
    
 

 
 

Dolo nel “Patto dei Sindaci” 
Progetto 20-20-20 

 
 
 
 
 
 

“Progetto globale e capillare… 
…come l’aria che vogliamo 

risanare” 
 

(…dalla macchina amministrativa, alla 
città…nella sfera dell’umano una nuova 

responsabilità…) 
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COMUNE di DOLO – Provincia di Venezia 
     Assessorato all’Ambiente e Protezione Civile

 

EUROPA - Commissione Europea 
Covenant of Mayor Office 

 

Progetto europeo “Patto dei Sindaci – Progetto 20-20-20” 

CITTA’ 
 

Cittadini 
Categorie economiche 
Scuole di ogni ordine e
grado 
Istituzioni locali 
Associazionismo 
Organi di informazione 

 
Amministrazione

Comunale di 
DOLO 

 
direttive

Amministrazione 
Provinciale di Venezia

 
Struttura di 

coordinamento dei 
Comuni 

Settori Comunali  
Coinvolti 

 

Segreteria Generale 
Affari Generali 
Finanziario 
Lavori Pubblici e manutenzione 
Ambiente 
Urbanistica-Edilizia Privata 
Cultura-Pubblica Istruzione-Sport 
Servizi sociali 
 

Unione dei Comuni “Città della 
riviera del Brenta” 

 
Polizia Locale 
Servizio Attività Produttive/ 
Commercio/Turismo/Notifiche 
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COMUNE di DOLO – Provincia di Venezia 
     Assessorato all’Ambiente e Protezione Civile

 

IL COMUNE DI DOLO HA FATTO/STA FACENDO PER IL 
PATTO DEI SINDACI:

Segreteria Generale - DIRETTIVA  dell’Amministrazione a tutti i 
Settori dell’Ente e de ll’Unione dei Comuni, per orientare in modo 
unitario tutte le azioni verso il “Patto dei Sindaci”  

Settore Affari Generali - IN CORSO campagna di  informazione alla 
cittadinanza sul “Patto dei Si ndaci” e sensibilizzazione sui 
comportamenti virtuosi per la sost enibilità ambientale e il risparmio 
energetico (somministrazione/informazione questionario a cura  
dell’  Ufficio “SI Cittadino”) 

Settore Lavori Pubblic i e Manutenzioni - IN  CORSO di stesura 
l’audit energetico dei fabbricati comunali, con le priorità di intervento 
(importo previsto per esecuzione lavori € 3.000.000,00) 
 
IN CORSO prime valutazioni sulla rete di pubblica illuminazione 
 
IN CORSO azioni con Venet o Strade di snelli mento del traffico 
veicolare sulla Riviera del Brenta (rotonda V. Pasteur e “bretella est”) 
(importo a carico del Comune € 20.000,00) 
 
APPROVATO il “Piano delle acque”, per contrastare le criticità idro-
geologiche del territorio (15 eventi calamitosi dal 2005 al 2010), causa di importanti 
sprechi di energie e fattori ambientali (importo totale lavori previsti € 6.000.000,00) 
 
IN CORSO graduale allineamento in tema di acquisti verdi 

Settore Finanziario/Patrimonio/Economato – IN CORSO riduzione del 
consumo annuo di carta e toner del 1% a partire dal 2012,  
monitorando e controllando i vari settori; 
IN CORSO graduale allineamento in tema di acquisti verdi 



                
 

 4 di 5 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

COMUNE di DOLO – Provincia di Venezia 
     Assessorato all’Ambiente e Protezione Civile

 

Settore Urbanistica/Edilizia Privat a - IN CORSO prime valutazioni 
per la modifica e l’integrazione del regolamento edilizio con criteri di 
edificazione eco-sostenibili e risparmio energetico. 
 
IN CORSO governance del procedimento autorizzativo e gestionale di 
una centrale per la produzione di ene rgia da fonte idro-elettrica c/o il 
molino demaniale di Dolo 

Settore Cultura-Pubblica Istruzione -Sport - IN CORSO campagna di 
informazione e sensibilizzazione sul “Patto dei Sindaci” nelle 
associazioni sportive-ricreative-ambientali, scuole del territorio, con 
l’intento di creare una cultura e un’educazione sul tema della  
sostenibilità ambientale e del risparmio energetico 

Settore Ambiente - COMPLETA TO il catasto dei consumi 
energetici dei fabbricati, dell a pubblica illuminazione e degli 
automezzi comunali  
 

IN CANTIERE progetto ambientale di integrazione socio-culturale 
in collaborazione con il gruppo comunale volontari di protezione 
civile, per l’impiego volontario di  alcuni ragazzi extra-comunitari 
che attraverso il territorio svolgeranno un’attività di 
sensibilizzazione della cittadin anza sulla raccolta differenziata, 
individuando e correggendo i comp ortamenti scorretti presso le 
isole ecologiche del territorio; azioni mirate la raccolta differenziata 
Obiettivo incremento dell’1% di racc olta differenziata (dal 59 al 
60%) e risparmi su costi di smaltimento rsu pari a € 10.000. 
 
IN CANTIERE coordinamento delle iniziative di 
sensisibilizzazione e informazi one sul “Patto dei Sindaci” ai 
cittadini, alle scuole del territori o, alle attività economiche e  
produttive, alle istituzioni locali 
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COMUNE di DOLO – Provincia di Venezia 
     Assessorato all’Ambiente e Protezione Civile

 

Settore Servizi Sociali - IN CANTIERE progetto  di coinvolgimento 
del mondo degli anziani e delle categorie a ssistite su semplici 
comportamenti quotidiani che conducono ad un risparmio energetico e 
di economia domestica. 
 

UNIONE DEI COMUNI

Polizia Locale – IN CANTIERE in iziative di incremento della 
vigilanza sul corretto c onferimento della racco lta differenziata, in  
particolar modo nei mercati comunali 
 
IN CANTIERE verifiche tese ad aumentare lo scorrimento veicolare 
nel centro cittadino. 

Servizio Commercio/Attività produttive/Turismo/Notificazioni  –  
IN CANTIERE iniziative di info rmazione e sensibilizzazione sul 
“Patto dei Sindaci” alle categorie economiche e produttive della città; 
 
IN CANTIERE implementazione dell’uso di posta el ettronica 
normale e certifi cata, con import ante riduzione dell’uso di carta e 
toner, del ricorso al servizio di notificazione postale e a mezzo messi 
comunali. 


