5.

programmare ed effettuare la pianificazione del territorio che favorisca la gestione integrata ed equilibrata
delle risorse naturali, del suolo e del comparto socioeconomico, con particolare attenzione alle attività di
carattere turistico – ricettivo;
6. potenziare le strutture ed i servizi necessari alla mobilità urbana, in particolare una programmazione razionale
ed integrata delle aree da destinare alla sosta, di nuovi percorsi per la rete leggera e delle aree da sottoporre a
circolazione controllata;
7. individuare e gestire piani dettagliati per le attività di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi
pubbliche e percorsi didattico - naturalistici studiati per integrare e gestire le attività tipiche che si sviluppano
all’interno delle aree protette;
8. controllare, migliorare ed uniformare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani sul territorio al fine di
incrementare le percentuali di raccolta differenziata e nell’ottica dei principi dell’economia circolare
diminuire le quantità prodotte favorendo anche la pratica del riuso;
9. individuare e monitorare i consumi energetici, idrici e la produzione di rifiuti dell’ente, promuovere iniziative
volte al risparmio ed all’uso razionale ed efficiente dell’energia e delle risorse, incrementare la produzione di
energia da fonti energetiche rinnovabili come l’adesione a protocolli europei quali il “Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia”prevede;
10. monitorare lo stato di qualità delle acque superficiali e costiere e controllare il consumo di risorse idriche sul
territorio;
11. controllare periodicamente i valori di inquinamento atmosferico ed acustico legati alla circolazione del traffico
sul territorio comunale e predisporre azioni per mantenere la massima efficienza del parco auto
dell’Amministrazione Comunale;
12. concordare e monitorare le attività delle aziende che svolgono per conto del Comune servizi connessi
all’igiene urbana, alla tutela dell’ambiente e servizi vari verso cittadini e turisti.

Il Comune di Cervia si impegna al rispetto degli obblighi di conformità previsti dalle normative nazionali, regionali e
locali e si impegna ad individuare ed assegnare annualmente un adeguato finanziamento, definito in fase di
approvazione del bilancio annuale di previsione, per il conseguimento degli obiettivi indicati e per garantire che la
Politica Ambientale sia resa operativa, documentata e mantenuta attiva.

Il Sindaco Massimo Medri

La politica ambientale è stata approvata
con Deliberazione Giunta Comunale n. 247 del 10/12/2019

