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POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI LIMONE SUL GARDA 
All. DGC n° 29 del 05.05.2020 

 

L’Amministrazione comunale di Limone sul Garda aderisce al sistema di certificazione ambientale 

definito dal Regolamento comunitario n. 1221/2009 e s.m.i., EMAS, con l’obiettivo essenziale di 

contribuire, con il proprio operato, al miglioramento della qualità della vita della popolazione che vive 

il territorio comunale, attraverso azioni di protezione dell’ambiente e incremento delle prestazioni 

ambientali. 

 

A tal fine il Comune di Limone sul Garda intende perseguire una politica volta alla concretizzazione 

dello sviluppo sostenibile, nelle sue componenti economica, ambientale e sociale, nonché salvaguardare l’identità culturale, fisica e 

paesaggistica del territorio a favore delle generazioni presenti e future. 

 

Il Comune di Limone sul Garda è situato sulle rive del Lago di Garda, in una delle realtà turistiche più floride dell’Italia del nord e allo 

stesso tempo un ecosistema sensibile in particolare per quanto riguarda la qualità delle acque e l’assetto idrogeologico, dove i 

cambiamenti climatici hanno già iniziato a far sentire i propri effetti. 

 

In rapporto a quanto sopra espresso, le linee d’azione della politica ambientale comprendono: 

 

- l’impegno alla conformità a tutte le disposizioni legislative applicabili; 

- l’integrazione dei principi di protezione dell’ambiente, della tutela ambientale in generale negli strumenti di pianificazione e 

programmazione dell’Ente; 

- l’impegno al miglioramento continuo dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’organizzazione e delle proprie prestazioni 

ambientali; 

- la sensibilizzazione e il coinvolgimento nel sistema di gestione ambientale del personale e dei soggetti terzi a cui verranno 

affidati appalti di forniture, servizi, incarichi e lavori; 

- il coinvolgimento della popolazione, delle imprese, delle realtà commerciali e di altre parti interessate promuovendo la 

partecipazione attiva. 

 

In coerenza ai programmi dell’Unione Europea, nazionali e regionali ed alle linee d’azione sopra citate, il Comune si impegna a: 

 

- sviluppare economicamente il territorio attraverso azioni di sviluppo sostenibile dando risalto al tema ambientale quale volano 

per la crescita economica soprattutto turistica. In questa prospettiva si punta a: 

o migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti sensibilizzando la popolazione e i turisti sull’importanza della prevenzione 

nella produzione dei rifiuti e la successiva differenziazione degli stessi; 

o Promuovere la mobilità sostenibile nel territorio mediante lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali; 

o Diffondere i principi e le pratiche dello sviluppo sostenibile presso tutti gli operatori del territorio, promuovendo azioni di 

sensibilizzazione e la diffusione della cultura della protezione dell’ambiente; 

o Orientare gli acquisti dell’amministrazione verso acquisti di beni, servizi attraverso l’adozione di un approccio di Green 

Public Procurement, diffondendo tale politica nel territorio anche mediante il coinvolgimento di associazioni organizzatrici 

di eventi; 

o migliorare la gestione e il controllo della compatibilità ambientale delle manifestazioni sul territorio comunale attraverso 

l’implementazione di modalità di gestione delle stesse di carattere ecocompatibile; 

- attuare, nell’ambito dell’organizzazione municipale, una politica di attenzione all’informazione ambientale, rispondendo alle 

previsioni del d.lgs. 195/05 e alla Carta di Aarhus; 

- promuovere le sensibilizzazione dei dipendenti verso la protezione ambientale e realizzare programmi di formazione adeguati 

per responsabilizzarli nelle proprie attività e garantirne la partecipazione al processo di miglioramento continuo; 

 

Gli impegni elencati costituiscono la base del programma ambientale del Comune che definisce precisi obiettivi e traguardi; questi 

sono individuati nel Programma di miglioramento ambientale e sono controllabili attraverso idonei indicatori. 

 

La presente politica ambientale si ispira a principi di miglioramento costante delle prestazioni del Comune e verrà aggiornata 

periodicamente in funzione del raggiungimento degli obiettivi e delle modifiche delle normative ambientali. 

 

 

Limone, Maggio 2020 

 
 Il Sindaco 

F.to Antonio Martinelli 


