MANUALE del Sistema di Gestione Ambientale

Comune di Forgaria nel Friuli

Allegato B – POLITICA AMBIENTALE
Il Comune di Forgaria nel Friuli ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 26
ottobre 2007 (e presa d’atto dell’attuale Giunta Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97
del 26 settembre 2008) la seguente Politica Ambientale, che stabilisce i principi e i programmi generali in
base ai quali il Comune organizza le proprie risorse per il raggiungimento degli obiettivi che si è posto in
campo ambientale.

POLITICA AMBIENTALE del Comune di FORGARIA NEL FRIULI
Il Comune di Forgaria nel Friuli si trova in un’area geografica di particolare interesse naturalistico nella
parte occidentale della provincia di Udine, a confine con il territorio provinciale di Pordenone, compresa
tra la Val D’Arzino, il letto del fiume Tagliamento ed il Monte Corno.
L’Amministrazione Comunale, consapevole dell’alto profilo naturalistico della zona in cui il comune è
inserito e dell’importanza di promuovere un efficace sviluppo socio-economico della Comunità, è
fermamente intenzionata ad indirizzare le proprie politiche verso uno sviluppo sostenibile del territorio.
Punta a garantire la salvaguardia del territorio naturale attraverso una pianificazione mirata ad un uso
razionale, alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, nonché al miglioramento della qualità
della vita dei Cittadini. La qualità ambientale punta inoltre ad essere una premessa alla richiesta di
ingresso al Parco Alimentare di San Daniele.
Si elencano, di seguito, i principi ed i contenuti della Politica Ambientale che l'Amministrazione intende
perseguire, conformemente ai requisiti dettati dalla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004.
A livello generale e territoriale:
a) Osservare leggi, regolamenti e normative ambientali, cogenti e volontarie, applicabili alle attività e ai
servizi svolti, nonché agli ambiti di cui il Comune si occupa;
b) Puntare al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’Ente;
c) Adottare criteri per la prevenzione dell’inquinamento e per un uso razionale ed efficiente delle risorse
naturali, incentivando l’adozione di fonti di energia rinnovabile in alternativa ai combustibili fossili,
fornendo un contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
d) Pianificare il territorio prevedendo e adottando specifiche azioni per la salvaguardia e la
valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle aree protette (Riserva Naturale Regionale
del Lago di Cornino, SIC della Valle del Medio Tagliamento, Parco culturale di Castelraimondo);
e) Provvedere al miglioramento della gestione del servizio idrico integrato;
f) Migliorare la raccolta dei rifiuti prodotti sul territorio, incentivando la raccolta differenziata mediante
azioni di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e delle attività economiche operanti sul territorio;
g) Promuovere ed incentivare uno sviluppo turistico fondato sulle peculiarità paesaggistiche e
naturalistiche locali (servizio di albergo diffuso, laboratori naturalistici, ecc.)
A livello organizzativo
h) Promuovere la partecipazione attiva al Sistema di Gestione Ambientale delle diverse funzioni
comunali e di quelle delle organizzazioni che lavorano per conto del Comune;
i) Migliorare la collaborazione tra le varie aree comunali per accrescere l’efficienza dei Servizi
Ambientali forniti alla popolazione e alle realtà produttive;
j) Sostenere con risorse adeguate i compiti e le responsabilità attribuiti al personale promuovendo
iniziative di formazione finalizzate alla maturazione di una cultura ambientale;
k) Incidere, per quanto di propria competenza, sugli aspetti ambientali indiretti, impiegando ad esempio
criteri ambientali e di qualità per la gestione dei propri acquisti e per la scelta dei propri fornitori.
A livello di coordinamento
l) Coordinarsi con altri attori territoriali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in campo
ambientale, monitorando periodicamente lo stato di avanzamento dei traguardi intermedi;
m) Promuovere campagne di sensibilizzazione inerenti le problematiche ambientali verso la cittadinanza,
le scuole, le associazioni di categoria e le imprese operanti sul territorio, in modo tale da favorire la
diffusione dei principi di rispetto ambientale e di sostenibilità dello sviluppo.
L’Amministrazione Comunale, dopo aver identificato e promosso tutte le azioni orientate ad uno sviluppo
economico compatibile con l’ambiente, si assicura che la stessa Politica Ambientale sia compresa e
attuata da tutte le parti interessate e che sia resa disponibile al Pubblico e diffusa agli interlocutori esterni.
Forgaria nel Friuli, 26 settembre 2008

Politica Ambientale

Il Sindaco
(dott. Pierluigi Molinaro)
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