Comune di Nicosia
POLITICA AMBIENTALE
Il Comune di Nicosia è consapevole che lo sviluppo sociale ed economico del suo
territorio debba avvenire nel massimo rispetto del patrimonio ambientale al fine di
consentire alle generazioni future livelli sufficienti di vita e di benessere.
Nell’intento di tutelare l’ambiente e gestire in maniera sostenibile le risorse naturali,
si impegna a migliorare le prestazioni ambientali delle proprie attività e servizi.
A tal fine il Comune ha ottenuto la certificazione ambientale secondo la normativa
ISO 14001:2004 in data 21 novembre 2011 ed intende mantenerla nel tempo.
Tale percorso di certificazione ambientale interessa anche paesi limitrofi (Cerami,
Troina, Sperlinga, Agira).
Il Comune e l’Amministrazione comunale di Nicosia si impegna, nell’ambito delle
proprie attività e competenze, a:
• perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali;
• prevenire

eventuali

forme

di

inquinamento,

anche

attraverso

la

responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, dipendenti, fornitori ed appaltatori;
• far guidare le proprie scelte politiche ed amministrative dai criteri di tutela
ambientale, ossia sviluppare politiche di gestione e di governo del territorio finalizzate
alla valorizzazione ed alla salvaguardia delle risorse ambientali e contribuire
concretamente alla tutela della qualità ambientale del sistema territoriale, nell’obiettivo
di favorire l’incremento della qualità della vita nel territorio comunale;
• rispettare e far rispettare la legislazione ed i regolamenti ambientali e gli altri
requisiti applicabili sottoscritti dal Comune stesso;
• responsabilizzare i funzionari sui temi ambientali e fornire adeguati strumenti
informatizzati di supporto per una gestione sostenibile del territorio;
• 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 (es. rapporto con i fornitori);
• rendere accessibili e disponibili al pubblico i risultati ambientali raggiunti e la politica
ambientale del Comune;
• definire e riesaminare periodicamente obiettivi di miglioramento in campo
ambientale;
• coinvolgere il personale interno e le imprese verso il rispetto dell’ambiente;
• monitorare le proprie prestazioni ambientali al fine di intervenire puntualmente in
caso di necessità ed una programmazione degli obiettivi e traguardi ambientali
rispondente alle reali esigenze;
• fornire le risorse umane, le competenze specialistiche e le risorse finanziarie per
attuare e controllare il Sistema di Gestione Ambientale ed il raggiungimento degli
obiettivi previsti;

In linea con i principi ispiratori sopra espressi, il Comune di Nicosia si impegna a:
•

promuovere la responsabilità del proprio personale verso la protezione dell’ambiente
anche

mediante

programmi

di

informazione

e

formazione,

garantendo

la

partecipazione alla gestione ambientale;
•

valutare l’opportunità di scegliere forniture di beni e servizi e adottare soluzioni
tecniche e gestionali relativamente alle proprie attività mirate al contenimento del
consumo di risorse naturali ed energetiche, della produzione di rifiuti, alla prevenzione
di tutte le forme di inquinamento;

•

svolgere attività divulgative/informative ai cittadini;

•

sensibilizzare i fornitori del comune alle problematiche ambientali ed,eventualmente,
promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale;

•

gestire i depuratori comunali in modo da garantire un efficiente processo depurativo nel
pieno rispetto della legislazione vigente;

•

migliorare le percentuali di raccolta differenziata ottenute eventualmente anche
promuovendo campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini, coordinandosi con
l’ente gestore del servizio;

•

razionalizzare l’uso delle risorse naturali ed i consumi energetici;

•

intraprendere una politica di sviluppo sostenibile mediante l’introduzione, nell’ambito
del procedimento di elaborazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione di

pertinenza, di modalità per la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e
territoriale degli effetti derivanti dalla attuazione dei piani stessi.

La presente Politica Ambientale costituisce la base sulla quale l’Amministrazione
Comunale definisce i propri obiettivi di miglioramento e di prevenzione dell’inquinamento.
L’Amministrazione si impegna a controllare lo stato di avanzamento degli obiettivi
fissati e dei traguardi raggiunti; inoltre si impegna inoltre a operare attivamente affinché
tale Politica venga comunicata, diffusa ed attuata a tutti coloro che lavorano per il Comune
o per suo conto, ai cittadini ed ai fornitori, e che venga sottoposta a riesame per
accertarne la continua idoneità almeno con cadenza annuale.
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