POLITICA AMBIENTALE
Rev. 0 del 26/01/2015
Il Comune di Villasimius da tempo ha posto al centro delle proprie politiche di sviluppo e di gestione del
territorio la salvaguardia e la tutela dell'ambiente riconosciuto come elemento qualificante e caratterizzante del
territorio di Villasimius.
Il Comune di Villasimius sensibile alle tematiche ambientali e consapevole della necessità di promuovere e
sostenere uno sviluppo che assicuri la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, applica i principi della sostenibilità
ed il proprio Sistema di Gestione Ambientale a tutte le sue attività. Promuove i principi di sostenibilità verso i
principali attori del territorio utilizzando gli strumenti di cui dispone; esercita una azione di controllo sulle attività
svolte per suo conto da terzi. In quest'ottica il Comune di Villasimius nell'ambito delle proprie competenze e
possibilità ed a tutti i livelli promuove:
 l'impegno al miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale e delle proprie prestazioni
ambientali, alla prevenzione dell’inquinamento ed alla protezione e tutela dell'ambiente;
 la piena conformità a tutte le leggi e i regolamenti ambientali applicabili e alle altre prescrizioni che essa
sottoscrive;
Inoltre nel definire obiettivi e traguardi, tiene conto dell'evoluzione delle tecnologie utilizzabili e delle risorse che
possono essere messe a disposizione. Gli obiettivi ed i traguardi riguardano i seguenti ambiti:
 La pianificazione e programmazione territoriale: i diversi strumenti di pianificazione devono essere
sempre studiati e pensati con l'obiettivo di coniugare lo sviluppo economico e sociale di un centro a
prevalente vocazione turistica con la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità; gli strumenti devono
essere sempre mantenuti aggiornati in modo da garantire un reale ed efficace governo del territorio e delle
dinamiche economiche, sociali ed ambientali che si sviluppano.
 La gestione degli immobili di proprietà del Comune e dei relativi impianti in un'ottica di sempre
maggiore efficienza;
 La gestione dei sistemi di trattamento delle acque reflue e di riutilizzo: con l'impegno di garantire il
mantenimento nel tempo dell'elevato standard raggiunto dal Comune di Villasimius nella gestione dei
trattamenti depurativi e nel riutilizzo delle acque rigenerate;
 La gestione dei consumi idrici ed elettrici e la loro riduzione: l'impegno é rivolto alla realizzazione di
interventi di efficientamento idrico ed energetico, ed all'utilizzo di strumenti che consentano di avere un
sempre maggiore controllo sui consumi;
 La gestione del servizio di igiene urbana: l'impegno del Comune é quello di raggiungere sempre
migliori risultati nella raccolta differenziata e di promuovere e realizzare interventi finalizzati a aumentare il
riciclaggio ed il riutilizzo;
 La gestione della fascia costiera e delle zone di tutela: con particolare attenzione alle aree SIC e ZPS;
Il Comune si impegna inoltre:
 in una azione di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale e di tutti gli attori coinvolti,
sulle tematiche ambientali, al fine di promuovere il senso di responsabilità verso l’ambiente e di diffondere
la cultura della tutela e della prevenzione ambientale;
 nell’individuazione di aspetti e la riduzione degli impatti ambientali delle attuali attività/servizi svolti dal
Comune e da terzi, prevedendo anche la valutazione in anticipo degli aspetti ambientali di nuove attività;
 ad effettuare una adeguata valutazione del contesto nel quale opera il Comune e dei rischi ed opportunità
connessi agli aspetti ambientali ed alle attività
 nella formazione e comunicazione con gli interlocutori esterni (Pubblica Amministrazione, fornitori,
comunità locali, ecc.), al fine di fornire le informazioni necessarie a comprendere e minimizzare gli impatti
sull’ambiente delle attività/servizi.
La presente Politica Ambientale é DIFFUSA mediante l’affissione nei luoghi di pubblica fruizione del Comune,
la pubblicazione sul web e attraverso riunioni di formazione; APPLICATA mediante audit periodici;
SOSTENUTA mediante la verifica dell’impegno e dei suggerimenti di coloro che sono impegnati nell’attuazione
di quanto previsto; RESA PUBBLICA ALL’ESTERNO informando tramite comunicazioni alle amministrazioni ed
alle parti interessate.
Il Sindaco si impegna dunque a porre in essere tutte le misure e le risorse necessarie al perseguimento di
questi principi, in coerenza con un orientamento generale al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali del Comune.
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