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L’Amministrazione Comunale di Terruggia, consapevole di svolgere un servizio di pubblico
interesse atto a soddisfare le esigenze della collettività e che una corretta gestione dell’ambiente
contribuisce a migliorare la qualità della vita presente e futura dei cittadini, ha adottato e
mantiene un sistema di gestione ambientale quale modello organizzativo per controllare e
migliorare le proprie prestazioni ambientali, secondo lo schema previsto dal regolamento CE
1221/2009 (EMAS III) strumento di eccellenza nella gestione ambientale sostenibile, nell’ambito
dell’Unione di Comuni “Cinque Terre del Monferrato”.
A tal fine l’Amministrazione Comunale di Terruggia,
coerentemente con le indicazioni degli strumenti di
pianificazione sovracomunale e comunale, intende perseguire
una politica volta alla concretizzazione dello sviluppo
sostenibile, nelle sue componenti economica, ambientale e
sociale, nonché salvaguardare l’identità culturale, fisica e
paesaggistica del territorio. L’amministrazione comunale,
operando in modo proporzionato alle risorse comunali ed in
funzione della significatività degli aspetti ambientali correlati
alle attività e servizi svolti sul territorio, intende
intraprendere azioni, prassi e procedure che si ispirino ai
seguenti principi di politica ambientale:
- operare in modo conforme a tutte le leggi, regolamenti
ambientali ed uniformarsi nelle sue pratiche operative a
standard ambientali appropriati;
- operare per la salvaguardia della salute umana, attraverso
la cura del territorio e la valorizzazione dell’ambiente e lo
stimolo al presidio del territorio;
- operare uno sviluppo economico sostenibile attraverso l’incentivazione del turismo, con il
recupero, la valorizzazione e lo sviluppo del proprio patrimonio storico e culturale;
- individuare ed aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali derivanti dalle proprie attività,
prodotti e servizi, identificando a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività o modifiche
di quelle esistenti, sulle quali l’amministrazione comunale ha potere di controllo e/o influenza;
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso la
definizione di programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche
attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori ed
appaltatori.

- sensibilizzare i dipendenti verso il rispetto
e la protezione ambientale realizzando
appositi programmi di formazione e
sollecitando comportamenti volti alle
riduzione e controllo dei consumi di
risorse da parte dell'ente;
- dare massima diffusione al pubblico dei
programmi ambientali del Comune e dei
traguardi raggiunti;
- intraprendere azioni coordinate con altri
attori del territorio, siano essi soggetti
istituzionali che di tipo privato, per
raggiungere obiettivi di miglioramento
ambientale condivisi;
- incidere per quanto di competenza sugli aspetti ambientali di terzi che possono produrre impatti
sul territorio.

A partire da tali principi l’Amministrazione Comunale di Terruggia durante lo svolgimento delle sue
attività e nell’ambito delle proprie funzioni si impegna a:
• ispirare le proprie politiche di pianificazione e gestione del territorio all’esigenza di valorizzare e
tutelare le risorse ambientali, mirando ad un equilibrato sviluppo delle attività produttive in
sintonia con il rispetto dell’ambiente, l’uso razionale del suolo ed una buona qualità di vita dei
cittadini di oggi e di domani, in una logica di governance per la condivisione delle scelte e delle
responsabilità;
• promuovere l’efficienza energetica nell’ambito delle scelte sostenibili di edilizia pubblica e
privata definendo a livello pianificatorio strategie che la promuovano e perseguendo una politica
energetico-ambientale locale efficiente e sostenibile, che individui azioni e progetti per la
riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti;
• sostenere l’uso razionale dell’energia, la promozione da fonti rinnovabili ed il risparmio
energetico, tramite l’ottimizzazione delle prestazioni degli impianti termici degli immobili di
proprietà comunale e la riduzione dei consumi attraverso interventi mirati sulle strutture e sugli
impianti di illuminazione pubblica;
• Raggiungere, in collaborazione con l’ASLAL, l’ARPA ed i comuni dell’ex USSL 76, la
deamiantizzazione del territorio comunale: incentivando la rimozione o la messa in sicurezza
delle strutture con presenza di
amianto
ed
attuando
il
monitoraggio dello stato di
conservazione;
e
sollecitare
il
• garantire
mantenimento presso i soggetti
gestori di un efficiente gestione
del servizio idrico integrato e
Gestione dei Rifiuti, promuovendo
e sviluppando inoltre azioni e
campagne indirizzate ai cittadini e
alle scuole sia per sensibilizzare al
risparmio
idrico
che
per
incrementare le percentuali di

•
•
•

•

raccolta differenziata dei rifiuti e sviluppare una nuova cultura di riduzione della produzione di
rifiuti;
dare continuità e sviluppo alle proprie politiche di Green Public Procurement in base a quanto
stabilito dalle direttive e norme europee e italiane ampliando il ricorso ad appalti sostenibili;
assumere un approccio integrato nell’autorizzare e controllare le attività inquinanti, fondato
sulla diffusione delle buone pratiche;
attuare nel contesto dei nuovi strumenti urbanistici e mediante iniziative volontarie in
partnership con i Comuni dell’Unione “Cinque Terre del Monferrato” e gli altri attori locali, una
Politica mirata alla sostenibilità ambientale;
valorizzare la qualità, anche ambientale, delle aree rurali ed incentivare il turismo sostenibile;

L'Amministrazione Comunale si impegna a far sì che la Politica Ambientale sia :
1. resa operativa,
2. mantenuta attiva e appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle
sue attività,
3. diffusa a tutto il personale comunale e a tutti coloro che operano nel Comune o per suo
conto,
4. resa disponibile al pubblico e a tutte le parti interessate del territorio, fornendo
contestualmente le informazioni necessarie ad una condotta eco-sostenibile.
Terruggia, lì 14.01.2016
Il Sindaco
Giovanni BELLISTRI

