COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE TRIENNIO 2019/2021
L'importanza della salvaguardia dell'ambiente ha spinto l 'Amministrazione Comunale negli anni a confermare e
rafforzare il Sistema di Gestione Ambientale, al fine di perseguire il miglioramento costante delle proprie prestazioni
ambientali e della qualità della vita del proprio territorio. Tutela dell'ambiente, quindi, come applicazione delle normative
generali, ma anche come salvaguardia di un valore e di un bene da lasciare in eredità alle future generazioni.
La svolta che l'Amministrazione ha inteso imprimere alla propria politica ambientale si è concretizzata nel
coinvolgimento e nella partecipazione della popolazione anche alle decisioni ambientali, sia attraverso l'informazione ed
il confronto pubblico sulle tematiche più impattanti che con l'attenzione verso le istanze provenienti direttamente dai
cittadini, nello spirito del metodo bottom-up adottato anche dalle politiche comunitarie per definire i fabbisogni dei
territori.
Le scelte amministrative sono state adottate in coerenza con le linee programmatiche e si sono raffinate negli
aggiornamenti della politica ambientale operati nelle annualità successive. Nel corso degli anni queste linee sono state
elaborate nel DUP strumento di guida strategica ed operativa al quale questo aggiornamento della Politica Ambientale si
allinea. L'efficacia dell'azione amministrativa si concretizza in scelte che tendono a:







garantire il rispetto della normativa ambientale;
prevenire l'inquinamento ambientale;
minimizzare i consumi di risorse non rinnovabili;
perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
promuovere stili di vita e modelli di produzione compatibili con l'ambiente;
valorizzare i beni ambientali e culturali presenti sul territorio;

Per conseguire questi obiettivi l'Amministrazione ha adottato il sistema di gestione ambientale e lo sottopone a continua
verifica quale strumento per
 documentare, rendere operativa, mantenere attiva e diffondere al personale, ai fornitori ed ai cittadini la
politica ambientale adottata;
 assicurare la conformità dell'azione dell'Amministrazione alla legislazione e regolamentazione ambientale
applicabile;
 redigere ed aggiornare sistematicamente il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi ed
i traguardi ambientali;
 attivare e mantenere operativo un sistema di gestione delle comunicazioni che consenta un colloquio
trasparente tra Amministrazione e cittadini;
 promuovere attività di informazione/formazione su tematiche ambientali rivolte all'intera cittadinanza ed
ai dipendenti dell'Amministrazione;
 porre in rete la serie di controlli utili al rispetto della normativa ambientale ed alle prescrizioni impartite
in merito anche dalle altre amministrazioni pubbliche, relativamente agli interventi sul territorio comunale.
Gli obiettivi di miglioramento individuati dall’Amministrazione comunale per il triennio 2019-2021 sono
periodicamente monitorati e dettagliati all’interno del programma Ambientale, in accordo al DUP e ai seguenti
impegni:
Per la tutela e valorizzazione ambientale del territorio
Le funzioni attribuite all' Ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un
ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione
dell'ambiente. Le principali attività sono rivolte all’amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi
connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e
dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Tematiche queste che risultano rilevanti anche nell’analisi rischi e
opportunità correlati agli aspetti ambientali elaborati dal Sistema di Gestione Ambientale.
Promuovere strumenti urbanistici rispettosi dell’ambiente tutelando le aree verdi e valorizzando il patrimonio
edilizio esistente:
1. Attuazione del nuovo PRG mediante approvazione di specifici piani attuativi e predisposizione variante
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urbanistica per la densificazione piani di zona 167;
2. Predisposizione degli strumenti operativi per l'assegnazione delle aree e per il sostegno alle imprese;
3. Manutenzione e miglioramento del verde pubblico e del decoro cittadino attraverso l'esternalizzazione del
servizio per garantire una razionalizzazione dei costi e un miglioramento della qualità del servizio.
Promuovere la salvaguardi e la valorizzazione della risorsa idrica:
1. Gestire l'acquedotto comunale, le fognature, la depurazione, fino all'entrata in funzione del gestore a livello
provinciale (ATO).
Migliorare la gestione dei Rifiuti solidi urbani;
1. Nuova gestione del servizio RSU attraverso l'avvio della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio
comunale;
2. Ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in continuazione rispetto a quanto già attuato e
dunque continua diminuzione del quantitativo di rifiuti conferito in discarica in favore di un incremento della
raccolta differenziata anche attraverso l' attivazione di maggiori controlli.
Per un utilizzo sostenibile delle risorse :
1. Mantenere un buon servizio di pubblica illuminazione;
2. Abbattimento consumi energetici mediante ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione
attraverso bandi pubblici;
3. Proseguire il controllo sulla razionalizzazione delle spese per la pubblica illuminazione attraverso la già
programmata ed avviata sostituzione delle lampadine esistenti con lampade a led.
Per la tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e delle politiche giovanili, sport e tempo libero e
turismo.
E intenzione dell’Amministrazione costituire reti di imprese ed enti per l’erogazione di servizi turistici e promozione
turistica del territorio compresa la partecipazione a fiere e manifestazioni di settore con l’obiettivo finale di procedere
alla realizzazione della Carta dei Sevizi Turistici di Qualità in collaborazione con le associazioni di settore ed i
concessionari:
1. Progettazione e cura dello sviluppo delle relazioni dei siti di interesse storico: San Sisto, Parco di Vulci con le
diverse istituzioni culturali (scuole, biblioteche, ) anche attraverso la redazione e la stampa di nuovi strumenti
di comunicazione;
2. attivare i fondi regionali per la cultura ed il turismo, anche attraverso la realizzazione di progetti intercomunali
di promozione culturali, turistiche, ricreative e sportive.
Promuovere lo Sviluppo economico l’agricoltura, politiche agroalimentari e la pesca.
L’obiettivo è quello di rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all'agroalimentare, all'enogastronomia,
all'artigianato anche attraverso la promozione dei prodotti del luogo attivando le procedure per il riconoscimento delle
attestazioni di qualità DOP, IGP:
1. Potenziamento dell'attività svolta allo Sportello Unico per le Attività Produttive, anche grazie all'attivazione di
collaborazioni con associazioni di categoria, al fine di fornire adeguati strumenti alle imprese che operano sul
territorio;
2. Iniziative promozionali per l'agricoltura attraverso l’offerta alle giovani aziende che intendono avviare
un'attività, un supporto professionalmente valido;
3. Apertura dello Sportello Lavoro, attraverso il front office della Società UMANA, già operativa dal 2018, nella
casa Comunale.;
4. Ideazione ed organizzazione dello “Sportello Europa” per il reperimento di fondi strutturali e supporto
dell’imprenditoria locale.
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