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1 MONTEROTONDO MARITTIMO

Il Comune di Monterotondo
Marittimo è tra i finalisti del
premio nazionale "Comuni
Virtuosi 2016". Il solo di tutta
la provincia di Grosseto e uno
dei due comuni della Regione
Toscana, in lizza insieme ad al-
tri 82 comuni d'Italia.

Il premio è promosso Ball'
associazione Comuni Virtuo-
si, con il patrocinio del Mini-
stero dell'ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare e
si rivolge a tutti i comuni italia-
ni che abbiano sperimentato
nell'ultimo anno buone prati-
che in campo ambientale, con
particolare riguardo alla ge-

stione del territorio, all'im-
pronta ecologica, alla gestione
dei rifiuti, alla mobilità sosteni-
bile e ai nuovi stili di vita.
L'obiettivo è quello di scoprire
esempi positivi da copiare, va-
lorizzare pratiche già speri-
mentate con successo dalle co-
munità locali, individuare
idee e nodelli di gestione da
far emergere.

Il premio produce degli ef-
fetti non solo sulle amministra-
zioni ma anche sui cittadini
contribuendo alla diffusione
di una maggiore sensibilità
ambientale attraverso la cono-
scenza di esperienze concrete
a giriate con successo. Delle ol-
tre 300 proposte proge ttualì

Unaveduta di Monterotondo Marittimo

presentate dai Comuni italiani
per le cinque categorie previ-
ste dal bando, scaduto a fine
ottobre 2016, sono 83 i comuni
approdati alla finale della deci-
ma edizione del Premio. «l3 la
prima volta che il Comune di
Monterotondo Marittimo par-
tecipa ad un concorso nazio-
nale così importante - afferma
il sindaco Giacomo Te ine -
ed essere in finale insieme ad
altre città già note per essere
amministrazioni virtuose, è
un motivo di grande soddisfa-
zione. Monterotondo Maritti-
mo è senza dubbio un model-
lo positivo, per l'utilizzo dell'
energia pulita e per l'abbat ì-
mento dell'inquinamento. Ab-

biamo messo in campo azioni
concrete, finalizzate all'effi-
cienza energetica e alla qualità
mbientale che stanno dando

risultati interessanti anche in
termini di risparmio per le fa-
miglie. La commissione giudi-
catrice del premio ha apprez-
zato l'impronta ecologica de-
gli incentivi che il Comune ha
previsto sull'uso delle rinnova-
bili per il riscaldamento dome-
stico così conce gli interventi
per l'efficienza energetica».
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