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Comune Galliera Veneta

Regione Veneto - Provincia di padova

3^ AREA GESTIONETERRITORIO
Sewizio:LAVORI PUBBLICI
Posia CEnificata:
comunè.gallieraveneta@halleycert_it
E-mail:lavoripubblici@comune.gallieraveneta_pd.it

DOCUMENTO
DI POTITICA
AMBIENTALE
Uambiente
è un benecomunee la suatutelarichiedeun ímpegnodi tutte le componenti
dellasocietà,a
Dartiredalleistituzioni.
Peril comunedi Galliera
Venetaciò significa
nonsologarantire
il pienorispettodelleprescrizioni
legislative
in materiaambientale,
maancheun impegnocostante
peril continuomiglioramento
delleprestazioni.
Nelcampodellasostenibilità
ambientale
il Comune
di Galliera
Veneta
si impegna
ad un usorazionale
delle
risorse,alla ricercadi soluzioniinnovativeed efficaci,a ridurre gli impatti delle proprieattività,a
promuovere
un'attenzione
responsabile
da partedi tutti gli attoriinternie degliinterlocutori
esterni.
A tal proposito
si individuano
principi/obiettivi
i seguenti
chelAmministrazione
Comunale
di Galliera
Veneta
intendeperseguire:
Rispetto
dei requisitilegislativi
vigentiin materiaambientale;
Sensibilizzazione
e coinvolgimento
dei dipendentie dei soggettiterzi cui lAmministrazione
Comunale
affidaappalti,lavori,incarichi
e servizi;
Prevenzione
dell'inquina
mentoe continuomonitoraggio
degliaspettiambientall
significativi,
diretti
ed indiretti.
Dal puntodi vistadei rapporticon la popolazione,
lAmministrazione
Comunaleassumequaleobiettivo
quellodi lasciare
strategico
allacomunità
un'eredità
ambientale
di buonepratiche,
disoluzioni
tecniche
e di
modelli
di comportamento
sostenibile.
Inoltre,attraverso
l'adesione
al Pattodei Sindaci
e allosviluppodel Pianodi Azioneperl'Energia
Sostenibile
(PAES),lAmministrazione
Comunalesi impegnaa programmaree realizzareazioni che possano
massimizzare
ivantaggiambientali,
siain terminidi riduzione
di CO2chedi miglioramento
dell'efficienza
dei
sistemienergetici
locali.
questoobiettivo,l'impegnoè quellodi adottaretutte quelleiniziativee azioniche, in
Per raggiungere
funzionedellerisorsedisponibili,
possanosostenere
questatrasformazione
e accompagnare
neglistili di
vita.

Oltrea quantodettolAmministrazione
questiobiettivie traguardi
Comunale
assume
finalizzati
a:
1) Promuovere
il coordinamento
e la collaborazione
con i Comunilimitrofiin modo da sviluppare
sinergieriguardoalle politichedi sviluppoe pianificazione
territorialiche tengonoconto degli
aspettiambientali;
2) Tutelareil paesaggio,
le areeverdi e la biodiversità
attraversouna correttarazionalizzazione
e
pianificazione
delterritorio;
?\

Adottareognistrumentoe soluzione
tecnicapossibile
checonsenta
il contenimento
del consumodí
risorsenaturalied energetiche
e la diminuzione
dellaproduzione
di rifiuti;

4l Ottimizzare
il sistemadi raccolta
e smaltimento
dei rifiutiattraverso:
-

comportamenticorretti;

-

potenziamento
continuodellaraccolta
differenziata:

-

campagneinformative,attenti controllie continueverifichefinalizzatead ottenere una
diminuzione
dei rifiutistessi;

5) Monitorarelo stato del territorioe sensibilizzare
la popolazione
al correttouso delle risorse
naturali.
6) Contribuireal contenimentoe razionalizzazione
dei consumienergeticie alla riduzionedelle
emissioni,in particolaredel gas serra,attraversoI'incentivazione
e la realizzazione
di fonti
energeticherinnovabili(fotovoltaico,
termo-solare,
ecc..),allo scopo di migliorarela qualità
dell'aria,
la salutepubblica
e I'ambiente
checi circonda;
La presentedichiarazione
di politicaambientale,verrà diffusaa tutto il personalecomunalee resa
disponibile
al pubblico,
ad EntiEsternie a tutte le partiinteressate,
pressol'UfficioSegreteria
delComunee
affissaallAlboPretoriooltrechepubblicata
sulsitoInternetdelComune.
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Responsabile
Servizio:
arch.Giovanni
Bonaldo
Via Roma,174- 35015Galliera
Veneta(PD)
te, 0495969153
fax0499470577
www.comune.gallieraveneta.pd,it
lavorìpubblici@comune.gallìeraveneta.pd.ìt

