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IL COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA 
 

si impegna a: 
 

- operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti ambientali applicabili alle attività 
comunali;  

- promuovere la responsabilità di tutti i dipendenti comunali ad ogni livello, coinvolgendo tutti gli 
uffici, verso la protezione dell'ambiente e realizzare programmi di informazione e formazione del 
personale;  

- realizzare una gestione del territorio improntata ad un’ottica di sostenibilità e vivibilità come 
garanzia per la qualità della vita dei cittadini e per la salvaguardia dell’ambiente;  

- promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione, riguardanti i 
temi della sostenibilità ambientale ed ecologica, avviare nuovi progetti didattici con l'Istituto 
Comprensivo per perseguire un obiettivo di educazione ambientale che formi i cittadini di 
domani;  

- coinvolgere gli operatori dei vari settori (enti, associazioni, aziende, personale interno, ecc.) 
verso un processo di conoscenza e valutazione, che porti a comprendere gli effetti delle attività 
gestite e/o controllate sull'ambiente (organizzazione di serate informative e comunicazioni 
mirate);  

- sensibilizzare gli agricoltori all’adozione di tecniche colturali compatibili con la salvaguardia 
dell’ambiente. 

- perseguire il dialogo, il confronto e la concertazione pubblico/privato ai fini di valutare in 
anticipo i possibili impatti delle attività rilevanti ai fini ambientali (disponibilità del comune a farsi 
interlocutore per problematiche complesse);  

- dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale che si prefigga un miglioramento progressivo, teso 
alla riduzione delle incidenze ambientali da parte delle attività economiche presenti sul 
territorio;  

- realizzare tale Sistema di Gestione Ambientale, secondo i criteri contenuti nella norma UNI EN 
ISO 14001 per pianificare e gestire amministrativamente il territorio (patrimonio boschivo, 
rifiuti, approvvigionamento idrico, scarichi e rete fognaria);  
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- sviluppare politiche di acquisto di beni e servizi che permettano sempre più di ridurre i relativi 
impatti ambientali;  

- migliorare la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale (effettuare un 
monitoraggio delle isole esistenti, valutare se siano necessari spostamenti che possano affinare 
l'inserimento urbano e l'efficienza logistica di ognuna, promuovere iniziative di informazione e 
sensibilizzazione presso i cittadini in un'ottica di educazione al riciclo e alla differenziazione 
consapevole);  

- migliorare la gestione della rete fognaria, con il completamento ed il controllo degli 
allacciamenti (concludere le verifiche sugli allacci esistenti e regolarizzare le situazioni ancora 
non rispondenti alla norma);  

- monitorare la rete dell'acquedotto e verificare gli allacci delle utenze in modo da regolarizzare 
eventuali anomalie;  

- sensibilizzare le imprese che operano sul territorio affinchè adottino anch'esse dei Sistemi di 
Gestione Ambientale (norma ISO 14001 e Regolamento EMAS) in modo da sostenere e 
rafforzare l’attività del Comune nella tutela ambientale;  

- impegnarsi a diffondere la politica ambientale aggiornata tra il personale dipendente e di 
renderla disponibile al pubblico, anche tramite pubblicazione sul sito internet.  

 

Roverè della Luna, 02 novembre 2017 

 

COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 

   Assessore Tiziana Bortolotti 

 


