PARTE II – Obiettivi strategici
4.- Impegni prioritari dell’Ente
Si riportano di seguito gli impegni prioritari del Comune di Lucca relativamente alle principali tematiche
ambientali individuate per il sistema di contabilità ambientale; con essi si intendono gli obiettivi strategici di
lungo periodo dell’amministrazione realizzati attraverso un insieme coordinato di politiche di medio periodo.
Tali impegni sono stati rilevati sia attraverso l’analisi dei documenti politici e tecnici redatti dall’Ente, sia
attraverso colloqui con il Sindaco, alcuni assessori, il Direttore Generale, alcuni dirigenti e con i Presidenti
di GEAL SPA,GESAM SPA, OPERA DELLE MURA,POLIS SPA,SISTEMA AMBIENTE SPA.
Utilizzando la stessa metodologia, sono state rilevate anche le politiche dell’Ente, cioè gli obiettivi, strategici
di medio o breve perodo, nonché le attività/azioni realizzate o che intende realizzare ne breve periodo per
perseguire gli obiettivi della politica dell’Ente.
Le politiche relative a ciascun ambito di rendicontazione sono riportate nella parte III del presente
documento, in quanto il sistema di contabilità ambientale prevede la rendicontazione delle politiche
ambientali delle attività dell’Ente anche relativamente agli impegni assunti.
AMBITI
DI COMPETENZA
VERDE PUBBLICO, PRIVATO E
SISTEMI NATURALI

IMPEGNI
E OBIETTIVI STRATEGICI
Promuovere interventi di incremento, valorizzazione,
conservazione e di recupero dei sistemi naturali presenti
sul territorio: il Parco Fluviale
Miglioramento delle attività di manutenzione delle aree
verdi, anche attraverso la realizzazione di interventi di
sponsorizzazione per la gestione delle aiuole
spartitraffico e la creazione di un sistema informatizzato
per la manutenzione programmata delle alberature
Promuovere interventi di valorizzazione, conservazione
e de recupero dei sistemi naturali sul territorio attraverso
le attività dell’Orto Botanico

MOBILITA’ SOSTENIBILE E
QUALITA’ DELL’ARIA

Operare sul sistema di mobilità interna ed esterna al
centro urbano al fine di ottenere un progressivo
allentamento della morsa del traffico, ridurre
l’inquinamento atmosferico e migliorare la vivibilità
urbana
Allentare i flussi di attraversamento dalla
circonvallazione della città attraverso una progettazione
di medio-lungo termine in cui intervengano enti pubblici
diversi
Riorganizzare e potenziare il trasporto su rotaia delle
merci
Riorganizzare e potenziare il sistema dei trasporti
pubblici locali
Potenziare la mobilità pedonale ciclabile

SVILUPPO URBANO

Tutela e miglioramento dell’ambiente urbano
Promuovere programmi di interventi finalizzati alla
riduzione dell’inquinamento in ambito urbano per
assicurare una migliore qualità della vita
Promuovere programmi di interventi finalizzati alla
riqualificazione di alcune zone dei quartieri esterni alla
cerchia muraria
Attuare la convenzione sottoscritta con il Comune di
tutte le funzioni relative al servizio idrico integrato
Promuovere progetti innovativi per la gestione integrata
delle acque

RISORSE IDRICHE

RIFIUTI

Attuare l’esercizio unitario e associato in tutte le funzioni
relative alla gestione dei rifiuti urbani

Potenziare la raccolta differenziata
ENERGIA

Favorire ed incentivare l’uso razionale dell’energia d il
contenimento dei consumi energetici a livello comunale
attraverso il miglioramento della sicurezza

INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE

Creare un’adeguata formazione ai principi dello sviluppo
sostenibile che crei consapevolezza diffusa ed aiuti ad
attuare azioni e progetti concreti su scala locale
Attuare azioni e programmi volti alla predisposizione di
sistemi di gestione ambientale interni dell’Ente
Garantire la tutela dei diritti degli animali

