COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

POLITICA AMBIENTALE
A seguito dell’adesione al Bando per l’accesso ai finanziamenti di cui al POR FESR 2007-2013 – ASSE II
– ATTIVITA’ a2 – AZIONE 2 “ PIANI E INTERVENTI PER LA GESTIONE AMBIENTALE D’AREA
nell’ambito del progetto “Ambiente nelle Terre dell’Olio e del Sagrantino“ approvato dalla Giunta dell’Unione
delle Terre dell’Olio e del Sagrantino con Delibera n. 15/2009, l’Amministrazione Comunale ha conseguito ad
agosto 2011 la Certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 al
fine di garantire, nel territorio del Comune di Massa Martana, l’attuazione di una politica atta alla gestione degli
aspetti e degli impatti ambientali.

Con tale impegno, l’Amministrazione assicura tutte le parti interessate circa l’adozione di strumenti per il
controllo, la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, per la prevenzione dell’inquinamento nel rispetto delle
prescrizioni legislative e dei regolamenti in materia ambientale. Tale indirizzo politico scaturisce dalla volontà di
sviluppare una crescente attenzione nei confronti dell’ambiente, certi che una delle principali attività economiche
locali possa essere rappresentata dal turismo, favorito dalla naturale vocazione del nostro territorio.
Per una gestione virtuosa degli aspetti ambientali è necessario dotarsi di strumenti di governo adeguati,
utilizzare tecnologie eco compatibili, sviluppare la consapevolezza ambientale del personale attraverso una costante
formazione.
E’ soprattutto necessario costruire ed ampliare la sensibilità ambientale del territorio, anche attraverso
costanti azioni di sensibilizzazione rivolte a tutte le componenti interessate quali cittadini, studenti ed operatori
economici, al fine di garantire il miglioramento continuo della qualità della vita e dell’ambiente.
Per fare ciò occorrono e necessitano scelte di pianificazione territoriale, di gestione delle strutture di
competenza in linea con le norme attuali e linee guida in materia ambientale che l’Amministrazione Comunale
intende perseguire e che, con l’approvazione della presente Politica Ambientale, si impegna ad attuare, mettendo a
disposizione le risorse umane ed economiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, la
prevenzione dell’inquinamento e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
Al fine di contribuire ad un miglioramento generale dell’ambiente, l’Amministrazione attuerà le opportune
azioni per diffondere e rendere disponibile la presente politica a tutta la cittadinanza e a tutte le parti interessate,
avendo cura di tenere sotto controllo e migliorare sia gli aspetti ambientali diretti (gestione del proprio patrimonio
immobiliare, servizi erogati con il proprio personale) che quelli indiretti (partecipazioni societarie, contratti di
affidamento di servizi, pianificazione e gestione del territorio).
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COMUNE DI MASSA MARTANA
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In particolare, l’Amministrazione comunale, in linea con il proprio programma di mandato, incentrato sullo
sviluppo sostenibile del territorio, ha definito un Piano d’Azione Ambientale al fine migliorare in maniera tangibile
le proprie prestazioni ambientali.
Il Piano d’Azione Ambientale riguarda in particolare i seguenti ambiti:
1. Risparmio energetico e sviluppo di fonti energetiche rinnovabili
2. Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti
3. Riduzione dell’impronta ecologica
4. Riduzione delle emissioni di CO 2
5. Miglioramento della gestione degli scarichi fognari
6. Sensibilizzazione degli operatori economici locali allo sviluppo sostenibile
7. Promozione e miglioramento dell’immagine e della visibilità turistica del Comune di Massa
Martana (iniziative connesse all’Albergo Diffuso)
8. Dialogo con la cittadinanza attraverso una costante campagna di comunicazione di tutte le
iniziative in materia ambientale intraprese, delle attività sulle quali l’Amministrazione ha potere di controllo ed
influenza, sviluppando e promuovendo il raffronto con le parti interessate (comunicazione ambientale)

Massa Martana lì 30/08/2012
IL SINDACO
F.to Maria Pia BRUSCOLOTTI

2

COMUNE DI MASSA MARTANA – Via Giuseppe Mazzini n. 1 – 06056 MASSA MARTANA (PG)
Tel. 075/895171 Fax 075/889109

File: POLITICA AMBIENTALE 2012

