COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
SETTORE AREA TECNICA – SUE – SUAP
Servizio Ambiente

LA POLITICA PER L’AMBIENTE DEL COMUNE DI
CASTELVETRO DI MODENA
L’Amministrazione di Castelvetro intende indirizzare le proprie politiche verso lo sviluppo
sostenibile, che coniughi l'attenzione alle esigenze di qualità di vita degli attuali cittadini, con il
diritto delle future generazioni di vivere in modo dignitoso, con la possibilità non solo di sostenersi
economicamente, ma di crescere personalmente realizzando le proprie aspirazioni e di coltivare le
relazioni sociali, in un ambiente sano e tutelato. In altre parole, l'Amministrazione di Castelvetro si
impegna a coniugare sviluppo economico, con crescita personale e sociale e rispetto e salvaguardia
dell'ambiente.
Allo scopo di perseguire in modo efficace queste finalità, l’Amministrazione ha conseguito nel
dicembre 2006 la certificazione ambientale in conformità alla normativa UNI EN ISO 14001.
Riconoscendo la validità e l’efficacia di una gestione ambientale efficiente, trasparente e orientata al
miglioramento, l’Amministrazione ha proseguito sulla strada intrapresa raggiungendo il traguardo
della Registrazione secondo i requisiti del Regolamento EMAS nel 2008 e ogni anno si impegna a
mantenere e aggiornare tali strumenti.
In questo contesto si impegna a:
− mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale, e agli
altri requisiti eventualmente sottoscritti;
− individuare e tenere aggiornati gli aspetti e gli impatti ambientali diretti e indiretti
conseguenti alle proprie attività ed a gestirli in ottica di continuo miglioramento, così da
prevenire qualsiasi forma di inquinamento ambientale e operare per la soluzione di eventuali
problematiche sul territorio, per quanto di competenza e sollecitando l'intervento di terzi
responsabili;
− sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e
della qualità della vita dei cittadini, favorendo e sostenendo la partecipazione della
cittadinanza;
− farsi promotore o accogliere progetti in tema di sostenibilità all’interno dell’Unione Terre di
Castelli e/o in rete con altri Comuni della Provincia, Regione e anche fuori Regione, così da
contribuire a creare un “sistema” territoriale concorde su obiettivi ambientali condivisi;
− promuovere l'aumento della quantità e qualità della raccolta differenziata dei rifiuti e la
riduzione dei rifiuti stessi;
− promuovere iniziative per l'acquisto consapevole e solidale contro lo spreco alimentare,
l'uso dell'acqua pubblica, la diminuzione degli imballaggi e così via;
− promuovere l'uso del mezzo pubblico e della mobilità ciclo-pedonale e della condivisione
dell'auto privata, specie nei tragitti casa-lavoro;
− provvedere al progressivo efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale
e della pubblica illuminazione;
− assicurare la massima trasparenza e comunicazione relativamente a processi, dati, risultati in
campo ambientale;
− coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali con la collaborazione
delle Scuole, del mondo imprenditoriale, delle Associazioni e dei singoli, favorendo anche la
nascita di gruppi formali o informali, che – in spirito collaborativo - abbiano a cuore il bene
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del territorio;
− premiare i comportamenti virtuosi di singoli, imprese, associazioni e di sanzionare invece
quei comportamenti che condizionano fortemente o vanificano la politica ambientale stessa
del Comune di Castelvetro di Modena;
− coltivare i comportamenti virtuosi di Amministratori e Dipendenti Comunali, che fungano
da esempio per tutti i cittadini.

Castelvetro di Modena, lì 30/01/2020
Il Sindaco
Fabio Franceschini
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