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POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI LEVANTO 

(Approvata con deliberazione n° 26 del 9/2/2010 del Consiglio comunale) 

 

L’Amministrazione comunale di Levanto, consapevole delle opportunità offerte dal 

proprio territorio dal punto di vista ambientale, riconosce tra le priorità essenziali 

l’operare secondo una politica orientata a coniugare la sostenibilità ambientale con lo 

sviluppo economico.  

L’Amministrazione comunale di Levanto ha perciò intrapreso il percorso verso la 

certificazione ambientale, adottando un sistema di gestione ambientale conforme alla 

norma UNI EN ISO 14001:2004, con l’intento che tale strumento volontario permetta 

di operare in modo conforme a tutte le leggi, i regolamenti ambientali e altri requisiti 

sottoscritti ed applicabili e il contestuale perseguimento del miglioramento continuo 

delle proprie prestazioni ambientali, nella logica della prevenzione e riduzione 

dell’inquinamento.  

L’Amministrazione si impegna altresì ad individuare ed aggiornare gli aspetti ed 

impatti ambientali derivanti dalle proprie attività e servizi, identificando a priori gli 

impatti derivanti da tutte le nuove attività o modifiche di quelle esistenti, sulle quali 

l’Amministrazione comunale ha potere di controllo e/o influenza. 

In riferimento alla natura e dimensione delle proprie attività e servizi, diretti e 

indiretti, e degli impatti ambientali da questi generati, l’Amministrazione comunale 

reputa prioritario perseguire i seguenti obiettivi: 

1. raggiungere la piena conformità normativa in materia di prevenzione incendi 

relativamente ad edifici comunali, e normalizzare le condizioni generali di sicurezza 

degli edifici stessi 

2. definire la nuova zonizzazione acustica comunale ed il nuovo Regolamento delle 

attività rumorose 

3. adottare e rendere operative procedure di gestione volte al miglioramento dei 

processi e alla corretta gestione delle attività ambientali 

4. programmare attività rivolte all’incremento qualitativo e quantitativo della raccolta 

differenziata da parte dell’Ente 

5. programmare e svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione ambientale 

presso i vari soggetti operanti sul territorio comunale 

6. garantire una corretta gestione delle comunicazioni da e verso l’esterno da parte 

dell’Ente, con particolare riferimento a recepimento/risposta a reclami o 

problematiche ambientali segnalate 
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7. migliorare la prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio mediante 

l’attuazione del Piano di Protezione Civile 

8. operare una generale revisione dei regolamenti di carattere ambientale dell’Ente ai 

fini dell’adeguamento alla normativa ambientale vigente, alle mutate situazioni del 

territorio comunale, all’introduzione di nuove prassi gestionali tramite la 

costruzione del Sistema di Gestione Ambientale 

9. garantire un continuo monitoraggio delle attività affidate a terzi che svolgono per il 

Comune attività di gestione servizi sul territorio, comprese le società partecipate 

del Comune  

10.  reperire le registrazioni relative alle autorizzazioni in capo alle principali ditte 

fornitrici/appaltatori per lo svolgimento delle loro attività inerenti aspetti 

ambientali 

11. gestire le pratiche di rilascio delle autorizzazioni alle nuove attività al fine di 

monitorare gli aspetti ambientali correlati alle stesse 

12. orientare gli acquisti di prodotti e servizi verso forniture a ridotto impatto 

ambientale e sensibilizzare i fornitori circa il rispetto degli adempimenti di legge a 

carattere ambientale 

13. provvedere a effettuare un censimento completo degli scarichi allacciati e 

allacciabili sul territorio comunale e alla regolarizzazione degli scarichi delle 

abitazioni sparse non allacciate 

14. ultimare la realizzazione del nuovo depuratore intercomunale Levanto-Bonassola, 

in Località Vallesanta 

15. procedere nell’adozione del Regolamento edilizio comunale 

16. Contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dalla UE per il 2020 riducendo le 

emissioni di CO2 sul territorio comunale di almeno il 20%, così come previsto dal 

Patto dei Sindaci contro i cambiamenti climatici promosso dalla Commissione 

Europea e a cui il Comune di Levanto ha aderito con Delibera di CC n. 91 del 

13/11/2009. 

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 Politica, una volta approvata, verrà diffusa a tutto il personale comunale, 

resa disponibile al pubblico e a tutte le parti esterne interessate. 

Data: _____16/12/09__             Il Sindaco ______________ 

 


