COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO
Politica Ambientale - Rev. 0

Il Comune di Cuccaro Monferrato, consapevole che una corretta gestione dell’ ambiente contribuisca a migliorare la qualità della vita presente
e futura dei cittadini, con la redazione e l’approvazione di questo documento, si impegna ad adottare un Sistema di Gestione Ambientale ed a
promuovere lo Sviluppo Sostenibile nel territorio comunale al fine di diffondere, come valore essenziale, la giusta sensibilità nei confronti di un
ambiente che necessita di una protezione sempre maggiore.
A tal fine, il Comune di Cuccaro Monferrato si impegna a:
•

mantenere la conformità a tutte le leggi e regolamenti in materia ambientale applicabili in
ambito comunale ed agli altri requisiti sottoscritti dall’ Amministrazione Comunale, impegnandosi ad individuarle con apposite procedure;

•

individuare e mantenere aggiornati gli aspetti ambientali derivanti dalle attività di propria
competenza (diretti) e dalle attività svolte da terzi sul territorio (indiretti), su cui possa esercitare una influenza;

•

perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione degli impatti ambientali delle attività ed alla prevenzione dell’inquinamento;

•

sviluppare politiche di gestione e di governo del territorio finalizzate alla valorizzazione ed alla salvaguardia delle risorse ambientali contribuendo alla tutela della qualità
ambientale del sistema territoriale, per favorire l’incremento della qualità della vita;

•

introdurre a livello politico-decisionale le basi per il miglioramento delle condizioni ambientali del territorio governato e per uno sviluppo locale sostenibile;

•

promuovere iniziative per la divulgazione e lo sviluppo dell’agricoltura tipica di questo territorio;

•

sensibilizzare la cittadinanza, i produttori, le aziende o i terzi che incidono sul territorio, sulle tematiche ambientali.

La Politica Ambientale del Comune di Cuccaro Monferrato rappresenta una guida per introdurre, nella gestione ed
organizzazione delle attività con ricaduta ambientale, un Sistema di Gestione Ambientale e per perfezionarlo definendo Obiettivi e Traguardi Ambientali in modo da conservare e migliorare le sue prestazioni ambientali nel tempo.

Obiettivi Ambientali del Comune di Cuccaro Monferrato
In relazione 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 Comunale si pone i seguenti obiettivi:


assicurare la cooperazione con gli altri Enti Locali e di controllo insistenti sul territorio per il
monitoraggio, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali;



sensibilizzare i dipendenti verso la protezione ambientale realizzando programmi di formazione per responsabilizzarli nelle proprie attività;



controllare e ridurre il consumo di risorse energetiche impegnandosi ad utilizzare energie rinnovabili;



incrementare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti, promuovendo campagne periodiche di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini;
garantire la massima diffusione al pubblico dei programmi ambientali del Comune e dei traguardi raggiunti;





privilegiare l’acquisto di materie e prodotti compatibili con l’ambiente adottando iniziative di green public
procurement 1;

Il Comune di Cuccaro Monferrato si impegna a far sì che la sua Politica Ambientale sia resa operativa, mantenuta attiva e appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle sue attività.
Il presente documento avrà la massima diffusione a tutto il personale comunale e a tutti coloro che operano nel
Comune o per suo conto e sarà disponibile al pubblico e a tutte le parti interessate del territorio.

Cuccaro 03/09/2010

Il Sindaco
Bellinaso Dr. Fabio

Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 16/11/2010

1

Inserimento negli iter di approvvigionamento di criteri ambientali che favoriscono l’acquisizione di prodotti (beni/servizi) a ridotto impatto ambientale

