
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 DUE ANNI DALLA 
PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
 

La presente relazione ha come finalità quelle di fare un riassunto dello stato di attuazione delle azioni 
contenute nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Eraclea, a due 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 Erclea : 

- 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. 

 
Il Paes del comune di eraclea è composto dalle seguenti azioni : 
 
Azione  1 - Progetto PATRES.  
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 sa3, si attende verifica in sa2). 
 
Azione  3 - Sostituzione infissi municipio. 
Azione conclusa nel 2013. 
 
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. 
 
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 avviata e in esecuzione. 
 
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 avviata e in esecuzione. 
 
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 12 - Collettamento titoli di efficienza energetica dei privati (valorizzazione dei certificati bianchi). 
Azione non avviata in quanto di difficile 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 avviata e in esecuzione. 
 
Azione 17 - Sostituzione corpi illuminanti.  
Azione in esecuzione. 
 
Azione 18/27 - Attività di Formazione (interna/esterna).  
Attività avviata e in esecuzione. 
 
Azione 20 - Piano delle acque.  
Azione avviata e in esecuzione. 
 
Azione 21 - Sostituzione parco lampade su territorio comunale. 
Azione in esecuzione. 
 
Azione 22 - 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 avviata. 
 
Azione 29 - Interventi di miglioramento boschivo e conservazione del cordone dunoso del litorale. 
Azione conclusa nel 2014 e nuova applicazione anche per l'anno 2015/2016. 
 
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 anche per l'anno 2015/2016. 
 



Lo svolgimento di incontri tra referente tecnico del Paes, Responsabili d’Area e Assessori, effettuati nel 
mese di marzo 2016, 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.  
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 sa3, si attende verifica in sa2). 
 

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. 
 
Azione  3 - Sostituzione infissi municipio. 
Azione conclusa nel 2013. 
 
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. 
 

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. 
 
Azione  5 - Riqualificazione palestra Filzi.  
Azione avviata e momentaneamente sospesa. 
 

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, alla data odierna, non si è ancora ricevuto risposta di accettazione o negazione. 
Per la seconda domanda, con dgrv nr 535 del 21.04.2015, veniva comunicata l'esclusione dell'immobile al finanziamento 
richiesto. 
Inoltre l'immobile è : 
- 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; 
- è stato oggetto in data 29.02.2016 di domanda per lo #sbloccascuole, voluto dal Presidente del Consiglio Renzi. 
Alla data odierna, non si è ancora ricevuto risposta di accettazione o negazione. 
 
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 stanno pianificando ulteriori modifiche riguardanti i giorni di rientro pomeridiano togliendoli 
dai plessi del capoluogo e spostando il tempo pieno solamente nel plesso di Stretti. 

Questo dovrebbe 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 avviata e in esecuzione. 
 

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. 
 

Secondo quanto relazionato dalla Responsabile d’Area di riferimento, nel 2014 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. 
 
Azione  9 - Revisioni convenzioni in essere per la gestione degli appalti termici ed energetici.  
Azione avviata e in esecuzione. 
 

Secondo quanto relazionato dall'ufficio e dall’assessore di riferimento : 
1_appalto energetico : fino al 31.03.2016, siamo in regime di salvaguardia; dal 01.04.2016 avrà efficacia l'affidamento 
alla ditta Trenta spa (ditta con sede a Trento) avvenuto tramite convenzione Consip e tramite la quale verrà acquistata 
energia verde. 
 
2_appalto termico : fino al 30.09.2016 ha validità l'affidamento in corso, alla ditta Sogedico srl. 
Per l'anno 2016/2017 e seguenti, l'ufficio dovrà valutare e sottoporre 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 la nuova gara. 
 
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. 
 
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. 
 

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 12 - Collettamento titoli di efficienza energetica dei privati (valorizzazione dei certificati bianchi). 
Azione non avviata in quanto di difficile esecuzione. 
 

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 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. 

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, visto quanto approvato con dgc nr 29 del 01.03.2016, l'unico attraversamento che vedrà 
realizzazione nell'anno corrente, sarà quello sito in località di Ponte Crepaldo, in Via Sette Casoni. 

Solo successivamente, disponibilità economiche permettendo, si procederà con la realizzazione 
dell'attraversamento in corrispondenza dell'incrocio: 

- di via IV novembre con via Martiri della Libertà, entrata al cimitero del capoluogo; 
- di via XX settembre con via Sepulcri, scuola elementare "de amicis". 

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

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, le attività risultano ferme e visti i vincoli fissati in materia di contabilità finanziaria, 
si prevede che la presente azione sia di difficile attuazione. 
 
Azione 15 - Riduzione dei mezzi di raccolta rifiuti incentivando il compostaggio domestico.  
Azione avviata e in esecuzione. 
 

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; 



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_rotoli di carta igienica (totale quantità ordinata 1000) - marca lucart eco 100% riciclata; 
2_asciugamani a "C" riciclata a 1 velo, confezioni da 156 pezzi (totale quantità ordinata 37.440) - marca lucart eco 100% 
riciclata; 
3_carta a4 riciclata (100 risme) - marca steinbeis 100% riciclata; 
4_carta a3 riciclata  (10 risme) - marca mondi - carta non proveniete da deforestazione. 
5_ due forniture, aventi "requisito verde", effettuate  tramite acquisto in mepa e relative a 10 pc (dt nr 623/2014) e 5 
stampanti multifunzione (dt nr 624/2014). 
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. 
 

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 terzo responsabile per la manutenzione degli impianti della 
pubblica illuminazione. L'affidamento è avvenuto nell'anno 2015.  
E' volontà di procedere con uguale affidamento del servizio anche per l'anno 2016. 

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. 
 
Azione 18/27 - Attività di Formazione (interna/esterna).  
Attività avviata e 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. 
 



ESTERNA 
Il tema della modifica del sistema di raccolta dei RIFIUTI 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; 
- con la popolazione, in tutte le frazioni; 
- con gli operatori turistici; 
- con i commercianti del territorio. 
 

Sempre 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 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. 
 

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. 
 
Azione 20 - Piano delle acque.  
Azione avviata e 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. 

Per la fase nr 2, atta alla risoluzione dei problemi idraulici riscontrati nella prima fase, si concluderà 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 informa che : 
- si è aderito a un bando regionale per finanziare interventi sulla rete idrica minore; 
- 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. 
 
Azione 21 - Sostituzione parco lampade su territorio comunale. 
Azione in esecuzione. 
 

Secondo quanto relazionato dall'ufficio di riferimento, nell'anno 2016 verranno 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. 

 
Azione 22 - Parco interattivo VEGAL - secondo progetto pineta di eraclea mare. 
Azione avviata e poi sospesa. Azione decaduta. 
 

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. 
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. 
 

E’ già stato fissato che per l’anno 2016, la giornata ecologica verrà svolta sabato 14 maggio; mentre in merito al 
mese ecologico, sono in fase di elaborazione i temi e gli eventi da sviluppare nel mese di maggio. 
 
Azione 26 - Riorganizzazione sistemi di raccolta rifiuti con standardizzazione dei servizi a livello sovracomunale 
ALISEA-ASVO-VERITAS.  
Azione avviata e 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. 
 
Azione 28 - Riqualificazione e valorizzazione per l'ambiente con la particolarità del sito di Eraclea Mare - arredo 
urbano.  
Azione avviata. 
 

Secondo quanto relazionato dall'ufficio di riferimento, l'azione è stata conclusa nell'anno 2015. 
Al fine dell'esecuzione dei lavori secondo quanto dettato dal decreto nr 25 del 01.06.2015 della Regione 

Veneto, si dovrà rispettare la scadenza del 2018, al fine di non perdere il contributo economico concesso. 
Stando alla scadenza di cui sopra, nel 2016 dovrebbero partire i lavori per all'esecuzione degli interventi relativi 

al primo tratto di strada in via Marinella (porzione compresa tra via Dancalia e il mare) con la sistemazione del manto 
stradale, dell'illuminazione, dell'arredo urbano e della sistemazione del verde. 
 
Azione 29 - Interventi di miglioramento boschivo e conservazione del cordone dunoso del litorale. 
Azione conclusa nel 2014 e nuova applicazione anche per l'anno 2015/2016. 
 

Si è dato avvio allo spostamento della sabbia creando cumuli protetti, per evitare l'erosione della spiaggia 
salvaguardando parte dell'arenile.  
 
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 anche per l'anno 2015/2016. 
 

Si è dato avvio allo spostamento della sabbia creando cumuli protetti, per evitare l'erosione della spiaggia 
salvaguardando parte dell'arenile.  
 
 


