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L’Amministrazione Comunale di Terruggia, con l’approvazione della presente Politica Ambientale, sancisce           
l'impegno in favore della tutela dell’ambiente e per uno sviluppo sostenibile del territorio. Si impegna ad                
operare in modo proporzionato alle risorse disponibili, coerentemente con le indicazioni degli strumenti di              
pianificazione comunale e sovra-comunale ed in funzione della significatività degli aspetti ambientali            
correlati alle proprie attività istituzionali, svolgendo le proprie funzioni ed azioni in coerenza con i seguenti                
principi: 

● mantenere il Sistema di Gestione Ambientale implementato secondo i requisiti della UNI EN ISO              
14001: 2015 e oggetto di registrazione EMAS a far data dal 06.06.2011 al n.1344, al fine di                 
garantire il controllo e il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali in un’ottica di sviluppo              
sostenibile, nell’ambito dell’Unione di Comuni “Cinque Terre del Monferrato”, incorporando la           
governance ambientale nei propri processi decisionali; 

● soddisfare gli “obblighi di conformità” del Comune ed uniformarsi, nelle sue pratiche operative, a              
standard ambientali appropriati; 

● implementare attività di salvaguardia dell’ambiente e della salute umana, attraverso la cura e la              
valorizzazione del territorio, la riduzione dei consumi di materie prime e delle risorse naturali; 

● conseguire uno sviluppo economico sostenibile attraverso l’incentivazione del turismo sostenibile,          
il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo del proprio patrimonio storico e culturale; 

● identificare rischi e opportunità associati agli aspetti ambientali derivanti dalle proprie attività,            
prodotti e servizi, al fine di prevenire/mitigare impatti ambientali negativi e migliorare quelli             
positivi, anche attraverso la sensibilizzazione responsabilizzazione e sensibilizzazione di dipendenti,          
cittadini, fornitori, appaltatori e turisti; 

● informare le parti interessate, prime fra tutte i Comuni dell’Unione, circa l'impegno assunto nella              
tutela ambientale, ricercarne i consensi e sviluppare forme di coinvolgimento e condivisione di             
miglioramento sul territorio; 

● influire, per quanto di competenza, su aspetti ambientali di terzi che possono produrre impatti              
ambientali negativi sul territorio. 

A tal fine si impegna ad affrontare in modo sistematico le attività ed i servizi, direttamente o indirettamente                  
svolti, ponendosi i seguenti obiettivi: 

● promuovere l’adesione agli strumenti volontari di gestione ambientale sul territorio svolgendo           
attività di informazione e divulgazione a tutte le Parti Interessate, circa gli effetti sull’ambiente delle               
attività che l’Amministrazione Comunale gestisce o controlla; 

● pianificare azioni in tema di salvaguardia dell’ambiente, miglioramento della qualità della vita,            
vivibilità del territorio per attivare un processo di maturazione dei cittadini, a partire dai bambini,               
nell’acquisizione di una nuova consapevolezza e nella capacità di stimolare comportamenti positivi            
nei confronti dell’ambiente; 

● sviluppare politiche di pianificazione e gestione del territorio finalizzate al conseguimento di un uso              
delle risorse razionale, equo e sostenibile, basandosi sull’integrazione e valorizzazione delle           
potenzialità economiche, sociali ed ambientali proprie dei territorio; 

 



 

● proseguire nella promozione e incentivazione dell’efficienza energetica nell’edilizia pubblica e          
privata definendo strategie partecipate capaci di coinvolgere tutti gli attori locali nei processi             
costruttivi in edilizia; 

● consolidare i rapporti con tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici con i quali il Comune                
intreccia relazioni, attività e impegni, per eliminare, ridurre o tenere sotto controllo processi con              
impatti ambientali rilevanti; 

● favorire, 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 e/o attuando il monitoraggio dello stato di conservazione; 

● controllare, migliorare ed uniformare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani sul territorio               
promuovendo e sviluppando azioni e campagne indirizzate ai cittadini e alle scuole al fine di               
incrementare le percentuali di raccolta differenziata e, nell’ottica dei principi dell’economia           
circolare, diminuire le quantità prodotte favorendo anche la pratica del riuso; 

● dare continuità e sviluppo alle proprie politiche di GPP (Green Public Procurement o Acquisti              
sostenibili della Pubblica Amministrazione) integrando, per quanto possibile e/o applicabile, criteri           
ambientali nei processi di acquisto di prodotti/servizi e nei parametri di valutazione di             
appalti/concessioni/contratti; 

● sostenere l’uso razionale dell’energia e delle altre risorse naturali, favorendo l’utilizzo di fonti             
energetiche rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica di immobili e strutture comunali           
e l’attuazione di comportamenti ambientalmente sostenibili dei dipendenti. 

 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 10.04.2020 
     Il Sindaco 

Maria Luisa MUSSO 

 


