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POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI
LIGNANO SABBIADORO

L’Amministrazione della Città di Lignano Sabbiadoro considera la salvaguardia ambientale del
proprio territorio come uno degli impegni prioritari da perseguire. Per questo motivo ha deciso di
aderire all’iniziativa “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” e di mantenere attivo il Sistema di
Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, per consentire una attenta e
sistematica programmazione degli obiettivi di miglioramento, rivolti a tutti i comparti ambientali e
per garantire il controllo delle attività a valenza ambientale di competenza comunale, svolte
direttamente o con il supporto di fornitori qualificati.

Nello svolgere le proprie attività, l’Amministrazione della Città di Lignano Sabbiadoro si impegna
a:

 operare in maniera conforme a tutte le leggi e regolamenti in materia ambientale
applicabili al contesto amministrativo comunale e ad ogni altro impegno sottoscritto;

 perseguire il miglioramento continuo individuando e mantenendo aggiornati gli aspetti e
impatti ambientali delle proprie attività presenti, future e dei nuovi processi su cui ha
potere di controllo o su cui può avere influenza;

 attuare una gestione del territorio orientata allo protezione dell’ambiente e alla
prevenzione dell’inquinamento, in qualunque forma possa manifestarsi;

 comunicare ai propri fornitori i requisiti ambientali che devono essere rispettati.

L’Amministrazione della Città di Lignano Sabbiadoro ha pertanto definito la presente Politica
Ambientale sulla base della quale andrà a definire e periodicamente riesaminare i propri obiettivi e
traguardi ambientali.

Considerando che il territorio è una risorsa finita, l’Amministrazione comunale intende sviluppare
politiche di gestione e di governo del territorio finalizzate alla valorizzazione e alla salvaguardia
delle risorse ambientali e contribuire concretamente alla tutela della qualità ambientale del sistema
territoriale, nell’obiettivo di favorire l’incremento della qualità della vita dei Cittadini e dei Turisti.
In particolare l’Amministrazione della Città di Lignano Sabbiadoro intende:

- Individuare e valutare periodicamente il contesto ambientale, sociale ed economico in cui si
opera e le esigenze della parti interessate, valutando i rischi e le opportunità, quali input per
pianificare e perseguire i propri obiettivi di miglioramento ambientale;

- Promuovere forme di turismo sostenibile, potenziando la fruibilità del territorio e la
sostenibilità ambientale, anche attraverso il mantenimento della certificazione del Sistema di
Gestione ambientale e del riconoscimento Bandiera Blu.

- Intraprendere azioni per la mitigazione (ridurre le emissioni di CO2 e degli altri gas serra) e per 
l’adattamento (contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico), attraverso la 
predisposizione e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC);
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- Promuovere la mobilità ciclistica urbana e extraurbana, attraverso la realizzazione del
sistema della ciclabilità diffusa sul territorio, con l’obiettivo di incrementare l’uso della
bicicletta e attuando iniziative rivolte alla mobilità sostenibile e al cicloturismo;

- Implementare l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell’Ente e la
riduzione dei consumi nell’intero territorio comunale;

- Gestire correttamente le risorse naturali e in particolare la risorsa idrica, attraverso
l’attenzione e la sensibilizzazione verso un uso corretto e parsimonioso dell’acqua;

- Migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio e promuovere l’incremento della raccolta
differenziata, attraverso il coinvolgimento e al sensibilizzazione non solo dei cittadini, ma
anche e soprattutto ai turisti che ogni anno frequentano la città e le sue spiagge;

- Introdurre a livello politico-decisionale e gestionale le fondamenta per un miglioramento
delle condizioni ambientali del territorio governato e per lo sviluppo sostenibile.

L’Amministrazione si impegna ad attuare la presente politica adottando le tecnologie più
appropriate proporzionali alle risorse economiche disponibili e mirando sempre alla prevenzione
dell’inquinamento, anche attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione dei cittadini, turisti,
dipendenti, fornitori e appaltatori.

Il presente documento sarà discusso, approvato e riesaminato periodicamente nei suoi contenuti, in
funzione degli obiettivi prefissati e della definizione di nuovi. Esso sarà inoltre diffuso a tutto il
personale comunale e a tutti coloro che operano nel Comune e sarà disponibile ai cittadini e alle
parti interessate.

Lignano Sabbiadoro, 28 ottobre 2021 Firmato

IL SINDACO

Avv. Luca FANOTTO


