COMUNE DI REMANZACCO

CARTA DI IMPEGNO DEI CITTADINI
PER L’AMBIENTE
Premesso che le scelte socio-economiche e gli stili di vita compromettono gravemente la qualità dell’ambiente in maniera sempre
crescente e, al fine di evitare che il degrado risulti irreversibile, i firmatari di questo documento intendono promuovere l’impegno dei
cittadini, dell’amministrazione, della scuola, delle associazioni e delle aziende che operano nel comune di Remanzacco per fornire un
concreto contributo di idee e di azioni per la conservazione ed il ripristino dei delicati equilibri alterati dall’intervento dell’uomo. La
salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente sono radicati nella sensibilità dei cittadini residenti nel nostro comune, per questo siamo
chiamati ad azioni durevoli e non più differibili, per promuovere l’utilizzo delle risorse e per garantire il diritto alle generazioni future di
poter vivere in armonia con la natura.
Chi aderisce a questo Patto si impegna a fare del proprio meglio per agire responsabilmente nel rispetto dei seguenti indirizzi:

Articolo 1

Diritto ad un ambiente ecologicamente sano
Ogni persona ha diritto a vivere in un ambiente
ecologicamente sano e favorevole alla propria salute, al
proprio benessere, alla propria dignità, alla propria cultura
ed alla propria realizzazione. È necessario quindi, essere
consapevoli delle relazioni tra i diversi individui e fra
individui e ambiente, con le conseguenze che ne derivano
Articolo 2

Doveri di tutela dell'ambiente
L’Amministrazione, le associazioni, ogni persona, fisica o
giuridica, pubblica o privata, ha il dovere di tutelare
l'ambiente. A tale scopo, ciascuno contribuisce, secondo
le proprie capacità, alla conservazione, protezione e
ripristino dell'integrità del territorio nel quale vive
Articolo 3

Integrazione e sviluppo sostenibile
I firmatari devono considerare come primario l’obiettivo
della tutela dell'ambiente nella programmazione e
nell’attuazione delle loro attività, in particolare per
promuovere azioni concrete contro i cambiamenti climatici,
per la protezione delle acque, dell’aria e del terreno, per la
conservazione della biodiversità e la tutela del paesaggio.
A questo fine, si impegnano a promuovere politiche di
sostegno, incentivazione, innovazione e modelli economici
rispettosi dell'ambiente
Articolo 4

Equità intergenerazionale
L'equità intergenerazionale deve orientare le decisioni
che possono avere un impatto sull'ambiente.
Le generazioni presenti devono assicurare che le loro
decisioni ed azioni non compromettano la possibilità per
le future generazioni di ereditare un ambiente che offra
un’accettabile qualità di vita
Articolo 5

Prevenzione
I firmatari hanno il dovere di garantire che le attività svolte
non causino danni all’ambiente, nel territorio o nelle zone
limitrofe, cooperando tempestivamente per la risoluzione dei
problemi

Articolo 6

Danni ambientali
Devono essere assunte, per propria competenza, tutte le
misure necessarie ad assicurare un’adeguata riparazione e
compensazione dei danni ambientali
Articolo 7

“Chi inquina paga”
L’Amministrazione, nelle sue forme, si impegna a garantire che
i costi di prevenzione, mitigazione e risanamento dovuti
all'inquinamento, e ad altre alterazioni e deterioramenti
dell’ambiente siano, nella maggior misura possibile, sostenuti
da chi li ha causati
Articolo 8

Partecipazione pubblica
L’Amministrazione si impegna a informare e coinvolgere
i cittadini nella preparazione di decisioni, atti, piani,
programmi, attività, e strumenti normativi che possono
avere un rilevante impatto sull'ambiente
Articolo 9

Educazione e formazione
I firmatari si impegnano ad assicurare che l'educazione
ambientale, nella maggior misura possibile, sia insegnata agli
adulti e alle giovani generazioni, al fine di far nascere in
ciascuno l’amore ed il rispetto della natura, la capacità di
riconoscerne la bellezza, la ricchezza di identificarsi nei propri
paesaggi e il senso di responsabilità nei confronti della tutela e
del miglioramento dell’ambiente
Articolo 10

Ricerca e innovazione
I firmatari si impegnano a promuovere e condividere le
conoscenze scientifiche e tecniche a loro disposizione,
per migliorare le condizioni ambientali
Articolo 11

Resilienza
Dinnanzi alle difficoltà che i cambiamenti ambientali possono
portare, i Firmatari si impegnano a riorganizzare e rimodellare
positivamente le proprie scelte e le proprie azioni cercando di
contenerne gli effetti negativi ed esaltandone le opportunità
positive
Gli aderenti per raggiungere questi obiettivi cooperano in un contesto di reciproca fiducia

