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POLITICA AMBIENTALE COMUNE DI MOLVENO
II territorio montano in cui è situato ii Comune di Molveno rappresenta per Ia popolazione locale un bene prezioso da
valozzare e promuovere aII’intemo del quale devono essere interpretati e soddisfatti interessi economici, sociali e ambientali.
Conscio del proprio ruolo neila gestione delle risorse a disposizione, l’Amministrazione Comunale ha deciso di adottare un
sistema di gestione ambientale conforrne al Regolamento Europeo EMAS quale strumento per realizzare uno sviluppo
economico che sia sostenibile, implementando politiche voile ai miglioramento delle proprie prestazioni ambientali ed alla
prevenzione deii’inquinamento.
II Corn une di Molveno ha definito Ia propria Politica Ambientaie assicurandosi che essa sia appropnata alle caratteristiche
dell’Ente.
In particolare, l’Amministrazione si impegna a:
>

appilcare tempestivamente le prescrizioni legislative e gli altn accordi volontari sottoscritti in matena ambientale;

>

erogare Ia formazione e informazione necessaa al prop dipendenti e coilaboratori al fine di gestire correttamente gli
impatti ambientali correlati alie attività del Comune;
mettere a disposizione le sorse umane ed economiche necessarie per il raggiungimento degii obiettivi ambientali;

>

mantenere costantemente monitorate le proprie prestazioni ambientaii, al fine di permettere un intervento puntuale in
caso di necessità ed una programmazione degli obiettivi e traguardi ambientali spondente alle reaii esigenze;

> collaborare con le vane realtà operanti sul temtono del Monte Paganella per II raggiungimento dei obiettivi ambientali
comuni;
> mettere a disposizione della cittadinanza le informazioni relative alle proprie prestazioni ambientali e all’adozione di
buone pratiche ambientali che possono avere ncadute positive su tutta Ia collettività;
>

rafforzare l’attenzione alla corretta gestione della nsorsa idnca, con particolare nferimento al lago di Molveno;

> collaborare con I’ente Parco Adamello Brenta e con gil altri enti terntoriali per i’attivazione di iniziative comuni per lo
sviiuppo sostenibile;
> diffondere Ia propria politica ai cittadini e alle realtà economico sociali che collaborano con l’Ente al fine di contribuire
ad un migiioramento generale dell’ambiente.
0

r

h.

/&

r

v.
—

sotlo
fttORE

