffusione dei principi di rispetto ambientale, di sostenibilità dello sviluppo, di mobilità
alternativa e della qualità dell'aria, anche in relazione all'esalazione delle canne fumarie;



promuovere, sia all’interno dell’ente che verso i cittadini, l’uso razionale ed efficiente delle risorse
energetiche, incentivando l’adozione di fonti di energia rinnovabile, anche attraverso ulteriori
sistemi di miglioramento quali ad esempio il "Patto dei Sindaci";



avviare un progetto di ricerca di fonti energetiche alternative a livello di area omogenea,
comprensivo dell’utilizzo, sotto forma di biomassa, delle ramaglie derivanti dai fondi agricoli e
presenti sul territorio;



favorire modelli di pianificazione urbanistica e territoriale ispirate all’esigenza di valorizzare e
tutelare le risorse ambientali, migliorando la gestione degli spazi verdi e tutelando la biodiversità;



incoraggiare nelle scuole la realizzazione di orti e sviluppare i concetti di biodiversità, legame con
la terra e filiera corta;



incidere, per quanto di propria competenza, sugli aspetti ambientali indiretti, al fine di dare
attuazione alla presente Politica Ambientale, soprattutto nella gestione del ciclo di depurazione
delle acque;



far coesistere esigenze di produttività agricola ed esigenze di salvaguardia delle risorse naturali
anche attraverso controlli mirati a verificare il rispetto dei regolamenti/ordinanze. Assicurare la
partecipazione a iniziative istituzionali - territoriali per la promozione di iniziative di
miglioramento.

Le Amministrazioni comunali si impegnano a discutere e riesaminare periodicamente i contenuti
della presente Politica Ambientale, in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti.
La presente Politica Ambientale è diffusa a tutto il personale e resa disponibile ai cittadini e a tutte
le parti interessate.
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