POLITICA AMBIENTALE
La Politica per l’Ambiente costituisce la dichiarazione dell’impegno dell’Amministrazione Comunale
di Pescopennataro al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, alla prevenzione
dell’inquinamento, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’Ente
sottoscrive, riguardanti gli aspetti ambientali delle proprie attività.
L’Amministrazione vuole assumere la funzione di soggetto delegato a stimolare le iniziative di
applicazione dei sistemi di gestione ambientale da parte dei soggetti economici operanti sul suo
territorio e intende dare ai propri cittadini il “buon esempio”, sottoponendosi alle verifiche
ambientali sulla base delle procedure ISO 14001 ed EMAS.
L’Amministrazione assicura che gli impatti ambientali, connessi alle attività svolte sul territorio e
sulle quali l’Ente ha potere di gestione, siano sotto controllo e si impegna altresì:
- a governare il territorio in una logica di rispetto e conservazione dell’ambiente nei limiti dei poteri
specifici conferiti
- a cooperare con le Organizzazioni imprenditoriali, con quelle sociali e con le altre Autorità
Pubbliche per gestire le possibili situazioni di emergenza al fine di ridurre al minimo e prevenire gli
impatti ambientali accidentali conseguenti;
- al dialogo aperto con il pubblico e a comunicare all’esterno informazioni utili a far comprendere gli
impatti ambientali delle attività svolte in ambito comunale ed il conseguente impegno della
Amministrazione Comunale, e a fornire ai cittadini e ai turisti le opportune informazioni ai fini del
rispetto ambientale;
- a far applicare agli appaltatori e/o fornitori del Comune le procedure ambientali dell’Ente Locale e
a sensibilizzare gli stessi perchè adottino adeguate procedure ambientali.
La Politica Ambientale viene mantenuta attiva mediante un costante monitoraggio e viene
supportata da programmi di gestione ambientale che formalizzano l’impegno dell’Ente al
miglioramento continuo.
L’Amministrazione è concentrata sulle seguenti tematiche di carattere generale:

Migliorare la gestione degli scarichi attraverso la riqualificazione della rete fognaria

Aumentare la % di raccolta differenziata

Favorire la produzione di energia da fonte rinnovabile

Migliorare l’efficienza energetica degli edifici comunali.
L’ambito dell’energia costituisce un settore su cui l’Ente intende agire fortemente. In particolare
l’Amministrazione ha provveduto all’espletamento di una gara per l’affidamento dei servizi, della
gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione
ivi comprese le attività di messa a norma dell’impianto, dell’ammodernamento tecnologico e
funzionale nonché delle attività connesse al conseguimento del risparmio energetico.
L’Amministrazione rende disponibile la propria Politica ambientale mediante affissione sul territorio
e intende promuovere attività di divulgazione attraverso emissione di informative ed incontri tecnici.
Invito tutti i dipendenti comunali e chiunque lavori per conto del nostro Comune ad uniformarsi allo
spirito della presente Politica nello svolgimento delle proprie mansioni.
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