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OGGETTO:  DELIBERA A.N.A.C. N. 141 DEL 27.02.2019 - ATTESTAZIONE IN MERITO ALLE 

INFORMAZIONI AMBIENTALI. 

 

 

A) Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali. 

Informazioni non possedute dal Comune di Alezio. 

B) Stato degli elementi dell’ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 

compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 

compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi. 

Informazioni non possedute dal Comune di Alezio. 

C) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente. 

Informazioni non possedute dal Comune di Alezio, a meno dei dati relativi alla raccolta dei rifiuti 

solidi urbani. 

D) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse. 

Il Comune di Alezio ha aderito nel 2012 al programma Votiva+, sostituendo le tradizionali lampade 

votive ad incandescenza con nuove lampade elettroniche a LED. Ad oggi c’è stato un risparmio di 

circa 120.000 kg di CO2 immessi in atmosfera. 

Nel 2015 il Comune è risultato beneficiario di n. 2 contribuzioni nell’ambito del Programma Operativo 

Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 (POI Energia), con le quali si è 

provveduto ad efficientare la sede comunale e l’edificio scolastico di via Dante Alighieri. Ad oggi c’è 

stato un risparmio di circa 32.600 kg di CO2 immessi in atmosfera. 

Sono stati inoltre installati negli degli impianti fotovoltaici anche sull’immobile sito all’interno del 

Parco Don Tonino Bello, sull’area a parcheggio di via Pertini e nell’area di pertinenza dell’edificio 

scolastico di via Immacolata (quest’ultimo in corso di attivazione). 

E) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse. 

Nessun elemento. 

F) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale. 

Nessun elemento. 

G) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 

dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore. 

Informazioni non possedute dal Comune di Alezio. 

H) Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. 

Informazioni non possedute dal Comune di Alezio 

 

il Responsabile del Servizio LL.PP. 

   Arch. Massimo Guerrieri 

 


