Politica dell’Agenzia Giada
L’Agenzia Giada è il soggetto deputato dalla Provincia di Vicenza e dai 16 Comuni dell’Ovest
Vicentino, Altissimo, Arzignano, Brendola, Castelgomberto, Chiampo, Crespadoro, Gambellara,
Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino,
San Pietro Mussolino, Sarego, Trissino e Zermeghedo, alla creazione di un Sistema di Gestione
Ambientale di Distretto, in grado di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento di
tutti i soggetti, pubblici o privati, portatori di interessi nel territorio ed in grado di influenzare gli aspetti
ambientali significativi.
La realizzazione di tale volontà politica ha luogo attraverso i seguenti impegni e principi:
• garanzia della conformità legislativa in campo dell'ambiente e coinvolgimento dell’ARPAV per
uniformare gli aspetti regolamentari di rilevanza ambientale;
• prevenire o ridurre gli impatti negativi sull'ambiente attraverso la stesura di Accordi di
Programma o di altre forme di convenzione con i soggetti pubblici e privati portatori di
interessi diffusi;
• condividere all’interno dell’Assemblea dell’Agenzia Giada le decisioni che riguardano i temi
ambientali del territorio;
• tutelare in via prioritaria l’atmosfera, l’acqua e il suolo, attraverso la prevenzione, la riduzione
e il controllo dell’inquinamento e favorendo in via prioritaria il riciclo e il trattamento dei rifiuti,
le modifiche dei processi, l’uso efficiente delle risorse e la sostituzione dei materiali;
• promuovere la diffusione delle tecnologie più compatibili con l’ambiente, attraverso
l’implementazione delle BATNEEC (migliori tecnologie disponibili a costi accessibili) e delle
BAT (migliori tecnologie disponibili indipendentemente dai costi di installazione e di
gestione);
• pianificare gli interventi sul territorio attraverso metodologie di valutazione quali il Bilancio
Ambientale Positivo (BAP) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in grado di
evidenziare il miglioramento rispetto alle situazioni esistenti;
• perseguire con i vari soggetti responsabili, obiettivi di incentivazione per le imprese virtuose
in materia ambientale, attraverso processi di semplificazione regolamentare e l’adozione di
strumenti di natura economica;
• garantire un'efficace sistema di monitoraggio e rendicontazione sullo stato dell’ambiente,
per gli aspetti ambientali più significativi, anche al fine di programmare le azioni di
miglioramento futuro;
• perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni, attraverso la definizione di obiettivi e
traguardi misurabili, confrontabili e l’uso di indicatori, anche con il coinvolgimento dei
soggetti portatori di interessi diffusi;
• comunicare gli impegni della politica ambientale, sensibilizzare sugli aspetti ambientali e
diffondere alla cittadinanza i risultati del sistema di gestione ambientale, garantendo la
trasparenza nelle scelte politiche di tutela dell’ambiente;
• formare e addestrare il personale dei singoli enti ai principi dello sviluppo sostenibile e del
Regolamento EMAS.
Il Consiglio di Comunale riconosce, come scelta strategica, il mantenimento di un Sistema di
Gestione Ambientale per una gestione integrata dell’ambiente e per il miglioramento continuo delle
politiche di sviluppo sostenibile.
Il Sindaco è coinvolto in prima persona nel rispetto e nell'attuazione di questi impegni
assicurando e verificando periodicamente che la Politica Ambientale sia documentata, resa
operante, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile
al pubblico.
Trissino, …………………

