COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì-Cesena

POLITICA AMBIENTALE
Il Comune di San Mauro Pascoli riconosce come proprio l’obiettivo essenziale di contribuire
attivamente al miglioramento continuo della qualità dell’ambiente e, per questo, si impegna
affinché le attività che da lui dipendono vengano svolte nel pieno rispetto della tutela e della
valorizzazione delle risorse naturali, con particolare attenzione ad un uso razionale del territorio
e delle sue risorse ed alla prevenzione dell’inquinamento.
L’interesse per il rispetto ed il miglioramento continuo dell’ambiente hanno spinto
l’Amministrazione Comunale ad implementare un Sistema di Gestione Ambientale conforme al
Regolamento comunitario EMAS (Reg. 2009/1221/CE e Reg. 2017/1505/UE).
Il Comune di San Mauro Pascoli riconosce:

il diritto di tutti, e in particolare dei bambini, a vivere in un ambente sano e vivibile, in
cui lo sviluppo sia sostenibile ed equilibrato;
- il diritto di tutti a partecipare nell'assunzione di decisioni sui temi ambientali;
- la co-responsabilità di tutti nella salvaguardia e tutela dell’ambiente.
In particolare, coerentemente con tutto quanto precede, le linee d’azione della Politica
Ambientale comprendono:
•
Il rispetto di tutte le normative in materia ambientale di volta in volta applicabili e dei
requisiti legislativi;
•
La tutela dell’ambiente come elemento centrale di uno sviluppo eco-compatibile, solidale e
durevole, in collaborazione con i Comuni della Costa ugualmente impegnati nella salvaguardia
del territorio e nella promozione di un’immagine unitaria in tal senso dei territori stessi;
•
L’attivazione di un continuo confronto sulle tematiche ambientali con le Amministrazioni
Comunali dell'Unione Rubicone e Mare e con eventuali altre parti coinvolte, al fine di intraprendere azioni coordinate e comuni nell’ottica di una politica ambientale di tipo territoriale;
•
La promozione di comportamenti tesi al miglioramento continuo delle proprie performances
ambientali anche attraverso l’impiego delle più efficaci tecnologie disponibili in rapporto alle risorse economiche attivabili;
•
La comprensione del contesto, individuazione degli aspetti interni ed esterni e soddisfazione
delle esigenze ed aspettative delle parti interessate;
•
La sensibilizzazione ed il coinvolgimento del personale dell’Amministrazione Comunale al
fine di rappresentare un esempio per i cittadini e di ottenere una maggior efficacia nelle politiche
verso il territorio;
•
La sensibilizzazione e il coinvolgimento dei soggetti terzi cui l’Amministrazione affida
appalti, lavori, incarichi e servizi, nei limiti delle rispettive prerogative, in particolare di quelle
società in cui il Comune di San Mauro trova una partecipazione di capitale;
•

Il sostegno di tutte quelle iniziative di carattere volontario che provengano da soggetti,

associazioni, enti e privati cittadini del Comune che hanno come obiettivo la tutela, la salvaguardia e il rispetto dell’Ambiente;
•
Il sostegno alla diffusione di comportamenti consapevoli (raccolta differenziata, uso energie
alternative, recupero delle acque) volti a diminuire gli impatti ambientali causati dal fattore antropico e la realizzazione di iniziative di promozione e sensibilizzazione circa la tutela ed il rispetto per l’ambiente, rivolte soprattutto alle fasce giovanili, in coordinamento con le istituzioni
scolastiche e con le varie associazioni presenti sul territorio.
IL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
si impegna ad applicare le linee politiche individuate attraverso le seguenti azioni:

•
Ottimizzare il sistema di raccolta dei rifiuti estendendo la raccolta a chiave elettronica e
San Mauro Mare raggiungendo una raccolta differenziata del 70% valutando anche le modalità di raccolta porta a porta.
•
Sostenere e valorizzare le specificità e le risorse del territorio in campo ambientale, a
partire dal settore dell’agricoltura e del turismo, incentivando politiche volte al rispetto delle
aree rurali e ad un turismo che faccia dell’ambiente una risorsa su cui investire anche in un’ottica
di maggior caratterizzazione dell’offerta.
•
Perseguire la sostenibilità ambientale e sociale degli assetti urbani, produttivi ed infrastrutturali, provvedendo ad inserire nella prossima programmazione urbanistica (PSC) elementi e
norme regolamentari che valorizzino l’apporto di privati per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente ed il risparmio energetico.
•
Promuovere una maggiore responsabilità nei consumi idrici, energetici e negli stili di vita
sia all’interno dell’ente (dotandosi di un sistema per il monitoraggio dei propri consumi al fine di
un’ottimizzazione degli stessi e del contenimento degli eventuali sprechi), sia negli attori del territorio, sostenendo anche l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e del risparmio energetico tramite
strumenti di pianificazione, incentivazione, sensibilizzazione e formazione e incentivando l’uso
sostenibile delle risorse orientando l’acquisto di beni e servizi per l’Ente nella direzione della sostenibilità ambientale e sociale e promuovendone la diffusione nelle scuole.
•
Sensibilizzare e coinvolgere sui temi ambientali i cittadini, il personale dell’Amministrazione ed i soggetti terzi cui l’Amministrazione affida appalti di lavori, forniture, servizi. Realizzazione di una giornata per l'ambiente
•
Promuovere il costante miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema produttivo,
commerciale e di servizio attraverso la diffusione della certificazione ambientale.
•
Promuovere congiuntamente il Piano di azione dei Comuni dell'Unione per l'energia sostenibile.
Il Comune di San Mauro Pascoli si impegna, infine, affinché la propria politica ambientale,
esplicitata nel presente documento, sia resa pubblica, sia compresa, si diffonda e venga attuata
da tutte le parti interessate.

San Mauro Pascoli, 17/01/2018

