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Comune di CASAL VELINO 

 
 

MANIFESTO DI POLITICA AMBIENTALE 
 

 
Il nostro comune indirizza le proprie politiche verso uno sviluppo sostenibile basato sui principi 
di Agenda 21 in quanto fermamente convinto che solo in questo modo sia possibile garantire la 
salvaguardia del territorio e la qualità della vita dei cittadini. 
 
A tal fine il nostro Comune si impegna a promuovere le seguenti azioni principali 
 
• l’assegnazione di ruoli e responsabilità per la gestione e il controllo del territorio; 

• il rispetto delle leggi e degli accordi volontari presi in ambito ambientale e sociale; 

• la creazione di adeguati strumenti di controllo sugli impatti ambientali, al fine di prevenire 
qualsiasi forma di inquinamento ambientale; 

• il recepimento e l’attuazione dei principi promossi dalla Bandiera Blu della FEE quale 
riconoscimento della qualità ambientale e turistica; 

• il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, attraverso il coinvolgimento attivo di 
tutte le parti interessate, compreso i turisti e i cittadini; 

• l’attuazione dell’Agenda 21 sul territorio e nella scuola per il coinvolgimento dei bambini e 
delle famiglie nel processo di sensibilizzazione ambientale; 

• il risparmio delle risorse impiegate in tutte le attività (come ad esempio il risparmio 
energetico, idrico); 

• l’adeguamento alle direttive del protocollo di Kyoto (abbattimento dell’effetto serra e utilizzo 
di energia alternative come il solare); 

• la promozione di azioni di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente attraverso 
organizzazione di  eventi di comunicazione con i cittadini; 

• il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio: turistiche, agricole e 
artigianali, in programmi di sviluppo sostenibile, anche attraverso l’incentivazione e la 
promozione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, in modo da trovare il giusto 
equilibrio tra iniziativa imprenditoriale, rispetto per l'ambiente e sviluppo economico; 

• il coordinamento con gli Enti limitrofi e centrali in modo da sviluppare politiche di sviluppo e 
pianificazione territoriali comuni che tengano conto degli aspetti ambientali sovralocali. 
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