
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI CONTENUTE NEL PAES DEL COMUNE DI 

ERACLEA APPROVATO CON DGC NR DEL 38 DEL 25.03.2014 E DCC NR 11 DEL 02.04.2014 A QUATTRO ANNI 
DALLA PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
 

La presente relazione ha come finalità quella di fare un riassunto dello stato di attuazione delle azioni 
contenute nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Eraclea, a quattro anni di distanza dalla 
presentazione alla Commissione Europea, al fine di comprendere e valutare il lavoro sin qui svolto dalle parti 
interessate (Amministrazione, tecnici e cittadini) e le eventuali variazioni apportate alle azioni stesse. 

L’obiettivo finale del presente elaborato è dare l’evidenza a chi prende mano con il Paes, dei risultati che 
sono stati raggiunti, quali sono in corso di raggiungimento e quali non è stato possibile raggiungere. 
  
Brevemente si riporta l’iter del Paes del Comune di Eraclea : 

- elaborato approvato con Dgc nr 38 del 25.03.2014; 
- elaborato approvato con Dcc nr 11 del 02.04.2014; 
- presentato e trasmesso alla Commissione Europea il 28.04.2014; 
- accettato della Commissione Europea il 19.01.2015; 
- monitoraggio biennale trasmesso il 12.04.2016. 

 
Il Paes del Comune di Eraclea è composto dalle seguenti azioni : 
 
Azione  1 - Progetto PATRES (Pubblic amministration training and coaching on renewable Energy sistems).  
Azione sospesa in quanto entrato in vigore il Piano Casa Regionale.  
 
Azione  2 - Piano Arenile - Docce a energia solare. 
Azione avviata per due comparti su tre (avviata per sa1 e sa2, sospesa in sa3). 
 
Azione  3 - Sostituzione infissi piano terra e piano primo municipio – ala vecchia. 
Azione conclusa nel 2013 e nel 2014. 
 
Azione  4 - Riqualificazione copertura e lavori interni alla sala consigliare di Cà Manetti. 
Azione conclusa nel 2014/2015. In attesa di quantificazione per completare la sistemazione della seconda parte della 
copertura. 
 
Azione  5 - Riqualificazione palestra Filzi.  
Azione avviata e momentaneamente sospesa conclusa nel 2016. 
 
Azione  5.1 - Riqualificazione Ala Vecchia del Municipio.  
Azione avviata e in esecuzione.  
Inserita nel Progetto Elena utilizzando finanziamenti della BEI con Città Metropolitana di Venezia come capofila. 
 
Azione  6 - Razionalizzazione dell'uso degli uffici e/o immobili comunali. 
Azione avviata e in esecuzione. 
 
Azione  7 - Implementazione catasto energetico degli edifici pubblici.  
Azione in esecuzione e implementata. 
 
Azione  8 - Istituzione voce di bilancio "Risparmio energetico".  
Azione avviata e poi sospesa per esigenze di bilancio. 
 



Azione  9 - Revisioni convenzioni in essere per la gestione degli appalti termici ed energetici.  
Azione in esecuzione e implementata. 
 
Azione  9.1 - Miglioramento tecnologico/impiantistico per fini di efficientamento energetico.  
Azione in esecuzione e implementata. 
 
Azione  9.2 – TTZ.Tavolo tecnico Zonale - Limitazione d’esercizio per gli impianti ad uso riscaldamento stagione 
invernale.  
Azione pianificata. 
 
Azione 10 - Incentivazione alla sostituzione di vecchi elettrodomestici con apparecchiature a basso consumo.  
Azione sospesa e non avviata per esigenze di bilancio. 
 
Azione 11 - Incentivo all'installazione di sistemi di regolarizzazione automatica della temperatura. 
Azione non avviata. 
 
Azione 11.1 - Incentivo per sostituzione di lampade con basso consumo e/o led. 
Azione non avviata. 
 
Azione 12 - Collettamento titoli di efficienza energetica dei privati (valorizzazione dei certificati bianchi). 
Azione non avviata in quanto di difficile esecuzione. 
Azione decaduta. 
 
Azione 12.1 - Collettamento titoli di efficienza energetica dell’ente (valorizzazione dei certificati bianchi). 
Azione in esecuzione. 
 
Azione 13 - Il Pedibus: a scuola tutti assieme. 
Azione avviata con sperimentazione e rinviata all'anno scolastico 2017/2018. 
 
Azione 14 - Sostituzione auto comunali. 
Azione non avviata per esigenze di bilancio. 
 
Azione 15 - Riduzione dei mezzi di raccolta rifiuti incentivando il compostaggio domestico. 
Azione avviata e in esecuzione. 
 
Azione 16/25 - Acquisti verdi. 
Azione in esecuzione e implementata. 
 
Azione 17 - Sostituzione corpi illuminanti.  
Azione in esecuzione e implementata. 
 
Azione 18/27 - Attività di Formazione (interna/esterna). 
Attività avviata e in esecuzione. 
 
Azione 19 – Trasporti sostenibili.  
Attività in esecuzione e implementata. 
 
Azione 19.1 – Istituzione della zona traffico limitato in località Eraclea Mare.  
Attività in esecuzione. 
 
Azione 20 - Piano delle acque. 
Azione in esecuzione. 
 
Azione 20.1 – Impianto portale sollevamento acque meteoriche. 
Azione in esecuzione. 



Azione 20.2 – Programmazione strategica integrata per la prevenzione, mitigazione e monitoraggio di 
emergenze idrogeologiche. 
Azione in esecuzione. 
 
Azione 21 - Sostituzione parco lampade su territorio comunale. 
Azione in esecuzione e implementata. 
 
Azione 22.1 - Parco interattivo VEGAL - primo progetto parco IV Novembre di Eraclea Capoluogo. 
Azione conclusa.  
 
Azione 22.2 - Parco interattivo VEGAL - secondo progetto pineta di Eraclea Mare. 
Azione avviata e poi sospesa.  
Azione decaduta. 
 
Azione 23 - Sistemazione dei percorsi e installazione panchine nella pineta di Eraclea Mare.  
Azione conclusa nel 2014. 
 
Azione 24 - Realizzazione dell'iniziativa della "Settimana ecologica" almeno una volta per anno scolastico. 
Azione avviata e implementata con l'istituzione del mese ecologico. 
 
Azione 26 - Riorganizzazione sistemi di raccolta rifiuti con standardizzazione dei servizi a livello sovracomunale 
ALISEA-ASVO-VERITAS. 
Azione avviata e in esecuzione. 
 
Azione 28 - Riqualificazione e valorizzazione per l'ambiente con la particolarità del sito di Eraclea Mare - arredo 
urbano.  
Azione in esecuzione. 
 
Azione 29 - Interventi di miglioramento boschivo e conservazione del cordone dunoso del litorale. 
Azione conclusa nel 2014 e nuova applicazione. 
Azione implementata. 
 
Azione 30 - Interventi di miglioramento boschivo delle pinete e risanamento delle dune litoranee di proprietà 
comunale in Eraclea Mare. 
Azione conclusa nel 2014 e nuova applicazione. 
Azione implementata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo svolgimento di incontri tra referente tecnico del Paes, Responsabili d’Area e Assessori, effettuati nel 
mese di settembre/ottobre 2017, ha fatto si che si affrontassero le varie tematiche e ne risultasse quanto di 
seguito riportato in merito allo stato di attuazione delle singole azioni. 
 
Azione  1 - Progetto PATRES (Pubblic amministration training and coaching on renewable Energy sistems).  
Azione sospesa in quanto entrato in vigore il Piano Casa Regionale. 
 

Secondo quanto relazionato dall'ufficio di riferimento, in seguito all'elaborazione dello schema del regolamento del 
Patres (anno 2012/2013) doveva essere definitivamente approvato con atto dell'amministrazione, al fine di provvedere 
all'applicazione dei criteri in esso contenuti. 

Lo schema del Patres elaborato concedeva l'aumento di cubatura e la riduzione degli oneri di urbanizzazione. 
In seguito all'elaborazione dell'atto e prima della sua approvazione, sono emerse delle criticità che hanno bloccato l'iter 
amministrativo : 

- l'aumento di cubatura, avrebbe dato avvio a varianti al pat/pi e quindi una procedura urbanistica a tutti gli effetti 
dal punto di vista della tempistica; 

- la riduzione degli oneri di urbanizzazione, essendo nel frattempo entrato in vigore il piano casa che già 
concedeva questa tipologia di beneficio e proseguendo con questa indicazione, si sarebbe andati ad aggravare 
ulteriormente sulle entrate del bilancio dell'ente. 

Per quest’azione benché al momento risulti sospesa, è in corso la continua elaborazione del raccordo con le direttive 
migliorative del piano casa. 
 
Azione  2 - Piano Arenile - Docce a energia solare. 
Azione avviata per due comparti su tre (avviata per sa1 e sa2, sospesa in sa3). 
 

Visionando assieme all’assessore di riferimento, la mappa di google al seguente indirizzo-> 
https://www.google.it/maps/@45.5492201,12.7734585,182m/data=!3m1!1e3?hl=it < - si può comprendere che  alcuni 
stabilimenti, presenti lungo il litorale di eraclea mare, sono dotati di impianto solare/fotovoltaico. 
Per completezza di informazione, si comunica che il litorale di Eraclea Mare è suddiviso in tre settori denominati sa1, 
sa2 e sa3. 
In ogni settore, insistono degli stabilimenti che si sono consorziati tra loro per facilitare l'esecuzione e il mantenimento di 
buon livello di servizio offerto in spiaggia. 
I consorzi sopra accennati, a partire dal 2013, in seguito all'approvazione dei progetti esecutivi presentati dagli stessi, 
sono : 
a_per settore sa1 : Eraclea Spiaggia s.c.a.r.l. riunisce i concessionari di Eraclea Beach s.r.l., Miramare s.a.s di Rizza 
Marina, K.A.F.I. s.n.c., Pianomare s.a.s. Cogest scarl ( questo settore è intercomunale tra Eraclea e Jesolo); 
b_per settore sa2 : Consorzio La Pineta riunisce i concessionari di l'ATI Cecconato-Marangoni & Rossi s.n.c, Bar Pineta 
s.n.c. di Sartori Gloria; 
c_per settore sa3 : Perla Verde Societa Consortile a Responsabilità Limitata riunisce i concessionari di Nature Invest 
s.r.l., Bar Abeti s.n.c. , Sun & Sea Investments s.r.l.. 
 

Inoltre, come riferito dal Responsabile dell'Area di riferimento, sono stati rilasciati nr 3 permessi di costruire per 
la realizzazione di strutture fisse destinate a bagni e come impegno assunto dai concessionari, vi è il completamento dei 
piani di comparto, attuando le opere rimanenti come l'installazione di nuovi gruppi di servizi entro l'inizio della stagione 
estiva 2016. 
Per il settore sa1 : il concessionario “Eraclea Spiaggia s.c.a.r.l.”, ha ottenuto titolo abilitativo nr E/2013/00048/PE del 
01.12.2014 per l’esecuzione dei lavori di “posizionamento blocchi servizi (cabine rimovibili), percorsi e pubblica 
illuminazione”; 
Per il settore sa2 : il concessionario “Consorzio La Pineta”, ha ottenuto titolo abilitativo nr E/2015/00003/PE del 
15.06.2015 per l’esecuzione dei lavori di “posizionamento nucleo servizi, spogliatoi, magazzini e area attrezzature gioco 
con segnaletica verticale”; 
Per il settore sa3 : il concessionario “Perla Verde Societa Consortile a Responsabilità Limitata”, ha ottenuto titolo 
abilitativo nr E/2014/00015/PE per l’esecuzione dei lavori di “installazione blocco servizi e allaccio alla fognatura” non è 
ancora stato rilasciato. 
 

Secondo l’indicazione dell’assessore di riferimento, si dovrà pianificare l’azione pensando di installare docce a 
energia solare e rendere il servizio usufruibile mediante l’utilizzo di gettoni, o renderlo a pagamento. 



 
Azione  3 - Sostituzione infissi piano terra e piano primo municipio – ala vecchia. 
Azione conclusa nel 2013 e nel 2014. 
 
Azione  4 - Riqualificazione copertura e lavori interni alla sala consigliare di Cà Manetti. 
Azione conclusa nel 2014/2015.  
Azione conclusa nel 2016 per la sistemazione della seconda parte della copertura. 
 

Secondo quanto relazionato dall’assessore di riferimento, nel gennaio 2015, relativamente : 
1_ai lavori di riqualificazione dell'immobile, sono stati attuati e conclusi nell'anno 2014; 
2_ai lavori parziali della copertura (fronte piazza), sono stati attuati e conclusi nell'anno 2015. 
3_In seguito all'installazione dei pannelli dell'impianto fotovoltaico nella rimanente parte della copertura, si sono verificati 
alcuni fenomeni di infiltrazione d'acqua e sono al vaglio alcune soluzioni con relative quantificazioni economiche, per 
porre rimedio alla situazione. 

A fine 2016 con l’introito di alcune somme a bilancio si è potuto intervenire ripristinando anche le guaine nella 
parte di copertura mancante. 
 
Azione  5 - Riqualificazione palestra Filzi.  
Azione conclusa nel 2016. 
 

Al 12.04.2016 (data del monitoraggio biannuale) e secondo quanto relazionato dall’ufficio di riferimento, nel gennaio 
2015, sono state presentate due domande di finanziamento: 

- la prima in data 10.06.2013 ”Bando ministeriale inerente il Fondo per la pratica sportiva”, 
- la seconda in data 22.10.2014 “Bando regionale per efficientamento energetico”.  

Per la prima domanda, non si era ancora ottenuta risposta di accettazione o negazione. 
Per la seconda istanza, con dgrv nr 535 del 21.04.2015, veniva comunicata l'esclusione dell'immobile al finanziamento 
richiesto. 
Inoltre l'immobile risultava : 
- inserito nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Bei tramite progetto Elena, come si evince dalla 
domanda trasmessa nel mese di novembre 2015 da parte della Città Metropolitana di Venezia alla Comunità Europea; 
- oggetto in data 29.02.2016 di domanda per lo #sbloccascuole, voluto dall’ex Presidente del Consiglio Renzi. 
Proprio quest’ultima istanza è stata accolta e l’ente ha potuto godere dello spazio finanziario necessario all’esecuzione 
dei lavori in esame grazie alla deroga per il rispetto del patto di stabilità. 
Tale intervento, eseguito nel 2016, completa quanto iniziato nel 2013 quando si sono avviati gli interventi per 
impermeabilizzare anche la copertura della scuola. 
 
Azione  5.1 - Riqualificazione Ala Vecchia del Municipio.  
Azione avviata e in esecuzione.  
 
In sostituzione dell’intervento 5 –“riqualificazione della palestra Filzi”, realizzato e concluso nel 2016, viene inserito, nel 
Progetto Elena, il quale opera con finanziamenti della BEI (Banca Europea per gli investimenti) con Città Metropolitana 
di Venezia come capofila, la riqualificazione dell’ala vecchia del Municipio mediante l’installazione di dispositivo di 
isolamento (cappotto esterno) consentendo così la conclusione della ristrutturazione dell’intero edificio. 
L’esecuzione dei lavori è prevista nel primo semestre del 2018. 
Inoltre già a partire dal 2013 si sono messi in atti degli interventi al fine di migliorare l’efficientamento energetico 
dell’immobile quali : sostituzione della caldaia installandone una a condensazione, sostituzione degli infissi al piano 
primo e terra, realizzazione di cappotto su parete fronte serra, e rifacimento della coibentazione della copertura. 
 
Azione  6 - Razionalizzazione dell'uso degli uffici e/o immobili comunali. 
Azione avviata e in esecuzione. 
 

Secondo quanto relazionato dalla Responsabile d'Area e dall'Assessore di riferimento, l'attività di 
razionalizzazione degli edifici di proprietà comunale è stata svolta nel seguente modo : 
 
CENTRO AMBIENTALE - EX FORNACE : è stato inibito l'utilizzo dei locali ai privati in quanto si sono riscontrate 
manomissioni dettate dall'incuria e uso improprio della struttura data in concessione.  



E' invece mantenuta la concessione alle associazioni del territorio e non, aventi la sola finalità sociale e senza 
scopro di lucro. 
 
PLESSI SCOLASTICI : l'assessore di riferimento e la dirigente scolastica hanno predisposto una diversa 
riorganizzazione dell'orario scolastico per l'anno 2016-2017, rimodulando le lezioni sui 5 e non su 6 giorni. Unico plesso 
oggetto di questa modifica per l’anno in corso è quello dell'elementare del capoluogo, in quanto gli altri plessi seguono 
questo regime dal passato anno scolastico. 

Per il 2017-2018, si sono pianificate ulteriori modifiche riguardanti i giorni di rientro pomeridiano togliendoli dai 
plessi del capoluogo e spostando il tempo pieno solamente nel plesso di Stretti. 

Inoltre anche il plesso di Ponte Crepaldo a partire dall’anno scolastico 2017-2018, ha rimodulato le lezioni 
portando i rientri da 3 a 2. 

Le azioni sin qui attuate dovrebbero portare dei benefici in materia di orario d'apertura, ai turni delle pulizie, ai 
consumi e ai costi utenze, al servizio mensa. 
 
EX SAN LUIGI : per tutto il 2015 è stato utilizzato dalle associazioni del territorio. 

Per il 2016 in seguito alla nota inviata nel mese di febbraio dal responsabile dell'Area Ambiente e lavori pubblici 
e con la quale si richiedeva di trovare altra adeguata collocazione allo svolgimento delle attività delle associazioni, 
diversa da quella dell'Ex San Luigi, alla data odierna non risulta che siano state date indicazioni in merito su come 
procedere. 
 
Azione  7 - Implementazione catasto energetico degli edifici pubblici.  
Azione in esecuzione e implementata. 
 

Gli uffici interessati dall'azione in oggetto, collaborano a stretto contatto all'inizio di ogni anno, richiedendo e 
fornendo i dati relativi ai consumi di luce, acqua e gas degli immobili di proprietà del comune. 

Il referente tecnico del Paes, in merito alla sola utenza del gas, al fine di comprendere maggiormente 
l’andamento e il corretto utilizzo degli immobili di cui all’azione nr 6, ha eseguito una verifica sull’effettivo consumo e sui 
costi sostenuti comparando le annualità 2014-2015 e 2015-2016. 
Al momento i dati in nostro possesso non sono completi, mancando le bollette degli ultimi mesi, ma per alcuni edifici si 
può già constatare un lieve aumento sia nei consumi sia nei costi sostenuti. 
 
Azione  8 - Istituzione voce di bilancio "Risparmio energetico". 
Azione avviata e poi sospesa per esigenze di bilancio. 
Azione ripresa nel 2017 
 

Secondo quanto relazionato dalla Responsabile d’Area di riferimento, nel 2014 è stata istituita la voce 
denominata “Risparmio energetico” e destinata agli interventi a favore dei privati e per la quale erano state stanziate a 
bilancio le somme necessarie all'attuazione delle azioni che richiedevano la concessione dei contributi ai privati poi, per 
l'impossibilità di dare avvio alle azioni, tali somme sono andate in economia. 

Uguale situazione si è ripetuta nel 2015. 
Per l'anno 2016, le somme non sono state messe a bilancio, in quanto : 

- si è verificato che gli uffici di competenza non daranno avvio, nell'anno in corso, alle procedure per l'attuazione 
delle azioni; 

- vi sono ulteriori restrizioni in materia di contabilità finanziaria. 
Somme che sono state posizionate nel 2017, ma che non sono state spese in quanto le azioni relative non sono partite. 

Per l’anno 2017, è stata istituita la voce “Alienazione titoli efficienza energetica” destinata agli interventi eseguiti 
dall’ente e la quale, nello specifico, raggruppa i proventi derivanti dalla vendita, tramite la Esco incaricata, dei titoli di 
efficienza energetica intestati al Comune. Tali risorse incamerate vengono utilizzate per la realizzazione di ulteriori 
interventi atti al raggiungimento dell’efficientamento energetico di immobili di proprietà del comune. 
 
Azione  9 - Revisioni convenzioni in essere per la gestione degli appalti termici ed energetici.  
Azione in esecuzione e implementata. 
 

Secondo quanto relazionato dall'ufficio e dall’assessore di riferimento : 



1_a: appalto energetico : fino al 31.03.2016, si risultava in regime di salvaguardia; dal 01.04.2016 al 31.03.2017 efficacia 
dell'affidamento alla ditta Trenta spa (ditta con sede a Trento) avvenuto tramite convenzione Consip e tramite la quale 
verrà acquistata energia verde; 
 
1_b: appalto energetico : dal 01.04.2017 al 31.03.2018 efficacia dell'affidamento alla ditta Gala spa avvenuto tramite 
convenzione Consip e tramite la quale verrà acquistata energia verde. Tra i mesi di luglio e agosto del 2017, Consip 
comunica e segnala una eventuale risoluzione del contratto. L’ufficio appena conoscerà i dettagli dalla stessa Consip 
potrà valutare le future azioni da intraprendere; 
 
2_a: appalto termico : fino al 30.09.2016 era in corso di validità l'affidamento alla ditta Sogedico srl; poi prorogato sino al 
31.12.2016; 
2_b: appalto termico : dal 01.01.2017 al 31.12.2017, in seguito a espletamento di gara, è stato affidato il servizio alla 
ditta Sogedico srl. 
 
Come da indicazioni ricevute, per l'anno 2016/2017 e seguenti, l'ufficio ha valutato e sottoposto all'attenzione del 
Responsabile d'Area, eventuali soluzioni migliorative a quelle già intraprese (opzioni alternative all'affidamento tramite 
mepa) per proseguire con l'espletamento delle procedure da avviare per le nuove gare. 
 
Azione  9.1 - Miglioramento tecnologico/impiantistico per fini di efficientamento energetico.  
Azione in esecuzione e implementata. 
 
 Secondo quanto relazionato dall’ufficio di riferimento, nel corso degli anni, quando le risorse economiche erano 
disponibili, si sono messe in atto azioni di miglioramento tecnologico/impiantistico al fine di ottenere un maggior 
efficientamento energetico. 
 Di seguito, si riporta un breve elenco di ciò che è stato fatto : 

- nel 2012 si è sostituita una caldaia presso la scuola materna “Girotondo” di Torre di Fine e presso la sede 
municipale; si è attivato l’ impianto fotovoltaico presso la scuola media “da Vinci” del capoluogo; si è provveduto 
a coibentare la copertura piana dell’ala vecchia del municipio. Si sono sostituiti gli infissi presso la scuola 
materna “Girotondo” di Torre di Fine, scuola elementare “Ancillotto” di Stretti, scuola elementare “Marconi” di 
Torre di Fine, scuola media “Da Vinci” del Capoluogo,  

- nel 2013 si è attivato l’ impianto fotovoltaico presso la scuola materna “Arcobaleno” del capoluogo e presso la 
sede municipale; si è provveduto alla sostituzione degli infissi del piano primo dell’ala vecchia del municipio. 

- nel 2014 si è installato nuovo gruppo frigo presso la sala consigliare di Cà Manetti nel capoluogo; si è 
provveduto alla sostituzione degli infissi del piano terra dell’ala vecchia del municipio. 

 
Per l’anno 2017 si prevede di poter eseguire la : 
- sostituzione di n. 2 condizionatori aventi gas R22 con n. 2 macchine con gas R410 e da installare presso il 

cimitero capoluogo; 
- sostituzione di n. 3 condizionatori aventi gas R22 con n. 3 macchine con gas R410 e da installare presso l’ala 

vecchia del municipio; 
- sostituzione di n. 2 condizionatori aventi gas R22 con n. 2 macchine con gas R410 e da installare presso l’ex 

centro fornace a Eraclea Mare; 
- sostituzione della caldaia sita presso Cà Manetti in capoluogo; 
- installazione di addolcitori su tutti gli impianti di riscaldamento presente presso gli immobili di proprietà 

comunale; 
- l’applicazione di pellicole agli infissi delle rimanenti scuole al fine di conferire un miglior confort degli spazi 

interni ed efficientamento energetico favorendo inoltre una diminuzione dei costi e dei consumi relativi al 
riscaldamento e raffrescamento degli ambienti; 

- risanamento di isolamento cappotto ammalorato presso scuola elementare Marconi di Torre di Fine. 
 

Inoltre si è provveduto ad ottenere, man mano si ravvisava la necessità, gli attestati di prestazione energetica con 
l’indicazione delle classe di appartenenza. Ne è risultato che su un totale di 15 immobili di proprietà del comune, gli 8 sui 
quali si ha la certificazione sono risultati : 

- 1 in classe energetica A (municipio ala nuova); 
- 4 in classe energetica E (scuola materna “Arcobaleno” del capoluogo, campo sportivo di Ponte Crepaldo, 

Palasport del capoluogo, scuola media “da Vinci” del capoluogo); 



- 3 in classe energetica F (scuola elementare “Marconi” di Torre di Fine, Caserma dei Carabinieri del capoluogo, 
scuola materna “Girotondo” di Torre di Fine). 

Queste certificazioni possono concorrere ad aiutare e a comprendere su quale immobile e con quali priorità, poter agire 
per ottenere in un futuro, delle migliorie dal punto di vista dell’efficientamento energetico. 
 
 Nel 2015 e nel 2017, si sono applicate delle pellicole agli infissi sia della scuola media “Da Vinci” sia della 
scuola materna “Arcobaleno” del Capoluogo, al fine di conferire un miglior confort degli spazi interni ed efficientamento 
energetico favorendo inoltre una diminuzione dei costi e dei consumi relativi al riscaldamento e raffrescamento degli 
ambienti. 
 Sempre nel 2017, si provvederà ad applicare ulteriori pellicole presso la scuola materna “Girotondo” e scuola 
elementare “Marconi” entrambe di Torre di Fine, questo allo scopo di eguagliare l’attenzione su tutti i plessi di proprietà 
del Comune per raggiungere l’efficientamento energetico richiesto e il miglior confort desiderato all’interno ai locali. 
 
Azione  9.2 – TTZ.Tavolo tecnico Zonale - Limitazione d’esercizio per gli impianti ad uso riscaldamento stagione 
invernale.  
Azione pianificata. 
 

Il TTZ - tavolo tecnico zonale della Città Metropolitana di Venezia -, al quale ha aderito anche il Comune di 
Eraclea, è organismo previsto dal PRTRA per il coordinamento di politiche unitarie in materia di prevenzione e 
risanamento dell’aria nell’ambito del territorio della Città metropolitana. Compito del TTZ è quello di coordinare le 
misure previste dai Piani Comunali vigenti al fine di un’azione unitaria ed efficace delle misure previste. Compito del TTZ 
è quindi confrontare, discutere e diffondere le misure comuni per tutto il bacino di riferimento, al fine dell’assunzione di 
decisioni unitarie e coordinate da parte dei Comuni in materia di abbattimento delle emissioni di inquinanti nell’aria. 
 Al fine di raggiungere i vari obiettivi fissati dal TTZ, si è istituita la ZTL in località di Eraclea Mare (vedi azione nr 
19.1) ed è in programma, con l’emanazione di apposita delibera di giunta l’adesione alle “Misure Antinquinamento nei 
comuni” con l’istituzione della “limitazione d’esercizio per gli impianti ad uso riscaldamento nelle stagioni invernali” a 
partire dall’annualità 2017-2018. 
 
Azione 10 - Incentivazione alla sostituzione di vecchi elettrodomestici con apparecchiature a basso consumo.  
Azione sospesa e non avviata per esigenze di bilancio. 
 

Secondo quanto relazionato dall’assessore di riferimento, nel febbraio 2015, doveva essere redatto un avviso 
indirizzato ai privati con individuazione di appositi criteri al fine di predisporre una graduatoria per il riconoscimento del 
contributo; il tutto doveva essere approvato con dgc; la conclusione dell'iter con la pubblicazione veniva fissata entro il 
31.12.2015. 

Su indicazione dell'assessore di competenza, per l'anno 2015, non è più stata data indicazione di portare avanti 
questa azione, dando priorità ad altri progetti in quanto lo stesso aveva avanzato dei dubbi : 
1_ sulla sovrapposizione degli sgravi fiscali statali con il contributo comunale, sull'ipotesi che uno escluda l'altro o sulla 
possibilità di usufruire di entrambi i benefici. 
2_sulla parte operativa dell'azione con l'elaborazione e redazione degli atti amministrativi per la pubblicazione del bando 
per la concessione dell'incentivo stesso, sia di difficile realizzazione, in quanto questo implicherebbe impiegare sul tema 
per lungo tempo, una sola persona rischiando poi di non raggiungere l'obiettivo o di avere una scarsa partecipazione e 
applicazione dell'incentivo economico messo a disposizione. 

In merito alla disponibilità delle risorse economiche, al momento della predisposizione del bilancio di previsione 
dell'ente e relativo agli anni 2016-2017-2018, non sono state previste somme da destinare al tema, ci si riserva di 
affrontare nuovamente la necessità economica in sede di variazione di bilancio. 

Con l’insediamento della nuova amministrazione nel mese di giugno 2016, l’azione esposta all’assessore di 
riferimento, è stata nuovamente sospesa per l’assenza di risorse economiche al momento della predisposizione del 
bilancio 2017-2018-2019. Ci si riserva di valutare il tema più avanti. 
 
Azione 11 - Incentivo all'installazione di sistemi di regolarizzazione automatica della temperatura. 
Azione non avviata. 
 

Per l'anno 2015, le aree interessate alla predisposizione dell'azione, Servizi al Cittadino e Politiche del 
Territorio, non si sono ancora confrontati sulle modalità di attuazione in quanto non sono state date indicazione degli 
assessori di competenza. 



Per l’anno 2016, l’assessore di riferimento per l’Area Servizi al Cittadino, ipotizzata la suddivisione dell'azione 
in: 
- parte formativa rivolta alla popolazione, da avviare nel 2016 con lo svolgimento di incontri tenuti da tecnici formati sul 
tema a favore sia delle ditte presenti nel territorio che forniscono il materiale,  sia dei cittadini, al fine di spiegare i 
benefici, gli incentivi economici e i prodotti presenti nel mercato; 
- parte operativa con l'elaborazione e redazione degli atti amministrativi per la pubblicazione del bando per la 
concessione dell'incentivo stesso. 
Anche per questa azione, lo stesso assessore, ha avanzato dei dubbi : 
1_sulla parte operativa dell'azione con l'elaborazione e redazione degli atti amministrativi per la pubblicazione del bando 
per la concessione dell'incentivo stesso, sia di difficile realizzazione, in quanto questo implicherebbe impiegare sul tema 
per lungo tempo, una sola persona rischiando poi di non raggiungere l'obiettivo o di avere una scarsa partecipazione e 
applicazione dell'incentivo economico messo a disposizione. 
In merito alla disponibilità delle risorse economiche, al momento della predisposizione del bilancio di previsione dell'ente 
e relativo agli anni 2016-2017-2018, non sono state previste somme da destinare al tema, ci si riserva di affrontare 
nuovamente la necessità economica in sede di variazione di bilancio. 

L’assessore di riferimento dell’Area Politiche del Territorio, ritiene che l'azione può avere realmente avvio solo 
in seguito alla valutazione e messa in atto di scelte concrete partendo dallo stanziamento di risorse economiche certe, 
come succede nel caso dello smaltimento del cemento amianto e provvedere in seguito alla redazione di un bando 
aperto a tutta la cittadinanza. 
E’ stata avanzata la proposta di sostituzione dell’azione, la concessione dell'incentivo economico per l'installazione del 
"sistema di regolarizzazione automatica della temperatura" con la concessione dello stesso incentivo per la "sostituzione 
di lampadine a basso consumo per risparmio energetico", si ritiene che l'azione possa essere ampliata a entrambi gli 
interventi. 
Questo implica il dover reperire le risorse economiche necessarie e a tal fine si deve comprendere se, dal punto di vista 
delle regole di bilancio (sull’argomento dovrà essere consultata la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria), sia 
possibile l'utilizzo, delle eventuali economie relative alle opere pubbliche o alla manutenzione ordinaria/straordinaria, 
aventi all'oggetto la pubblica illuminazione. 

Potrebbe essere d'interesse contattare le stesse ditte che sono risultate aggiudicatarie dei lavori/servizi 
(manutenzione ordinaria, straordinaria, noleggio operativo, via Roma e laterali, via Braida I), al fine di comprendere se è 
possibile la fornitura di lampadine a basso consumo e risparmio energetico. 
Solo in seguito si può valutare con quale modalità e in che quantità, si possa procedere con la distribuzione delle 
lampadine stesse. 

Con l’insediamento della nuova amministrazione nel mese di giugno 2016, l’azione esposta all’assessore di 
riferimento, è stata nuovamente sospesa per l’assenza di risorse economiche al momento della predisposizione del 
bilancio 2017-2018-2019. Ci si riserva di valutare il tema più avanti. 
 

L'azione nr 11 si sdoppia in due :  
a_11.1 - Incentivo all'installazione di sistemi di regolarizzazione automatica della temperatura. azione non avviata. 
b_11.2 - Incentivo per la sostituzione di lampadine a basso consumo per risparmio energetico. nuova azione proposta. 
 
Azione 11.1 - Incentivo per la sostituzione di lampadine a basso consumo per il risparmio energerico. 
Azione non avviata. 
 
Per questa nuova azione, in merito alla disponibilità delle risorse economiche, al momento della predisposizione del 
bilancio di previsione dell'ente e relativo agli anni 2016-2017-2018, non sono state previste somme da destinare al tema, 
ci si riserva di affrontare nuovamente la necessità economica in sede di variazione di bilancio. 

Con l’insediamento della nuova amministrazione nel mese di giugno 2016, l’azione esposta all’assessore di 
riferimento, è stata nuovamente sospesa per l’assenza di risorse economiche al momento della predisposizione del 
bilancio 2017-2018-2019. Ci si riserva di valutare il tema più avanti. 
 
Azione 12 - Collettamento titoli di efficienza energetica dei privati (valorizzazione dei certificati bianchi). 
Azione non avviata in quanto di difficile esecuzione. 
Azione decaduta. 
 

L’assessore di riferimento, relazionando sull’azione, fa memoria in merito allo spirito con cui l'azione stessa 
fosse stata proposta. 



In un primo momento si era previsto che a fronte della cessione dei titoli, si dovesse dare come incentivazione, lo 
scomputo degli oneri calcolati per la realizzazione degli interventi edilizi stessi. 

Ci si è poi confrontati con la realtà. Nella maggior parte dei casi, gli interventi da realizzare si sono riassunti 
nell'impermeabilizzazione delle pareti perimetrali con cappotto esterno e di sostituzione infissi, che di per sé non 
generano oneri. Questo ha fatto nascere l'incognita di come poter restituire il beneficio economico al privato una volta 
che è entrato a far parte del bilancio comunale. 

Gli scenari sopra descritti hanno reso di difficile attuazione il collettamento dei titoli dei certificati bianchi. 
Anche questo caso implica il dover reperire le risorse economiche necessarie e a tal fine si deve comprendere 

se, dal punto di vista delle regole di bilancio (sull’argomento dovrà essere consultata la responsabile dell'area 
economico finanziaria), sia possibile l'utilizzo, delle eventuali economie relative alle opere pubbliche o alla manutenzione 
ordinaria/straordinaria, aventi all'oggetto la pubblica illuminazione. 

Ulteriore alternativa indicata dall'assessore di riferimento, da approfondire, potrebbe essere quella inserita nella 
legge finanziaria del 2015, che consentirebbe il "baratto" del credito con l'esecuzione di interventi sull'ambiente 
(sull’argomento dovrà essere consultata la responsabile dell'area economico finanziaria), come si è verificato nel caso 
degli scomputi oneri a fronte di realizzazione di opere per la riqualificazione della pubblica illuminazione in alcune 
porzioni del territorio (Eraclea Mare). 

Come già avanzato dal Responsabile d'Area, dovrà essere stilata apposita informativa diretta ai tecnici e ai 
privati, al fine di spiegare la fattibilità dell'azione già a partire dal momento dell'autorizzazione all'esecuzione 
dell'intervento edilizio. 
 
Azione 12.1 - Collettamento titoli di efficienza energetica dell’ente (valorizzazione dei certificati bianchi). 
Azione in esecuzione. 
 

Secondo quanto relazionato dall’ufficio di riferimento, nel 2013, in seguito alla partecipazione alla “Campagna 
efficiENTI” ideata dal GSE e Legambiente, la quale dava la passibilità alle pubbliche amministrazioni di recuperare i 
certificati d’efficienza energetica maturati su interventi eseguiti sino a sei anni antecedenti, il Comune di Eraclea con 
determina nr 110 del 12.04.2013, affidava il “servizio di gestione finanziaria dei titoli di efficienza energetica (tee), 
associati agli interventi di : 

- sostituzioni infissi; 
- isolamento pareti; 
- installazione di regolatori di flusso luminoso”,  

alla ESCO denominata AzzeroCo2 con sede a Roma per 8 anni (2014-2022). 
 

Nel 2014 il GME (gestore mercato energetico) ha quantificato al Comune di Eraclea nr 22,82 Titolo di efficienza 
energetica (totali 182,49 per gli otto anni di durata del contratto). 

In seguito alla vendita di tali titoli negli anni 2015 -2016 da parte della esco incaricata, nel 2017 si è provveduto 
a riscuotere la quota spettante all’ente pari a € 8.323,84. I proventi riscossi verranno riutilizzati per mettere in atto 
ulteriori interventi di efficientamento energetico sul patrimonio comunale. 
 
Azione 13 - Il Pedibus: a scuola tutti assieme.  
Azione avviata con sperimentazione e rinviata all'anno scolastico 2017/2018. 

 
La presente azione prevede la collaborazione di tre aree diverse, Servizi al Cittadino, Ambiente e Lavori 

Pubblici, Comando di Polizia Locale. 
Area servizi al Cittadino. 
Come già relazionato dall’ufficio di riferimento a febbraio 2015, doveva procedere alla redazione di questionario 

con lettera accompagnatoria, da sottoporre ai genitori degli alunni dei plessi siti nel Comune di Eraclea, per 
comprendere se vi era l'interesse all'istituzione di questa tipologia di servizio. 
Benché la documentazione sia stata predisposta, non si è dato avvio alla somministrazione ai genitori, in quanto nella 
stessa annata vi sono state altre novità, (es. diversa gestione del servizio mensa) e si è pensato di non eccedere con 
troppi cambiamenti all'interno dello stesso anno scolastico. 

Ad aprile 2016 ci sarà la nuova convalida dei Consigli dei Ragazzi e solo in seguito torneranno ad affrontare il 
tema in oggetto, lavorando alla somministrazione del questionario elaborato dall'ufficio. 

Con l’insediamento della nuova amministrazione nel mese di giugno 2016, l’azione è stata esposta 
all’assessore di riferimento a febbraio 2017, non sono state date delle indicazioni chiare in merito alle attività da 
intraprendere. 



 
 
Area Ambiente e Lavori Pubblici. 
Come già relazionato dall’ufficio di riferimento a gennaio 2015, in seguito a verifica della disponibilità di bilancio, 

era in programma la realizzazione di alcuni passaggi pedonali rialzati al fine di consentire agli studenti che si accingono 
all’entrata dei plessi scolastici, e nel complesso a tutti i pedoni, l’attraversamento delle carreggiate in piena sicurezza. Si 
programmava che i primi attraversamenti che sarebbero dovuti partire, erano in località di Ponte Crepaldo, in Via Sette 
Casoni, per consentire un sicuro passaggio alla scuola elementare e materna e nel capoluogo in Via Sepulcri. 
Si sarebbe proceduto anche con l’installazione di segnaletica stradale orizzontale, per una migliore identificazione dei 
percorsi. 

Nel 2016, gli attraversamenti realizzati sono stati : 
- in località di Ponte Crepaldo, in Via Sette Casoni, nei pressi della scuola elementare Filzi; 
- nel capoluogo, all’incrocio via IV novembre con via Martiri della Libertà, entrata al cimitero; 
- nel capoluogo, all’incrocio via XX settembre con via Sepulcri, nei pressi della scuola elementare "de amicis". 

Si porta a conoscenza che, sempre in corrispondenza della scuola elementare "Filzi", il piazzale prima  
destinato a parcheggio di autovetture è stato riorganizzato e finalizzato al solo utilizzo della sosta degli scuola bus. 

Nel 2017 altro attraversamento realizzato è quello nel capoluogo, in via Roma in adiacenza e continuazione con 
la Piazza Garibaldi. 

 
Area del Comando di Polizia Locale. 
Il suo contributo consisteva nell’affiancare le prime due aree al momento della realizzazione dei percorsi sia dal 

punto di vista progettuale che materiale.  
 
Azione 14 - Sostituzione auto comunali. 
Azione non avviata per esigenze di bilancio. 
 

Secondo quanto relazionato dall’assessore di riferimento, nel gennaio 2015, nel corso dell’anno 2014 è stato 
richiesto al Comandante della Polizia Locale di avviare una procedura di ricerca al fine di consentire l’acquisto di un’auto 
ibrida. Il tutto si è purtroppo bloccato, in quanto non vi era lo spazio economico. 

Al momento del monitoraggio interno (febbraio 2016), le attività risultano ferme considerati i vincoli fissati in 
materia di contabilità finanziaria con la legge nr 228/2012 art. 143, il quale vieta, alle pubbliche amministrazioni, 
l’acquisto di autovetture sino al 31.12.2014. Restano ferme le esclusioni di cui all’art. 144 riservate “ai servizi istituzionali 
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di 
assistenza”. 

Alla data del secondo monitoraggio (settembre 2017), la normativa di cui al punto precedente non è stata 
modificata anzi ha prolungato il divieto d’acquisto lasciando valide le eccezioni.  
Risulta problematica la ricerca delle risorse economiche per affrontare la spesa. 
 
Azione 15 - Riduzione dei mezzi di raccolta rifiuti incentivando il compostaggio domestico.  
Azione in esecuzione e ampliata. 
 

Secondo quanto relazionato dall’ufficio e dall’assessore di riferimento le modifiche apportate al sistema di 
raccolta rifiuti riguardano: 
1_la riorganizzazione della modalità di raccolta; 
2_la riorganizzazione dell'orario di raccolta, suddividendola in un turno al mattino e un turno al pomeriggio; 
3_la separazione della raccolta del verde e dell'umido, diminuendo i giri per la raccolta dell'umido e aumentando quelli 
per il verde; 
4_la dilazione della raccolta della plastica (da settimanale a quindicinale); 
5_l'obbligo del compostaggio domestico sulle linee di confine del Comune di Eraclea, incrementando il nr di utenze dal 
917 del 2014, al 938 del 2015, al 941 a luglio 2017; 
6_conferma del beneficio concesso sulla riduzione della tassa dei rifiuti per quelle utenze che optano per l'utilizzo della 
pratica del compostaggio domestico. 
 

E’ stato ribadito che il parco macchine messo a disposizione per effettuare il servizio di raccolta delle varie 
frazioni di rifiuto è rimasto invariato. 



Da una ricerca sui costi relativi al carburante nelle annate 2014 e 2015 si è potuto riscontrare che a livello 
nazionale, vi è stata una leggera inflessione dei prezzi, in quanto la media annuale risulta € 1.610,10 per il 2014, € 
1.405,29 per il 2015.  

Anche se richiesti, non è stato possibile valutare l’eventuale diminuzione dei km percorsi dai mezzi nelle diverse 
annate, al fine di verificare se vi sia stato un ulteriori beneficio dalla modifica del servizio di raccolta rifiuti operato 
all’interno del territorio del Comune di Eraclea. 

E' stata introdotta l'economobile per la raccolta dell'olio esausto nelle varie frazioni; per migliorare il servizio si è 
operato anche sulla modifica del calendario di raccolta, sugli orari e sulle giornate. 
 
Azione 16/25 - Acquisti verdi.  
Azione avviata e in esecuzione. 
 

Secondo quanto relazionato dagli uffici, gli acquisti verdi di competenza riguardano : 
 
1_(ufficio ecologia) acquisto, a partire dall’anno 2014 sino all’oggi, di energia verde per la fornitura dell’energia elettrica 
sia per gli edifici di proprietà comunale sia per la pubblica illuminazione per una percentuale pari al 20% del massimale 
del lotto fornito dalla convenzione consip; 
2_(ufficio economato) acquisto, a partire dall’anno 2013 sino all’oggi, di materiale di consumo vario avente il "requisito 
verde":  
- rotoli di carta igienica (totale quantità ordinata 1000) - marca lucart eco 100% riciclata; 
- asciugamani a "C" riciclata a 1 velo, confezioni da 156 pezzi (totale quantità ordinata 37.440) - marca lucart eco 100% 
riciclata; 
- carta a4 riciclata (100 risme) - marca steinbeis 100% riciclata; 
- carta a3 riciclata  (10 risme) - marca mondi - carta non proveniete da deforestazione: 
Per una spesa annua pari a € 1.700,00. 
3_(ufficio ced) acquisto, a partire dall’anno 2013 sino all’oggi, di materiale informatico vario avente il "requisito verde": 
- due forniture, effettuate tramite acquisto in mepa e relative a 10 pc (dt nr 530/2013 € 6.299.59) e 1 plotter (dt nr 
529/2013 € 2.036,80); 
- due forniture, effettuate tramite acquisto in mepa e relative a 10 pc (dt nr 623/2014 € 4.851,57), 5 stampanti 
multifunzione (dt nr 624/2014 € 1.799,62) e 2 server di rete e accessori (dt nr 562/2014 € 32.514,22); 
- una fornitura, effettuata tramite acquisto in mepa e relativa a di nr 1 notebook (dt nr 55/2015 € 497,76); 
- due forniture, effettuate tramite acquisto in mepa e relative a 10 pc (dt nr 363/2017 € 1.891,00), 2 stampanti 
multifunzione (dt nr 181/2017 € 488,49); 

 
Inoltre, a partire dal 01.01.2016, come verificato con l'ufficio segreteria, si è provveduto ad avviare un'azione di 

diminuzione dell'utilizzo della carta e di risorse economiche con la sostituzione dell'acquisto dei giornali cartacei con 
quelli digitali, passando da 4 quotidiani cartacei a 3. 
 
Azione 17 - Sostituzione corpi illuminanti.  
Azione in esecuzione e  implementata. 
 

Secondo quanto relazionato dall’ufficio di riferimento, nel gennaio 2015, l'azione ha avuto avvio già nel 2013, 
con la sostituzione di alcune lampade sia nel Capoluogo sia in Eraclea Mare con successiva installazione di corpi 
illuminanti a led. 

Nel corso dell’anno 2014 sono stati eseguiti una serie di sopralluoghi con il fine di predisporre gli elaborati e gli 
atti che consentissero l’affidamento, a ditta esterna, il servizio di terzo responsabile per la manutenzione degli impianti 
della pubblica illuminazione. L'affidamento è avvenuto nell'anno 2015.  

Vista l’esperienza positiva, l’affidamento del servizio è stato affidato nuovamente anche per gli anni 2016 e 
2017 sempre in seguito a espletamento di regolare gara. 

Nel 2015 si è predisposto apposito bando per la sostituzione di ulteriori punti luce con altri ad alta efficienza. 
Nel 2016 si è provveduto all'affidamento del servizio di noleggio operativo di 9 quadri con la sostituzione di 474 

corpi illuminanti da mercurio/vapori di sodio a led per la durata totale di 8 anni. 
 
 
 
 



Azione 18/27 - Attività di Formazione (interna/esterna).  
Attività in esecuzione. 
 
INTERNA 

Al momento e solamente per l’occasione, il compito della formazione interna è stata svolta dal referente tecnico 
del Paes, Arch. Mazzon. 

In seguito al confronto avvenuto con il Sindaco, si è richiesto ai singoli Responsabili d'Area che, almeno a 
cadenza SEMESTRALE, venga effettuato un incontro formativo e informativo con i colleghi assegnati alla propria area 
per affrontare la situazione di sviluppo delle azioni del Paes ad ognuno di loro assegnate. 
Successivamente dovrà essere fornita, copia del modulo della formazione, per mantenerla agli atti, consentendo una più 
agevole documentazione dell'attività. 
 Al momento del cambio di amministrazione si è invitato i vari Responsabili d’Area a provvedere ad eseguire un 
incontro con i nuovi amministratori in relazione ai diversi assessorati. Si è data disponibilità ad eseguire tali incontri in 
affiancamento. 
 
ESTERNA 

Il tema della modifica del sistema di raccolta dei RIFIUTI, nel 2016, è stato affrontato grazie alla collaborazione 
tra Comune e Alisea: 
- dai Consigli di frazione del Brian, Torre di Fine e Stretti, come si evidenzia dai verbali delle sedute (consigli non più 
rinnovati dopo giugno 2016); 
- con la popolazione, in tutte le frazioni; 
- con gli operatori turistici; 
- con i commercianti del territorio. 
 

Sul tema della RACCOLTA DIFFERENZIATA, sia per l'anno 2015 sia per il 2016, in collaborazione con Alisea e 
Consiglio di Bacino, si è dato avvio a un progetto didattico cofinanziato e indirizzato alle scuole elementari. 
Nella realtà del Comune di Eraclea, si è sviluppato questo progetto presso la Scuola Elementare "De amici" del 
capoluogo, dove tecnici esperti sulla materia si sono recati per lo svolgimento di alcuni incontri formativi. 
Esperienza che si è riproposta per l’anno scolastico 2016-2017 con il progetto didattico per la riduzione dei rifiuti “ho 
l’ambiente che mi frulla in testa” con concorso e premiazione nel mese di maggio 2017. 
 Altra attività sul tema è stata rivolta all’utenza di Eraclea Mare svolgento degli incontri informativi e formativi per 
gli operatori del settore nei mesi di maggio e giugno 2017 integrato con la distribuzione di volantini multilingue. 

L’ente ha dato il patrocinio per lo svolgimento di corsi aventi tema sulle procedure di riciclo. 
Inoltre, sempre tramite collaborazione con Alisea e Veritas, si è svolta nel mese di luglio un’iniziativa di 

comunicazione ambientale “infobike litorale veneziano” per il riciclo del TETRAPACK. 
Adesione al progetto proposto da Legambiente in accordo con il Comune di Jesolo integrando il progetto Life+ 

Natura e adesione al progetto puliamo il mondo in concomitanza con al giornata ecologica svolta nel mese di settembre. 
 

Sul tema dell'ENERGIA, si è svolto nel mese di ottobre 2015 presso il centro Ambientale di Eraclea Mare Ex 
fornace“, un incontro formativo aperto alla cittadinanza e alle associazioni di categoria, sul tema della "susteinable 
energy week 2015" e promosso dallo Studio tecnico Omega e per il quale con dgc nr 72 del 07.05.2015 si è concesso il 
patrocinio. 
 
 Sul tema generico dell’AMBIENTE nel mese di : 

- giugno 2017, presso il centro ambientale di Eraclea Mare si è tenuto un evento promosso dal CAI per 
“conoscere la Pineta”; 

- luglio 2017, presso la sede di Cà Manetti l’ente ha tenuto un corso formativo e informativo, rivolto sia al 
personale interno che a privati e professionisti, sui CAM criteri ambientali minimi ; 

- settembre 2017, presso il centro ambientale di Eraclea Mare, l’associazione “l’umana dimora” terra un incontro 
sul tema” ecologia umana e ambientale”. 

 
Azione 19 – Trasporti sostenibili.  
Attività in esecuzione e implementata. 
 

Secondo quanto relazionato dall’ufficio di riferimento, per l’azione in oggetto: 



- nel 2014, il comune aderisce al progetto eMobility Venice promosso dall’ATVOPARK spa, al fine di ottenere una 
maggior mobilità efficiente e sostenibile, approvando anche le linee guida del progetto; 
- nel 2015, in seguito a collaborazione con il BIM e con il Vegal è stato possibile realizzare in modo parziale due tratti di 
pista ciclopedonale lungo viale dei fiori in Eraclea Mare (itinerario giralagune) – con la messa in sicurezza di alcune 
porzioni della provinciale che collega la località balneare con Caorle;  
- nel 2016, è stato approvato il progetto esecutivo del nuovo tracciato della pista ciclopedonale Ponte Crepaldo 
Valcasoni; sono state avviate, tramite il SUA di Venezia, le procedure per l'affidamento dei lavori che si sono conclusi 
nel 2017; 
- per terminare quanto iniziato nel 2015, nel 2017 è stato presentato ad Avepa, progetto per completare la messa in 
sicurezza della ciclabile di viale dei fiori in Eraclea Mare; 
- benché non abbia avuto buon esito, in quanto si è verificato un problema tecnico nel ricevimento della domanda, nel 
2017 si è trasmessa la documentazione atta alla partecipazione al “bando ministeriale sulla mobilità sostenibile Casa-
scuola” con capofila Portogruaro per la realizzazione di una pista ciclabile in località di Torre di Fine; 
- sempre nel 2017 si è provveduto : alla realizzazione di tratto di pista all’incrocio via Roma con via Piave consentendo  
l’arrivo in Piazza Garibaldi, in piena sicurezza; all’avvio della riqualificazione Eraclea Mare con sistemazione della 
viabilità ciclabile e avviato l’iter per la realizzazione di un futuro tratto che collega il capoluogo con la località balneare. 
 
Azione 19.1 – Istituzione della zona traffico limitato in località Eraclea Mare.  
Attività in esecuzione e implementata. 

Secondo quanto relazionato dall’ufficio di riferimento, in seguito a emanazione di apposita dgc nr 120 del  
14.06.2007 è stata istituita, per il periodo di attivazione della stagione balneare nella località di Eraclea Mare da giugno a 
settembre, apposita zona a traffico limitato in via Dancalia, delimitato dagli incroci con via Lecci e via Marinella. 
 
Azione 20 - Piano delle acque.  
Azione in esecuzione. 
 

Il Responsabile d’Area di riferimento, ha relazionato in merito alla fase nr 1, la quale si è conclusa in data 
12.08.2015 con l'adozione tramite emanazione di apposita dcc nr 40 e che ha messo il punto sulle criticità di Via Toti e 
Via Gioberti. 
L'iter per la risoluzione delle problematiche di cui al punto precedente, è stato avviato dal Consorzio della Bonifica a 
inizio marzo 2016 con le procedure atte all'aggiudicazione della realizzazione delle opere. (Visti i successivi sviluppi si è 
creata specifica azione nr 20.1 – Impianto portale sollevamento acque meteoriche). 

Per la fase nr 2, atta alla risoluzione dei problemi idraulici riscontrati nella prima fase, si è conclusa entro giugno 
2016, con l'approfondimento delle criticità emerse presso: 
1_Eraclea Mare, località dove sono sconosciute le reti di smaltimento acque piovane e dove si dovrà dare avvio alle fasi 
di indagine; 
2_via Europa e via Zanusso in eraclea capoluogo. 

Si è aderito a un bando regionale per finanziare interventi sulla rete idrica minore e sono stati presentati e 
accolti due progetti, per via Da vinci e zona Via Paludelli, in merito alla realizzazione di alcune opere ad opera del 
Consorzio della Bonifica nell'anno 2016. 

La fase nr 2, si è conclusa in data 03.11.2016 con l'adozione tramite emanazione di apposita dcc nr 143. 
A seguito la Regione ha richiesto che sia elaborata la VAS da allegare al piano e il Comune entro la fine 

dell’anno 2017 affiderà apposito incarico professionale per l’elaborazione di quanto richiesto. 
 
Azione 20.1 - Impianto portale sollevamento acque meteoriche.  
Azione in esecuzione. 
 

Secondo quanto relazionato dall’ufficio di riferimento, per l’azione in oggetto in seguito : 
- a determina della Città Metropolitana di Venezia n. 1116/2015, per l’ approvazione e la pubblicazione di 

apposito bando per l’erogazione di contributi economici ai comuni da impegnare per le messa in sicurezza 
idraulica del territorio, al quale il comune di Eraclea ha partecipato con domanda prot. n. 15319 del 30.07.2015 
per l’intervento di “scarico di emergenza nel canale irriguo Stretti sud”; 

- a determina della Città Metropolitana di Venezia n. 3150/2015, per l’approvazione dell’elenco di graduatoria di 
priorità B relativa alla realizzazione degli interventi idraulici; 

- a determina della Città Metropolitana di Venezia n. 3400/2016, con la quale si comunica al comune di Eraclea 
la concessione del contributo pari a € 70.000,00 ; 



- a determina dell’ente nr 153/2016 con la quale veniva impegnata la quota di competenza; 
- a delibera di Giunta comunale nr 18/2017 con la quale si è approvato l’ accordo di programma stipulato tra il 

Consorzio della Bonifica, Asi spa e il Comune di Eraclea;  
- all’espletamento delle procedure di gara con conseguente affidamento dei lavori alla ditta; 
- all’approvazione del protocollo operativo tra i tre soggetti; 
- alla conclusione di lavori e all’approvazione della documentazione di contabilità finale; 

con il mese di settembre 2017, l’opera potrà definirsi conclusa raggiungendo uno degli obiettivi fissati nel Piano della 
Acque. 
 
Azione 20.2 – Programmazione strategica integrata per la prevenzione, mitigazione e monitoraggio di 
emergenze idrogeologiche. 
Azione in esecuzione. 
 

Secondo quanto relazionato dall’assessore di riferimento, consci del grado di fragilità che caratterizzano i nostri 
territori, soggetti negli ultimi anni a numerosi e frequenti fenomeni di innondazioni e smontamenti, i vari enti, comunali e 
sovra comunali, hanno deciso di sottoscrivere dei protocolli di intesa che definiscono azioni e pianificazioni per 
proteggere i territorio e consegnarli nel miglior aspetto possibile alle generazioni future. 

In quest’ottica, il Comune di Eraclea, ha sottoscritto: 
- nel 2014 il manifesto di intenti verso il contratto di fiume del Basso Piave; 
- nel 2017 il protocollo di intesa per il coordinamento tecnico scientifico della progettualità riferita al “contratto 

della costa veneta”. 
 

Azione 21 - Sostituzione parco lampade su territorio comunale. 
Azione in esecuzione e implementata. 
 

Secondo quanto relazionato dall'ufficio di riferimento, nell'anno 2016 sono stati eseguiti i lavori di sostituzione di 
corpi illuminanti da mercurio/vapori di sodio a led su alcune vie del territorio : 

- via Roma e laterali nel Capoluogo - 70 lampade, come approvato con det nr 504 del 24.12.2015; 
- via Braida - 30 lampade, come approvato con det nr 503 del 24.12.2015. 
Ulteriori lavori sono stati eseguiti nel 2017 sia presso la località di Eraclea Mare che in alcune vie del Capoluogo. 

 
Azione 22.1 - Parco interattivo VEGAL – primo progetto parco IV Novembre Eraclea Capoluogo. 
Azione conlcusa. 
 
Nel 2012 è stata istituita una prima guida interattiva, denominata "IV Novembre" e relativa al parco sito nel Capoluogo. 
Tale guida era rivolta agli studenti del territorio e per facilitarne la consultazione era stato realizzato un portale apposito; 
portale che come riferito dall'assessore di riferimento è stato di certo utilizzato fino a quando vi era interesse. 

Purtroppo alla data del 31.03.2016, è stato verificato che il link a tale portale non è più attivo per la 
consultazione. 
 
Azione 22.2 - Parco interattivo VEGAL - secondo progetto pineta di eraclea mare. 
Azione avviata e poi sospesa.  
Azione decaduta. 
 

Sull'onda della prima esperienza positiva, vi era la volontà di creare simile guida per una porzione della pineta a 
Eraclea Mare e sita nei pressi del Centro Ambientale "Ex Fornace". 
Progetto che a quanto finora riscontrato, sembra non abbia avuto seguito. 
Per tale ragione si ritiene che l'azione possa essere dichiarata decaduta. 
 
Azione 23 - Sistemazione dei percorsi e installazione panchine nella pineta di Eraclea Mare.  
Azione conclusa nel 2014. 
 
Azione 24 - Realizzazione dell'iniziativa della "Settimana ecologica" almeno una volta per anno scolastico. 
Azione avviata e implementata con l'istituzione del mese ecologico. 



Per l’anno 2016, la giornata ecologica è stata svolta l’ultimo sabato del mese di maggio; mentre in merito al 
mese ecologico, i temi e gli eventi sviluppati nel mese di maggio hanno preso avvio il 29.04 con la visita all’idrovora di 
Brian, per concludersi il 20.05 presso il Centro Ambientale di Eraclea Mare. 

Per l’anno 2017 l’ente ha dato il proprio patrocinio all’evento organizzato dall’associazione Aiutaci a respirare 
nella frazione di Brian durante il quale è stato piantumata una quercia. Il mese ecologico non ha avuto avvio. 

Mentre la giornata ecologica si è svolta il 23 settembre in adesione con la giornata “puliamo il mondo 2017” 
proposta da Legambiente e rivolta agli studenti e loro genitori di tutte le scuole, pubbliche e private, site nel territorio del 
Comune di Eraclea. 
 
Azione 26 - Riorganizzazione sistemi di raccolta rifiuti con standardizzazione dei servizi a livello sovracomunale 
ALISEA-ASVO-VERITAS.  
Azione in esecuzione. 
 

Secondo quanto relazionato dall’assessore di riferimento, la presente azione ha come oggetto finale: 
1_il piano di razionalizzazione per la partecipazione dal punto di vista societaria di ASVO-ALISEA-VERITAS - fusione 
societaria con relative quote di competenza; 
2_il piano di integrazione industriale con l'organizzazione nei vari comuni, sia della provincia di Venezia, sia Treviso, per 
un totale di 46 amministrazioni, del sistema di raccolta dei rifiuti concedendo eventuali incentivi mensili. 
 

Viene comunicato che Veritas, come capogruppo, ha avviato uno studio per lo smaltimento dello spiaggiato da 
applicare a tutti i comuni della costa veneziana; lo studio che è passato alla fase operativa con la redazione delle 
soluzioni alle problematiche riscontrate. 

Inoltre con la collaborazione del consiglio di bacino, il Comune di Eraclea assieme ad altri enti, come si evince 
della dcc nr 8 del 22.02.2016, a far data dal 01.01.2017 passerà, dall'attuale sistema di raccolta rifiuti a quello puntuale 
con l'applicazione del nuovo tributo denominato TARIP. 

 
Modifica importante del servizio è stata quella dell’ampliamento del servizio togliendo delle batterie stradali in 

alcune vie di raccolta istituendo il porta a porta come risposta al continuo abbandono di rifiuti in punti determinanti del 
territorio. 
 Si è quindi operato nel seguente modo, togliendo : 
n. 2 batterie in VIA TOSCANINI -> completamento del porta a porta da incrocio via Paluda a via Piave-> utenze servite 
n. 33; 
n. 0 batterie in VIA PIAVE -> ampliamento e riordino del porta a porta per le abitazioni poste dopo il conventino e fino a 
via Tombolino-> utenze servite n. 10; 
n. 2 batterie in VIA TOMBOLINO -> passaggio totale a porta a porta-> utenze servite n. 19; 
n. 2 batterie in VIA D’AZEGLIO -> passaggio totale a porta a porta-> utenze servite n. 12; 
n. 2 batterie in VIA SETTE CASONI -> completamento del porta a porta fino a Via Valle Tagli-> utenze servite n. 3; 
n. 2 batteria in VIA 8 MARZO -> passaggio totale a porta a porta-> utenze servite n. 17; 
n. 0 batteire in VIA TOMMASEO -> ampliamento del porta a porta fino all’abitazione con civ. 73-> utenze servite n. 10; 
n. 1 batteria in VIA VALLE TAGLI -> passaggio totale a porta a porta-> utenze servite n. 16; 
n. 2 batterie in VIA STRADONE II -> passaggio totale a porta a porta-> utenze servite n. 36. 
 

A tutti i cittadini è stata consegnata una lettera a casa che spiegava la modifica al servizio. Per alcune abitazioni di via 
Toscanini, di via Piave e di via 8 Marzo è stata consegnata un lettera simile a quella predisposta per gli altri cittadini ma 
con l'invito a partecipare ad un incontro pubblico. 

 
Azione 28 - Riqualificazione e valorizzazione per l'ambiente con la particolarità del sito di Eraclea Mare - arredo 
urbano.  
Azione in esecuzione. 
 

Secondo quanto relazionato dall'ufficio di riferimento, dopo aver provveduto nel 2014 all’affidamento di incarico 
allo studio MADE per la redazione di uno studio di fattibilità e progetto preliminare per la riqualificazione della località 
balneare, si è potuto partecipare a bando regionale per la concessione di contributo economico per la realizzazione delle 
opere in esso contenuto. 



Nel 2015 a conclusione della prima fase, è stato concesso dalla Regione Veneto contributo economico, confermato con 
decreto nr 25 del 01.06.2015, il quale riporta come impegno da parte dell’ente la conclusione delle opere entro il 
30.12.2019.  

Si è così provveduto nel 2016 ad affidamento di apposito incarico allo studio made per la rielaborazione del 
progetto di fattibilità tecnico economica per la redazione di una tavola d'insieme; nel 2017 si provvederà ad affidare 
incarico per la redazione del progetto definitivo –esecutivo al fine di rispettare le tempistiche imposte. 

Si è comunque dato avvio a lavorazioni inerenti l'esecuzione di alcuni interventi relativi al primo tratto di strada 
in via Marinella (porzione compresa tra via Dancalia e il mare) tramite la sistemazione del manto stradale, 
dell'illuminazione, dell'arredo urbano e della sistemazione del verde. 

Si darà continuazione al tutto completando la sistemazione del manto stradale, della circolazione pedonale, 
ciclistica e carrabile, dell’arredo urbano, del verde e della pubblica illuminazione 
 
Azione 29 - Interventi di miglioramento boschivo e conservazione del cordone dunoso del litorale. 
Azione conclusa nel 2013 e nuova applicazione anche per l'anno 2015/2016. 
Azione implementata. 
 

Nel 2013 si è dato avvio allo spostamento della sabbia creando cumuli protetti, per evitare l'erosione della 
spiaggia salvaguardando parte dell'arenile nei settori SA2 e SA3; il tutto ad opera della Regione Veneto – servizio 
Forestale.  

Nel 2015, l’ente ha aderito al “progetto LIFE+ natura e biodiversità” interessando l’area SIC IT3250012 “laguna 
del mort e pinete di Eraclea”, promosso dalla Regione Veneto – Sezione Parchi Biodiversità Programmazione 
Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, con partneship dell’Università di Cà Foscari di Venezia – Dipartimento di 
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, e partner Veneto Agricoltura, Università di Padova e Progetto Natura Onlus, 
con l’intento di raggiungere l’obiettivo comune di recuperare e mantenere l’integrità ecologica dei sistemi dunali nell’area 
SIC. 

Nel 2016, è stata riproposta l’adesione al progetto, sempre promosso dalla Regione Veneto – Sezione Parchi 
Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, con partneship dell’Università di Cà Foscari di 
Venezia – Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, e partner Veneto Agricoltura EPC srl e SELC 
soc. coop, interessando questa volta oltre l’area SIC IT3250012 “laguna del mort e pinete di Eraclea”, un’area 
dunale/boschiva in corrispondenza dell’area demaniale SA4. 
 
Azione 30 - Interventi di miglioramento boschivo della pineta e risanamento delle dune litoranee di proprietà 
comunale in Eraclea Mare.  
Azione conclusa nel 2013 e nuova applicazione anche per l'anno 2015/2016. 
Azione implementata. 
 

Nel 2013 si è dato avvio allo spostamento della sabbia creando cumuli protetti, per evitare l'erosione della 
spiaggia salvaguardando parte dell'arenile nei settori SA2 e SA3; il tutto ad opera della Regione Veneto – servizio 
Forestale.  

Nel 2015, l’ente ha aderito al “progetto LIFE+ natura e biodiversità” interessando l’area SIC IT3250012 “laguna 
del mort e pinete di Eraclea”, promosso dalla Regione Veneto – Sezione Parchi Biodiversità Programmazione 
Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, con partneship dell’Università di Cà Foscari di Venezia – Dipartimento di 
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, e partner Veneto Agricoltura, Università di Padova e Progetto Natura Onlus, 
con l’intento di raggiungere l’obiettivo comune di recuperare e mantenere l’integrità ecologica dei sistemi dunali nell’area 
SIC. 

Nel 2016, è stata riproposta l’adesione al progetto, sempre promosso dalla Regione Veneto – Sezione Parchi 
Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, con partneship dell’Università di Cà Foscari di 
Venezia – Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, e partner Veneto Agricoltura EPC srl e SELC 
soc. coop, interessando questa volta oltre l’area SIC IT3250012 “laguna del mort e pinete di Eraclea”, un’area 
dunale/boschiva in corrispondenza dell’area demaniale SA4. 
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