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Politica Ambientale
Comune di NUCETTO
Il Comune di Nucetto consapevole del ruolo istituzionale cui è chiamata la Pubblica Amministrazione,
riconosce come prioritario l'impegno al rispetto dell'ambiente, nell'interesse di chi abita, lavora o usufruisce
in ogni modo del territorio comunale. L'Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza
adottare una politica di tutela e salvaguardia del proprio territorio al fine di migliorare le caratteristiche di
pregio ambientale. Il Comune ha pertanto aderito al progetto del GAL Mongioie per l'implementazione di un
Sistema di Gestione Ambientale, conforme ai requisiti del Regolamento EMAS , al fine di tradurre in azioni
concrete tali proposte e rendere pubblico il proprio impegno a:
• mantenere la conformità di tutte le leggi, emanate ad ogni livello sovracomunale, vigenti in campo
ambientale ;
• perseguire il miglioramento continuo volto all 'incremento delle proprie "prestazioni" ambientali;
• prevenire ogni forma di inquinamento adottando le migliori tecnologie economicamente disponibili;
• sviluppare politiche di gestione del territorio in grado di conciliare la valorizzazione e la salvaguardia
delle risorse naturali con lo sviluppo economico e sociale della comunità.
In particolare il Comune per garantire il rispetto di tali principi si pone come obiettivi:
• valorizzare e tutelare le risorse ambientali presenti sul territorio con azioni volte ad incentivare una
corretta fruizione da parte di cittadini e turisti;
• individuare ed implementare le opportune misure per minimizzare gli eventuali impatti ambientali
ascrivibili a situazioni di emergenza a fronte di calamità naturali ed eventi antropici;
• promuovere fra la popolazione la cultura del risparmio delle risorse naturali e in generale della tutela e
salvaguardia dell'ambiente;
• monitoraggio continuo delle possibili interazioni di attività e servizi comunali, con particolari attenzioni
agli aspetti ambientali significativi;
• diffondere tra la cittadinanza, le imprese, gli enti locali e le associazioni che operano sul territorio i
principi espressi nel presente documento di Politica Ambientale;
• garantire che tutti i dipendenti comprendano le proprie responsabilità in materia ambientale e
l'importanza del proprio contributo nel rispettare e diffondere i principi espressi nel presente documento;
• controllo periodico sull'adeguatezza della Politica Ambientale e del Sistema di Gestione Ambientale
adottati.
Il campo di applicazione del SGA comprende la gestione delle attività e dei servizi svolti dall'Amministrazione
tra i quali: pianificazione del territorio, gestione degli immobili comunali, dell'illuminazione pubblica, delle
strade comunali e del verde urbano - indirizzo e controllo della gestione dei rifiuti solidi urbani e dell'igiene
urbana, delle risorse idriche, della rete fognaria e della depurazione acque, della sorveglianza del territorio e
della protezione civile.
Nucetto, li 20 giugno 2018

