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L’Amministrazione Comunale di Montefalco, consapevole che la qualità dell’ambiente e del paesaggio 

rappresentano un patrimonio da valorizzare e da proteggere, intende perseguire una strategia di sviluppo sostenibile 

attraverso l’adozione di politiche di gestione e governo del territorio, finalizzate alla valorizzazione delle risorse 

ambientali che consentano nel contempo di favorire la crescita del Comune da un punto di vista sociale, di lavoro e 

di vivibilità. 

Una gestione ambientale, volta al miglioramento continuo, si basa su una struttura organizzativa efficiente e 

funzionale, oltre che sul rispetto di tutte le normative ed i regolamenti ambientali. A tale proposito 

l’Amministrazione comunale di Montefalco ha intrapreso il percorso verso la certificazione ambientale della propria 

organizzazione, adottando un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 come 

passaggio intermedio al fine del raggiungimento della certificazione EMAS. 

 

Il Comune, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, si impegna a mantenere la conformità alla normativa 

ambientale cogente, alle disposizioni regolamentari ed ad altri requisiti volontariamente sottoscritti. 

Contestualmente l’Organizzazione intende perseguire il miglioramento continuo alle proprie prestazioni ambientali 

per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento, individuando e tenendo aggiornati gli aspetti ed impatti 

ambientali (diretti ed indiretti) derivanti dalle attività, prodotti e servizi di propria competenza e dalle attività svolte 

da terzi sul territorio, su cui può esercitare un’influenza, valutando a priori gli impatti derivanti da tutte le attività e 

da tutti i nuovi processi. 

In tale ottica l’Amministrazione Comunale, coerentemente con la natura e dimensione degli impatti ambientali e con 

le proprie risorse finanziarie individua e persegue i propri obiettivi prioritari: 

- Promuovere la sensibilizzazione dei dipendenti di ogni livello verso la protezione ambientale e 

realizzare adeguati programmi di formazione in merito, per responsabilizzarli nelle proprie 

attività garantendone la partecipazione al processo di miglioramento; 
- Svolgere attività di formazione/sensibilizzazione sulle tematiche ambientali indirizzate al 

cittadino, al turista ed alle scolaresche per creare una cultura di rispetto dell’ambiente; 

- Promuovere l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso una continua 

sensibilizzazione dell’utente ed attivazione di nuovi servizi; 

- Integrare entro i propri strumenti di governo del territorio un’attenta disciplina volta alla 

salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale, alla riduzione dell’inquinamento acustico e 
luminoso nonché alla prevenzione dell’inquinamento di risorse idriche, del suolo e sottosuolo; 

- Attivare e promuovere iniziative volte alla prevenzione di emergenze ambientali correlate 

all’assetto geologico ed idrogeologico del territorio; 

- Monitorare sistematicamente i consumi di risorse dell’ente impegnandosi a valutare le 

opportunità di risparmio; 

- Adottare criteri tesi al rispetto dell’ambiente nella gestione delle proprie forniture (acquisti 
verdi); 

- Migliorare la gestione dei reclami e delle segnalazioni dei cittadini e delle parti esterne interessate, 

inerenti problematiche ambientali; 

- Informare e sensibilizzare gli operatori presenti sul territorio, per l’introduzione di politiche 

ambientali e/o sistemi di gestione ambientale per uno sviluppo sostenibile, inteso come giusto 

equilibrio tra salvaguardia dell’ambiente e crescita economica; 
- Favorire e tutelare la conservazione ed il rimpianto della flora autoctona; 

- Favorire uno sviluppo sostenibile attraverso regole di comportamento volte ad assicurare il buon 

funzionamento dei cicli biologici della natura, utilizzando le risorse naturali con ritmi che non ne 

pregiudicano la riproducibilità nel tempo; 

- Tutelare la conservazione del paesaggio  valutando la sostenibilità e la compatibilità paesaggistica 
dei progetti di costruzione, ampliamento, recupero edilizio e modifica del territorio; 

-  Favorire la tutela degli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, 

architettonico e culturale; 

- Promuovere ed incentivare l’adesione ad EMAS. 
Questa Amministrazione si impegna a discutere, ad approvare e riesaminare periodicamente i contenuti della 

Presente Politica, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La presente Dichiarazione di Politica, una volta approvata, verrà diffusa a tutto il personale comunale, resa 

disponibile al pubblico ed a tutte le parti esterne interessate. 
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