
COMUNE  DI  TREPPO CARNICO 
Provincia di Udine 

UFFICIO COMUNE CONVENZIONI  PER  I  LAVORI  PUBBLICI, IL

SERVIZIO TECNICO E L’URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

dell’Associazione Intercomunale “Alta Valle del But” 

Via Matteotti  n. 11  -  33020 TREPPO CARNICO  (UD)    C.F. 84002190308 - P.IVA 00573610300 

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 36   del 30/09/2014 

POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI TREPPO CARNICO 

Il documento di Politica Ambientale riporta le intenzioni e i principi in campo ambientale espressi 
dall'Amministrazione del Comune di Treppo Carnico. 

L’Amministrazione, consapevole che le responsabilità politiche di un Ente pubblico sono strettamente 
connesse alla gestione del territorio che ricade sotto le sue dirette competenze e alla qualità della vita 
presente e futura delle persone che lo abitano, e consapevole del proprio ruolo di soggetto attivo nella 
pianificazione e gestione territoriale e nel rilascio di autorizzazioni a valenza ambientale, intende avviare 
azioni per il miglioramento della gestione ambientale delle sue attività. 

Nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, l’Amministrazione si impegna a: 

 consultare, attraverso periodici incontri, i cittadini per ottenere il loro più ampio consenso;

 assicurare la cooperazione con cittadini, associazioni e altri Enti Locali attivi sul territorio;

 prevenire l’inquinamento e tutelare le risorse naturali ed energetiche;

 individuare modalità comuni per l’uso sostenibile del territorio, promuovendo uno sviluppo compatibile
con la salvaguardia dell’ambiente;

 individuare modalità e strumenti di promozione e diffusione dell’educazione ambientale tra i cittadini e
soprattutto nelle scuole;

 individuare modalità e strumenti di promozione e diffusione dei sistemi di gestione ambientale tra gli
operatori economici del territorio;

 essere conformi alla legislazione e regolamentazione ambientale vigente, nonché agli altri requisiti che
l’Amministrazione sottoscrive;

 promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle aree di particolare pregio naturalistico presenti sul
territorio;

 valorizzare le risorse locali: acqua, pietra e legno;

 armonizzare le azioni volte alla gestione ambientale con quelle delle altre Amministrazioni facenti parte
dell’Associazione Intercomunale “Alta Carnia”, promuovendo e incentivando il perseguimento di
obiettivi di miglioramento ambientale;

 controllare costantemente lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati e dei traguardi raggiunti;

 promuovere la responsabilità del proprio personale verso la protezione dell’ambiente anche mediante
programmi di informazione e formazione, garantendo la partecipazione alla gestione ambientale;

 orientare le forniture di beni e servizi verso soluzioni a minore impatto ambientale;

 migliorare la propria conoscenza sulla gestione ambientale di appaltatori e fornitori attraverso un
controllo sugli stessi;

 adottare misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali in situazioni di emergenza;

 controllare e mitigare tutti gli impatti ambientali, anche minori, prodotti dalle proprie attività o di
propria competenza;



 adottare soluzioni tecniche e gestionali, relativamente alle proprie attività, mirate al contenimento del
consumo di risorse naturali ed energetiche;

 migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio attraverso:

 il coinvolgimento dei cittadini nella riduzione dei rifiuti prodotti ed in una loro elevata ed 
efficiente differenziazione (es: compostaggio domestico); 

 azioni volte ad incentivare la discussione sul territorio carnico sugli interventi possibili per 
l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti; 

 promuovere l’impiego di fonti energetiche rinnovabili attraverso:

 il coinvolgimento diretto dei cittadini, 

 il progressivo ampliamento della rete, coinvolgendo la popolazione che ha la possibilità di 
allacciarsi all’attuale centrale a biomassa; 

 Ricercando nuovi spazi al fine di creare nuove centraline a biomassa dislocate sul territorio 
comunale anche di minore potenza dell’attuale ma di uguale importanza; 

 Aumento del prelievo d’acqua possibile sul rio Mauran, al fine di poter incrementare la 
produzione di energia elettrica; 

 Creazione di un’area coperta per il deposito e la lavorazione di cippato; 

 realizzare il progetto per la graduale sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica con un
sistema tecnologicamente avanzato consistente nell’utilizzo di LED;

 migliorare la gestione del bosco, attraverso:

 l’adozione di modelli volti a beneficiare delle risorse dello stesso, ma anche a tutelarne 
l’integrità, mantenendo la certificazione di qualità per la gestione dei boschi (Pan-European 
Forest Certification Council); 

 la costruzione di una nuova viabilità forestale che permetta l’utilizzo di aree boscate, ad oggi 
non fruibili, per garantire il soddisfacimento delle richieste dei residenti per uso legna da 
ardere; 

 l’utilizzo di legname certificato nei lavori di manutenzione del patrimonio pubblico; 

 migliorare lo sfruttamento e prevenire l’inquinamento della risorsa idrica. 

 promuovere la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, coniugando l’esercizio dell’attività agro-
silvo-pastorale con il rispetto e la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi di
sviluppo sostenibile, del diritto di proprietà, nell’interesse generale della cultura, tradizione agraria e
della vita sociale del territorio, anche attraverso:

 l’applicazione del regolamento comunale di polizia rurale che disciplina, tra l’altro, il recupero 
delle terre incolte ed abbandonate, al fine di valorizzare le stesse coerentemente con gli 
interessi sociali, economici ed ambientali del territorio, contenere il degrado ambientale, 
salvaguardare il ruolo e gli equilibri idrogeologici, nonché limitare gli incendi boschivi e 
tutelare l’igiene e la sanità pubblica;  

Questa Amministrazione si impegna inoltre a discutere, approvare e riesaminare periodicamente i contenuti 
della presente Politica, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Sarà inoltre compito dell’Amministrazione organizzare e attuare la diffusione della  presente Dichiarazione di 
Politica Ambientale a tutto il personale comunale e renderla disponibile al pubblico e a tutte le parti esterne 
interessate. 

Treppo Carnico, 24.09.2014 

Il Sindaco 

Cav. Luigi Cortolezzis    F.to


