DOCUMENTO DI POLMCA AMBIENTALE

f amministrazione Comunale, facendo seguito al primo documento già predisposto per la politica
ambientale e coerente con le linee programmatiche approvate al suo insediamento, conferma
llmpegno ad assumere la qualità ambientale a riferimento costante della propria azione di governo
del territorio ed intende facilitare la partecipazione della popolazione anche alle decisioni
ambientali.
In particolare, ritiene fondamentale predisporre con la massima effìcienza quanto di comoerenza:

.
.

o

per garantire il rispetto della normativa ambientale.

per prevenire I'inquinamento ambientale,

.
.

per minimizzare i consumi dì risorse non rinnovabili,
per perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali,
per promuovere stili di vita e modelli dì produzione compatibili con l,ambiente,

o

per valorizzare i beni ambientali e culturali presenti sul territorio.

Per conseguire questi obiettivi lAmministrazione farà ricorso al proprio sistema
ambientale che si impegna a mantenere in efficienza e sviluppare quare strumento per

di

gestione

:

1- documentare, rendere operativa, mantenere attiva e diffondere al personale, ai fornitori
ed
ai cittadini la politica ambientale adottata:

2. assicurare

la

conformità dell'azione dellAmministrazione

regolamentazione ambientale applicabile:

alla

leqislazione

e

3. redigere ed aggiornare sistematicamente il quadro di riferimento per stabilire e nesaminare
gli obiettivi ed i traguardi ambientali:

4. attivare e mantenere operativo un sistema di gestione delle comunicazioni che consenta

un

colloquio trasparente tra Ammlnistrazione e cittadini;

5. promuovere attività di informazione/formazione su tematiche ambientali rivolte all'intera
cittadinanza ed ai dipendenti dell'Amministrazione;

6. porre in rete la serie di controlli utili al rispetto della normativa ambientale ed alle
prescrizioni impaftite in merito anche dalle altre amministrazioni pubbliche, relativamente
agli interventi sul territorio comunale.

Il Comune di Montalto di Castro, che già ospita sul suo territorio un impianto termoelettrico da
3600 MW ha visto crescere negli ultimi anni la realizzazione di impianti fotovoltaici per una
potenza di picco di oltre 340 MW di cui 157 già collegati alla rete.
Nonostante questa evidente connotazione, lAmministrazione intende promuovere lo sviluppo di
attività manifatturiere per sostenere I'agricoltura ed il turismo, settori che considera strategici per
essere strumento di crescita.

I

cardini su cui si ispira I'azione dellAmministrazione possono essere riassunti nei seguenti punti:
sostenibilità ambientale, qualità dell'ambiente, effìcienza delle prestazioni e paftecipazione della
popolazione al processo decisionale.

1) La sostenibilità ambientale, riferimento irrinunciabile per chi sente la responsabilità di
assicurare alle generazioni future un ambiente di qualità, impegna I'Amministrazione a
riflettere sulla gestione dei servizi al cittadino, sull' integrazione degli insediamenti
produttivi con il tessuto sociale ed economico della comunità, sulla

I

,\
fìn tf

formazione/informazione della popolazione finalizzata a contrastare gli stili di vita a maggior
impatto ambientale. Partendo da questa impostazione particolare attenzione sarà rivolta
dall'immediato al tema dei rifiuti solidi urbani con I'obiettivo di ottimizzarne la gestione in
accordo con principi recentemente ribaditi dalla modifica al Codice dellAmbiente

i

introdotta dal D.Lgs. t28/20to. E' volontà dell'Amministrazione

di portare ad alte
percentuali la capacità di differenziazione dei rifluti, già in parte realizzata con efficacia nel
centro storico e in misura minore nelle aree aree urbane. Il probfema più cogente impegna
lAmministrazione a sostenere con campagne di sensibilizzazione e con azioni concrete la
raccolta dei rifiuti a Marina di Montalto e nelle aree litoranee di Pescia Romana, proponendo
soluzioni alternative al porta a porta quali sistemi collettivi per la differenziazione.
Lintegrazione degli insediamenti produttívi con la vocazione turistica ed agricola del
territorio è un ulteriore aspetto della sostenibilità che l'Amministrazione intende perseguire
adottando idonee politiche non solo in grado di assicurare uno sviluppo armonico degli
investimenti industriali, ma anche il rispetto delle prescrizioni ambientali disooste alla tutela
ed al mantenimento delle risorse. In continuità con quanto già deliberato in precedenza,
l'Amministrazione ritiene che le proposte di riconversione o di trasformazione degli impianti
energetici ed industriali saranno possibili solo che chiaramente migliorative della situazrone
iniziale sotto il profilo ambientale e conseguentemente non potrà sostenere progetti che
non si integrano con lo sviluppo socio economico della collettività. La diffusio-ne della
cultura ambientale, soprattutto tra igiovani è un'ulteriore strumento per promuovere
la
sostenibilità delle attività umane ed a tal fìne lAmministrazione supporterà
I'azione della
scuola pubblica con iniziative mirate a promuovere il risparmio ai iisorse,
dei Àlteriali e
dell'energla.

i

2)

Il controllo della qualità dell'aria monitorata nella stazione di Montalto di Castro
e la qualità
delle acque di balneazione evidenziano la buona condizione ambientale del
ierritorio

comunale' Nei prossimi anni I'azione dellAmministrazione intende migliorare
ulteriàrmenre
la conservazione. di tale qualità, raffozando il controllo sull'ambiente
É rrf ruìràu"n)ion. ai
eventuali criticità. A tal fine una specifica attenzione sarà dedicata
a concentiirione in
aria del particolato fine e.de ozono, due inquinanti ubiquitari che non
dip"noono
esclusivamente da emissioni. locali.
lAmministrazioné si attiveA'percrre,
-contestualmente,
19tf11uito deila riorganizzazione deila varutazione dóra quarità o"iiuii., irÀàri.-'ài o.Lgr.
155/2010 di recepimento della Direttìva 2088/50/cE, te stazioni
ai mónitóÀgòio
sul territorio comunale siano inglobate nella rete regionale gestita dallARpApresenU
Lazio,
conferendo continuità all' azione di prevenzione e controllo. particolare
attenzione è
destinata però anche alla qualità dell'acqua ed in particolare al
contenuto di arsenrco e
floruri, per il cui controllo l'Amministrazione si sta d'otando di uno specifico
ua"guur.n,o
strutturale per |abbattimento dele criticità e per ir rispetto dei rimiti pievisti
dailaÉ99e.
3) Lefficienza ambientale delle prestazioni fornite dallAmministrazione Comunale, assicurata
dall'azione del sistema di Gestione Ambientale su fornitori ed appaltatori,
nei piossimi anni
continuerà la propria azione sul risparmio energetico. cercando economie
e ottimizzazione
ad esempio con |iiluminazione pubbrica, chJ costituisce |atrività più Àt;ó;;ti"" p",.
lAmministrazione, e sull'effìcienza energetica degli edifici, che potenzialmente
è'it iàttore in
grado di apportare il contributo più consistentel In merito proprio
al .orpuÀ
IAmministrazione intende predisporre nell'immediato il proprio piano
"n"rguti.o
Energetico Comunate,
in modo da farne diventare strumento programmatorio e organico pei gri investimenti
energetici (da energia solare, eolica, da biomasse, ecc.).
4) La partecipazione del pubblico ai processi decisionali è da sempre ritenuto, e non sottanto

.

per quanto riguarda

I'ambiente,

un

elemento centrale dell'azione

di

tou.rno
dellAmministrazione. Sebbene nel corso degli anni sia stato proposto un
forum aei Éittaaini
ed iniziative per informare fa poporazione, rAmministrazione ritiene necessario che
il
coinvolgimento del pubbrico ar governo der territorio debba essere concreto
e non supporco
funzionale alle decisioni degli amministratori. A tal fine saranno previsti ed
incrementati gli
incontri pubblici di illustrazione delle iniziative che coinvolgono l,ambiente
e azionl per
recepire le istanze della cittadinanza.
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