CITTA’ DI FINALE LIGURE
Documento di Politica Ambientale

La città di Finale Ligure, nata dalla fusione nel 1927 dei Comuni di Finalborgo, Finalmarina e Finalpia, presenta territorio che si estende sul
litorale tra il promontorio di Capo Noli e quello di Caprazoppa ed all’interno tra l’Altopiano delle Manie, la Val Ponci e i comuni di Orco Feglino e
Calice Ligure, costituisce un’area dal punto di vista storico, geologico ed ambientale senza eguali in Liguria.
L’Amministrazione comunale si propone come obiettivo primario e fondamentale quello di proteggere, conservare e gestire questo ingente
patrimonio culturale in maniera oculata, perseguendo uno sviluppo sociale ed economico della nostra comunità che risulti ambientalmente sostenibile
e compatibile con il benessere dell’intera collettività.
L’adozione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), regolamentato dalla normativa UNI EN ISO 14001, quale strumento di controllo e
gestione delle varie componenti ambientali presenti sul territorio comunale, rientra nel sempre più incisivo sforzo dell’Ente verso il miglioramento
continuo della propria capacità di controllo sulle componenti a forte impatto ambientale, indirizzando i propri obiettivi verso un percorso virtuoso di
maggiore sviluppo e contestuale miglioramento ambientale.

Gli impegni primari dell’Amministrazione Comunale sono:
•

rispettare e far rispettare le Leggi vigenti in materia ambientale e le altre prescrizioni che l’Ente sottoscrive;

•

mantenere l’impegno nel conseguimento del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e adoperarsi per prevenire ogni
forma di inquinamento;

•

la valorizzazione delle risorse naturalistiche, culturali e turistiche di particolare rilievo o pregio;

•

la conservazione dell’ambiente naturale marino e costiero;

•

l’armonizzazione fra le attività turistiche, commerciali e produttive con la vivibilità del territorio e la qualità della vita;

•

la divulgazione del presente testo di politica ambientale a tutti coloro che lavorano per l’Ente o per conto di esso: personale dipendente,
gestori di servizi dell’Ente, fornitori e appaltatori (che sono tenuti al rispetto dei requisiti ambientali minimi, secondo specifiche di Legge ed
eventuale specifiche richieste dal Comune), nonché chiunque ne faccia richiesta.

•

mantenere un dialogo continuo con le parti esterne interessate in relazione al Sistema di Gestione Ambientale, alla politica dell’Ente ed
agli aspetti ambientali significativi presenti sul territorio comunale: scuole, Centro di Educazione Ambientale, Associazioni di volontariato
ambientale, enti di controllo, privati cittadini anche nell’ambito dell’Educazione Ambientale;

Al fine di perseguire tali finalità l’Amministrazione Comunale si impegnerà al fine di:
1. aumentare la percentuale di raccolta differenziata, potenziando il servizio, favorendo ed incentivando l’utilizzo di forniture verdi;
2. potenziare e sostenere le attività all’interno del Centro di Educazione Ambientale per la formazione, l’informazione e la comunicazione
ambientale presso le scuole finalesi;
3. migliorare il decoro urbano dell’ambiente costruito, preservare e valorizzare le aree naturalistiche ed archeologiche presenti nel territorio
comunale;
4. preservare l’ambiente dall’inquinamento luminoso, acustico e dell’aria mediante gli strumenti dell’amministrazione comunale (regolamenti e
piani comunali);
5. migliorare le prestazioni ambientali legate all’utilizzo turistico, ricreativo e naturalistico del mare e della costa con particolare riferimento alle
attività legate all’Outdoor;
6. promuovere la realizzazione di percorsi ciclabili e servizi di bike sharing nonché percorsi escursionistici urbani e rurali;
7. promuovere il riassetto e riordino del traffico urbano e del sistema dei parcheggi;
8. incentivare azioni di miglioramento energetico degli edifici esistenti e di eliminazione delle componenti edilizie in amianto
9. il Comune s'impegna a dare il massimo sviluppo alla generazione elettrica da FER nel proprio patrimonio;
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