
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SALERNO) 
Informazioni di carattere ambientale 

Art. 40, c. 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, siccome novellato dal Decreto legislativo n. 97/2016 

AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE 

AIl'espressione "Ambiente" sono generalmente attribuiti due significati.  

Il primo fa riferimento all'ambiente culturale, ossia un luogo che riveste particolari qualità panoramiche o paesaggistiche, che presenta un certo interesse 
naturalistico oppure su cui sussistono opere o insediamenti di rilievo storico-artistico.  

Il secondo fa riferimento al concetto di habitat naturale, che comprende le componenti di carattere fisico, chimico o biologico che concorrono alla definizione 
degli equilibri naturali; in questa definizione è contenuto il concetto di biodiversità, intesa come insieme delle specie viventi presenti in un determinato luogo.  

Pertanto l'ambiente deve essere considerato come l'insieme degli elementi che, da soli o nei rapporti tra loro, costituiscono la cornice della vita dell'uomo, 
determinandone alcune delle condizioni essenziali esistenziali.  

La tutela dell'ambiente è fra i principali temi di interesse del Comune di Casaletto Spartano, che contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:  

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;  

- diffondere la cultura ambientalista con l'organizzazione e la promozione di giornate ecologiche;  

- promozione delle misure destinate a risolvere i vari problemi ambientali.  

La politica "ambientale" è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva; sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati 
all'ambiente; nonché sul principio "chi inquina paga"; inoltre le esigenze connesse con la protezione dell'ambiente devono prevalere su qualunque altro 
interesse, anche di tipo economico.  

Nel campo della tutela dell'ambiente e della salute il Comune di Casaletto Spartano si occupa, nell'ambito delle proprie competenze, di tutti i tipi di 
inquinamento, dello smaltimento e del trattamento di rifiuti e della protezione dell'ambiente, coinvolgendo in prima azione gli enti competenti in materia 
ambientale di livello nazionale, regionale e provinciale, richiedendone, ove necessario, il loro intervento.  

I servizi di approvvigionamento idrico della cittadinanza ed il ciclo integrato del servizio fognario sono svolti dal Consac Gestioni idriche - Consorzio di Comuni - 
con sede in Vallo della Lucania (Sa). 

 



INFORMAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE 
Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'arf. 40 del d.lgs. 33/2013 

e delibera n. 1310/2016 dell'ANAC 

Collegamenti a link internet 

n. Informazioni rilevabili su: Link internet 
1 MINISTERO DELL'AMBIENTE - ROMA -  

Informazioni ambientali https://www.minambiente.it/pagina/informazioni-ambientali 
2 MINISTERO DELL'AMBIENTE - ROMA - Relazione 

sull'attuazione della legislazione ambientale https://www.minambiente.it/pagina/relazioni-sullattuazione-della-legislazione 

3 MINISTERO DELL'AMBIENTE - ROMA - Relazione 
sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/ras_rsa_2009_sintesi_it.pdf 

4 ARPAC - AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - NAPOLI 

http://www.arpacampania.it/ 

5 ARPAC - AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - NAPOLI – 
Informazioni ambientali con tutti i riferimenti  
normativi distinti per cateqoria 

http://www.arpacampania.it/web/guest/664 

6 ARPAC - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE - NAPOLI - Centro Meteorologico e 
Climatologico della Campania 

https://portale.arpacampania.it/web/guest/meteo-e-clima 

7 REGIONE CAMPANIA NAPOLI - BOLLETTINO METEO 
QUOTIDIANO 

https://bollettinimeteo.regione.campania.it/ 

8 REGIONE CAMPANIA - NAPOLI - Direzione 
Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema 

http://www.regione.campania.it/it/tematiche/uffici-di-competenza-xdmq1j4m 

9 REGIONE CAMPANIA - NAPOLI - Area 05 ecologia tutela 
dell'ambiente disinquinamento protezione civile 

http://www.regione.campania.it/it/regione/area-05-ecoloaia-tutela-dell-ambiente-
disinquinato-protezione-civile 

10 Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale 
per il bacino idrografico del fiume Seie - NAPOLI 

http://www.adbcampaniasud.it/web/guest 

11 PROVINCIA DI SALERNO - UFFICIO AMBIENTE https://www.provincia.salerno.it/pagina2802_ambiente.html 
12 Aeronautica Militare - Servizio Meteoroioqico - ROMA http://www.meteoam.it/ 
13 ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA 

RICERCA AMBIENTALE - ROMA https://www.isprambiente.gov.it/it 

14 Consac Gestioni idriche - Vallo della Lucania https://www.consac.it/ 
15 ASL SALERNO - SALERNO - TUTELA DELLA SALUTE UMANA http://www.aslsalerno.it/ 
16 COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO - LAMBRO E  

MINGARDO - FUTANI-TORRE ORSAIA 
http://www.cmbussento.it/ 

https://www.minambiente.it/pagina/informazioni-ambientali
https://www.minambiente.it/pagina/relazioni-sullattuazione-della-legislazione
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/ras_rsa_2009_sintesi_it.pdf
http://www.arpacampania.it/
http://www.arpacampania.it/web/guest/664
https://portale.arpacampania.it/web/guest/meteo-e-clima
https://bollettinimeteo.regione.campania.it/
http://www.regione.campania.it/it/tematiche/uffici-di-competenza-xdmq1j4m
http://www.regione.campania.it/it/regione/area-05-ecoloaia-tutela-dell-ambiente-disinquinato-protezione-civile
http://www.regione.campania.it/it/regione/area-05-ecoloaia-tutela-dell-ambiente-disinquinato-protezione-civile
http://www.adbcampaniasud.it/web/guest
https://www.provincia.salerno.it/pagina2802_ambiente.html
http://www.meteoam.it/
https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.consac.it/
http://www.aslsalerno.it/
http://www.cmbussento.it/


17 COMUNE DI CASALETTO SPARTANO - Iniziative ecologiche 
e/o legate all'ambiente http://www.comune.casalettospartano.sa.it/?page_id=5 

18 ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE - ROMA https://www.legambiente.it/ 
https://www.legambiente.it/golettaverde/#.WKVXFlIiwdU 

19 ASSOCIAZIONE FAREVERDE - ROMA http://www.fareverde.it/ 
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