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POLITICA AMBIENTALE
L’Amministrazione comunale di Grottammare considera la salvaguardia ambientale del territorio uno dei propri impegni
prioritari.
Coscienti del fatto che ogni nostra azione quotidiana ha un impatto sull’ambiente, sulle cose e sulle persone,
l’Amministrazione comunale di Grottammare si impegna a realizzare una Politica Ambientale che ha lo scopo di
promuovere una maggiore attenzione verso le azioni svolte dall’organizzazione, comprenderne gli effetti sugli altri,
migliorando la qualità complessiva della vita di tutti.
L’Amministrazione Comunale, come componente governativa più vicina al territorio, è pienamente consapevole del proprio
dovere di indirizzare i comportamenti individuali e collettivi a favore della sostenibilità, visto che la corretta gestione ambientale
del territorio è essenziale per garantire il benessere di tutta la comunità e del contesto nel quale essa è inserita.
L’Amministrazione Comunale si impegna e adotta tutte le misure necessarie al fine di:
a) garantire la protezione, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente mediante un’adeguata gestione e governo del
territorio;
b) conformità, nella prevenzione dell’inquinamento,
c) attuare politiche finalizzate al miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale e delle proprie performance
minimizzando, ove tecnicamente possibile, ogni impatto negativo sull’ambiente.
L’Amministrazione Comunale intende raggiungere gli obiettivi sopra indicati adottando i seguenti impegni:
1) assicurare che le attività sotto il proprio diretto controllo siano svolte in conformità con tutte le vigenti disposizioni di legge
e con tutti gli accordi e protocolli da lei sottoscritti;
2) mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale sviluppato secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN ISO
14001; assicurando che la presente Politica Ambientale sia disponibile al pubblico e che i principi e gli obiettivi in essa
espressi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione,
3) dare priorità alla componente ambientale nella definizione dei processi decisionali di gestione diretta ed indiretta e di
pianificazione del territorio;
4) promuovere e supportare concretamente presso i cittadini, gli utenti e gli operatori, anche turistici, iniziative pubbliche e
private volte all’adozione di corrette prassi di gestione ambientale finalizzate allo sviluppo sostenibile del territorio, anche
attraverso adeguate e mirate forme di incentivo;
5) adottare misure di tutela atte a prevenire le emergenze di carattere ambientale, sia naturali che antropiche, al fine di
mitigarne i potenziali impatti; in tale ambito particolare attenzione sarà riservata alla salvaguardia idrogeologica, alla
protezione delle aree sensibili;
6) ridurre gli impatti negativi sul ciclo dell’acqua sia con l’adozione di azioni mirate volte anche alla sensibilizzazione dei
cittadini e degli utenti, sia mediante un approccio sinergico con gli enti preposti alla gestione e controllo del ciclo idrico
integrato, dei corpi idrici superficiali e delle acque marine costiere;
7) ridurre gli impatti causati dalle emissioni in atmosfera dal traffico veicolare e dagli impianti termici sia comunali che privati,
anche attraverso l’adozione di programmi di verifica dei sistemi di riscaldamento, l’aggiornamento delle regole del traffico
e lo sviluppo del trasporto pubblico, il sostegno alla mobilità sostenibile;
8) migliorare la gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, attraverso iniziative di indirizzo e stimolo rivolte a tutti
i soggetti coinvolti (gestori del servizio, residenti, turisti, operatori economici);
9) ridurre gli impatti associati ai consumi energetici, attraverso la promozione di iniziative che sensibilizzino i cittadini al
risparmio energetico e mediante l’adozione di interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici di proprietà
comunale;
10) garantire nelle strutture di proprietà comunale l’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione legate al rischio
incendio, sia di natura tecnica che organizzativa;
11) attivare misure di pianificazione, gestione e controllo del territorio finalizzate sia alla prevenzione di impatti significativi su
aree particolarmente critiche;
12) promuovere verso le parti interessate, e i giovani in particolare, iniziative di formazione, informazione e comunicazione
sugli aspetti ambientali strategici per il territorio, al fine di educare alla consapevolezza ed alla responsabilità nell’uso delle
risorse naturali e nella salvaguardia dell’ambiente.
La Politica Ambientale e gli impegni in essa contenuti sono sottoposti a periodico riesame al fine di valutare lo stato di
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi di miglioramento ambientale prefissati.
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