Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 dd. 22.12.2008
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI TRAGUARDI AMBIENTALI PER IL COMUNE DI
SEGONZANO.

Il Comune di Segonzano ha scelto di avere un ruolo attivo nella protezione dell’ambiente, nella
preservazione delle risorse naturali e nello sviluppo di uno stile di vita ecosostenibile.
Per questo motivo ha introdotto un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS II, al
fine di mantenere sotto controllo le proprie prestazioni ambientali in maniera sistematica e trasparente nei confronti
della popolazione, predisponendo una programmazione degli obiettivi e dei traguardi ambientali rispondente alle
reali necessità del Comune.
A tal fine l’Amministrazione intende improntare la gestione delle proprie attività al principio di ecosostenibilità,
impegnandosi a:
➢ migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali, prevenendo l’inquinamento ed utilizzando
razionalmente le risorse naturali;
➢ applicare puntualmente le prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività, nonché gli altri
requisiti dallo stesso sottoscritti;
➢ rendere disponibile alla cittadinanza ed a chiunque ne fosse interessato la presente politica ambientale;
➢ migliorare la rete fognaria, provvedendo al collegamento al depuratore provinciale di tutto il territorio comunale;
➢ fornire informazioni circa agevolazioni e finanziamenti per l’utilizzo di fonti rinnovabili o a basso consumo
energetico;
➢ ridurre i costi di gestione, evitando sprechi ed individuando le tecnologie migliori;
➢ erogare la formazione/informazione necessaria ai propri dipendenti al fine di gestire correttamente gli impatti
ambientali correlati alle attività del Comune;
➢ coinvolgere i fornitori e coloro che operano per conto del Comune nel percorso di miglioramento della propria
efficienza ambientale, distribuendo la presente politica ambientale e comunicando loro eventuali requisiti
ambientali;
➢ ottimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche, realizzando le nuove strutture comunali secondo criteri volti al
risparmio energetico;
➢ monitorare costantemente le fonti di inquinamento presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione a
quello atmosferico, al fine di poter realizzare interventi rapidi e puntuali,
➢ sensibilizzare la popolazione sulla necessità di diminuire la quantità di rifiuti prodotti ed aumentare la
percentuale della loro differenziazione;
➢ collaborare con le varie realtà operanti sul territorio della Val di Cembra per il raggiungimento di obbiettivi
ambientali comuni.
Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg n. 1 febbraio 2005n.
3/L.
Dato atto che sul presente provvedimento non è necessaria l'espressione del preventivo parere tecnicoamministrativo e contabile in quanto trattasi di atto politico di impegno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge,

DELIBERA
1. di approvare e far propri gli impegni elencati nelle premesse al fine di svolgere un ruolo attivo nella protezione
dell’ambiente, nella preservazione delle risorse naturali e nello sviluppo di uno stile di vita ecosostenibile,
mantenendo sotto controllo le proprie prestazioni ambientali in maniera sistematica e trasparente nei confronti
della popolazione e predisponendo una programmazione degli obiettivi e dei traguardi ambientali rispondente
alle reali necessità del Comune.
2. di impegnarsi inoltre ad aggiornare la presente politica, a mantenerla appropriata alla natura, alla dimensione d
agli impatti ambientali delle sue attività e servizi ed a diffonderla a tutto il personale comunale, rendendola
operativa nella definizione di obiettivi e traguardi ambientali

3. ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla
Giunta comunale, da parte di ogni cittadino, art. 79, comma 5 del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo
di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n.
1199 entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. B) della Legge
06/12/1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

