
 

 

 

 

 

 

 

LA POLITICA AMBIENTALE 

 

 

Il COMUNE DI MONTEGRIDOLFO (Rn), preso atto del progressivo degrado dell’ambiente 

causato da pratiche economiche e modelli di sviluppo che non considerano i costi ambientali, con 

conseguenze negative per l’intera popolazione del Pianeta, convinto che: 

- uno sviluppo economico, sociale e umano di qualità  non può prescindere dal rispetto e la 

salvaguardia del patrimonio ambientale disponibile in ciascun luogo; 

- lo stesso sviluppo  deve  rispondere  alle esigenze del presente senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie; 

- la natura, le colline, il verde, l’aria, il paesaggio, la storia, il patrimonio architettonico e le 

tradizioni costituiscono un fattore di identità e una risorsa inestimabile per un sano ed 

equilibrato sviluppo locale; 

- la qualità ambientale oltre ad essere un valore per i residenti  è una risorsa e un vantaggio 

competitivo, in modo particolare per il turismo; 

- la responsabilità  di costruire un mondo vivibile e un modello di sviluppo sostenibile nel tempo 

riguarda tutti, Governi centrali e locali, pubblico e privato, soggetti singoli e collettivi; 

 

ASSUME L’IMPEGNO 

 

• di programmare, organizzare, gestire le proprie attività e servizi, compresi quelli dati in appalto, 

nel massimo rispetto e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali disponibili sul territorio; 

 

• di  rispettare scrupolosamente, con riferimento agli aspetti ambientali della propria attività, la 

legislazione ambientale vigente; 

 

• di fare propri, a guida alle proprie azioni, i principi della precauzione, prevenzione, sostenibilità  

e del  miglioramento continuo, con obiettivi e traguardi verificabili; 

 

• di documentare gli esiti delle proprie gestioni ambientali e di tenere costantemente informati 

residenti e parti interessate, richiedendo, quando possibile, la loro collaborazione; 

 

• di attivare all’interno della Pubblica Amministrazione, come miglior modo per rispondere agli 

impegni assunti, un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificabile, con obiettivi di 

miglioramento ambientali verificabili e con il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il 

personale, compreso quello delle Ditte esterne.  

 

Questa dichiarazione di Politica ambientale è stata approvata dalla Giunta Comunale il 26 

marzo 2007.  

 

Con periodicità annuale la Giunta Comunale, una volta che il Consigliere Delegato all’Ambiente, in  

qualità di  Rappresentante della medesima, avrà ricevuto dal Responsabile del SGA la Relazione 

annuale delle attività, valuterà l’andamento del SGA e fornirà le necessarie indicazioni  per il 

futuro.  


