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La giunta approva il programma triennale ambientale 2015-2017 

Definiti i nuovi obiettivi. Superata la verifica Emas. 

 
Migliorare la qualità dell’aria e definire un piano per l’energia sostenibile (PAES) sono i nuovi 

obiettivi sul fronte ambientale del Comune di Prata di Pordenone. La giunta comunale ha approvato 

il programma triennale ambientale 2015-2017, che, nel definire i traguardi da raggiungere nel 

settore nei prossimi tre anni, prevede nuove azioni, oltre che la ripetizione di quelle che in passato si 

sono rivelate vincenti. “Gli obiettivi già raggiunti nel triennio che si sta concludendo sono stati 

riproposti, quelli mancati sono stati reinseriti – commenta l’assessore all’ambiente Yuri Ros -. Ne 

abbiamo poi individuati di nuovi, ambizioni, come ad esempio l’inertizzazione della copertura dei 

loculi nel cimitero del capoluogo, la redazione del PAES e il miglioramento della qualità dell’aria”. 

Nel redigere il piano si è innanzitutto proceduto ad una ricognizione dello stato di avanzamento 

degli obiettivi previsti per il triennio 2013-2015 che si è appena concluso. Nello specifico, con 

l’attuale politica ambientale, l’ente comunale si impegna, nella consapevolezza del proprio ruolo 

nella salvaguardia dell’ambiente e della salute e sicurezza dei propri cittadini, a garantire, ad 

esempio, azioni che prevengano l’inquinamento, che portino ad un uso razionale delle risorse e che 

sensibilizzino i fruitori del territorio, intesi sia come privati cittadini che come operatori economici. 

Il programma riguarda quindi sia i servizi gestionali degli edifici comunali, che delle attività 

produttive, si occupa di acque, aria, rifiuti e mobilità ed è strettamente collegato alla registrazione 

europea EMAS, che il Comune di Prata riceve ininterrottamente dal 2007 e che, anche quest’anno, a 

seguito di un’attenta verifica da parte degli ispettori, è stata rinnovata per un triennio. “Siamo 

riusciti a mantenere gli standard richiesti – aggiunge il Sindaco, Dorino Favot – e questo ci dà 

soddisfazione”.  
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