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Punto n. 3 all’o.d.g. 
OGGETTO: Mozione prot. n. 28381 del 11.11.2015 presentata dal gruppo consiliare Lega Nord Dolo ad 
oggetto: “Mozione per l’installazione di telecamere per individuare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti e 
per la creazione di un ecocentro”.  (All. Sub. 2) 
 
SINDACO: Prego Consigliere Di Luzio.  
 
CONS. DI LUZIO: Allora, Sindaco, noi... anche questa ne abbiamo – anche se brevemente – parlato in 
Conferenza dei Capigruppo, noi assistiamo nel territorio comunale ad abbandono di rifiuti fatto dai soliti 
incivili che ovviamente pur essendoci un ottimo servizio di raccolta, e vale un po’ per tutti i Comuni del 
comprensorio, non si capisce perché ci debba essere la necessità di fare queste cose, di buttare bidoni 
contenenti vernici al di fuori della sede stradale, e questa è la strada che da Dolo porta a Camponogara, che 
sono delle fotografie così esplicative diciamo, di quello che accade.  
Spesso poi dove abbiamo le aree di raccolta, dove ci sono le campane per la differenziata, vetro, etc., c’è 
sempre quello che è più furbo degli altri che va a mettere un sacchetto con dentro chissà che cosa, fuori dalle 
campane, sapendo che prima o dopo gli addetti della Veritas dovranno portarlo via e non possono lasciarlo là 
ovviamente.  
Con questa mozione noi chiediamo due cose, la prima... naturalmente, non è che le chiediamo, come ho già 
detto in Conferenza Capigruppo, è uno spunto che noi diamo, non è che si deve fare domani mattina, poi 
adesso c’è il Bilancio, tutte queste cose qua, sappiamo benissimo, chiediamo due cose, la prima è quella di 
acquistare, di installare delle telecamere mobili da usare nei punti dove più, diciamo così, con l’esperienza 
sia degli addetti della Veritas o dei Vigili Urbani o di chi ha segnalato questi fatti, dove più facilmente 
vengono abbandonati i rifiuti.  
Leggevo oggi casualmente su “Il Mattino di Padova” che, per esempio, il Comune di Solesino, che grosso 
modo è un Comune come il nostro, ha acquistato quattro telecamere sia per la sicurezza, ma anche proprio 
specificavano per, diciamo così, vedere se riescono a individuare chi possa abbandonare i rifiuti lungo le 
strade o dove ci sono le campane, etc. Questo è il primo punto.  
Il secondo punto che si accompagna è quello di vedere come altri Comuni, anche qui limitrofi al nostro, 
hanno di vedere se si può trovare un’area dove creare un ecocentro, dove i cittadini a determinati orari del 
giorno concordati con il servizio fatto dalla Veritas, possono portare i rifiuti, tipologie di rifiuti che spesso 
magari non si riesce a tenere a casa per un certo periodo di tempo, sia per la quantità e per la qualità, e hanno 
la possibilità di lasciarlo naturalmente ai cittadini residenti, ai quali quando si entra si chiede il documento e 
possono lasciare i rifiuti in questa area, dove ci sono i vari cassoni, cassonetti, campane, etc. etc., uno va là e 
lascia il rifiuto e lo conferisce in questo ambito. È un servizio in più ai cittadini, certo ha un costo, però 
diciamo così qui è da valutare se vale la pena arrivare ad istituire anche una cosa di questo tipo.  
Queste sono le nostre due proposte, diciamo così, in merito. Analizziamole con calma naturalmente, nessuno 
vuole oggi per domani, però mi sembra che siano idee già portate avanti anche da altre Amministrazioni 
sulle quali una riflessione va fatta.  
 
SINDACO: Allora, per rispondere in maniera un po’ articolata a questa mozione, che poi vi chiederò anche 
un momento di riflessione, bisogna ricordare..., ce lo siamo ricordati nella recente campagna elettorale 
perché alla fine ne abbiamo parlato nello scorso mese di maggio fra di noi, la raccolta differenziata a Dolo si 
svolge nella maniera attuale sostanzialmente con piccoli accorgimenti e migliorie, con piccoli correttivi dal 
1994. E da una raccolta differenziata del 37% negli anni si è passati al 65%. Da allora, anche se Dolo è stato 
un po’ all’avanguardia insieme mi sembra al Comune di Campagna Lupia all’epoca per la raccolta 
differenziata, c’è sempre stato il problema dell’abbandono, dell’abbandono dei rifiuti sia vicino ai 63 attuali 
punti campane, sia anche lungo i fossi, soprattutto nei momenti di cambiamento dei sistemi di raccolta nei 
Comuni vicini.  
Possiamo dire anche con una certa capacità di certezza insomma che coloro che abbandono il materiale fuori 
dalle campane, o comunque sono stati multati e quindi accertati, sono cittadini provenienti dai paesi limitrofi, 
in particolare modo di Camponogara, di Pianiga e di Fiesso d’Artico.  



Allora, negli anni è stato tentato di mettere insieme un po’ le idee e di tentare di intervenire su questo fatto 
specifico, però ad oggi che siamo nel 2015, per rispondere in maniera puntuale alla richiesta iscritta 
all’ordine del giorno, non possiamo utilizzare le telecamere per colpire questo tipo di fenomeno, perché c’è 
una sentenza… c’è un parere del garante della privacy del 2010 che vieta in maniera specifica l’uso delle 
telecamere per questo tipo di necessità. Dice: “In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e 
proporzionalità l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di 
controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze 
pericolose, solo se non risulta possibile o si rilevi non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo 
alternativo”. Quindi, su questo siamo un po’ con le mani legate, tanto più che il nostro sistema di 
videosorveglianza oggi fa parte di un sistema inserito nella gestione dell’Unione. Noi, infatti, nel recente 
DUP approvato in Unione abbiamo predisposto per il 2017 il potenziamento del sistema di 
videosorveglianza, ma per quanto riguarda il controllo del territorio. Su questo in maniera specifica pareri 
che fanno riferimento appunto a questo provvedimento in materia di videosorveglianza che porta data 8 
aprile 2010 del garante per la protezione dei dati personali, blocca il prosieguo di questa strada, però bisogna 
fare anche un discorso un po’ più ampio.  
La maggioranza che oggi rappresento in campagna elettorale ha scritto nero su bianco la volontà di 
intervenire sul sistema di raccolta, di tentare di fare un percorso più…, di una raccolta più precisa e puntuale, 
più spinta. Non mi veniva la parola. E, quindi, già abbiamo preso contatti con Veritas e stiamo aspettando un 
aggiornamento e un progetto su cui ragionare in Commissione, questo prevede di fatto l’eliminazione delle 
campane e poi una raccolta appunto più forte e più spinta casa per casa.  
Devo anche dire questo: tra oggi, che abbiamo comunque il problema dell’abbandono vicino alle campane e 
in zone soprattutto di campagna, e fino all’introduzione del nuovo sistema comunque non possiamo stare 
fermi, e abbiamo chiesto che venga potenziato il servizio di controllo da parte di personale di Veritas che 
anche su questo è interessante, perché lei mi dà la possibilità di andare ad approfondire i dati, fino al 2012 si 
poteva far fronte a questo tipo di richiesta con personale che veniva messo a disposizione da Veritas in forma 
gratuita, poi anche questo servizio è arrivato a pagamento; quindi comunque l’Amministrazione Comunale in 
questo periodo di passaggio tra l’odierno e il futuro dovrà investire delle risorse...  
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO: Che speriamo... che speriamo possano..  
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO: Ecco, la nostra idea – e ne abbiamo parlato recentemente con il direttore di Veritas – è quella di 
dare un segnale forte, cioè noi chiediamo un intervento d’urto, che siano 15 giorni, che in maniera quotidiana 
venga presidiato il territorio di Dolo e dopo vediamo i risultati e ragioniamo su quello che saranno le risposte 
che otterremmo in termini di verbali ed anche di mancata raccolta extra perché anche la raccolta fuori dalle 
campane ricordo che è a pagamento, a parte.  
Un’altra questione. Fate riferimento all’individuazione nel territorio di un’isola ecologica, un ecocentro. Su 
Dolo è un territorio un po’ particolare, non è che abbiamo grandi spazi, per di più abbiamo anche dei recenti 
ricordi che non sono stati ben accettati dalla cittadinanza, ricordo Via Alture con quello che ancora insomma 
rimane lì.  
Quindi, questa Amministrazione intende rafforzare l’opportunità di sfruttare gli ecomobili, più che fare un 
ecocentro, cioè mettiamo a disposizione con un calendario più corposo la disponibilità dei mezzi mobili che 
vengono posizionati nelle varie piazze. Già Mira sta facendo questo tipo di intervento, altri Comuni, 
l’avevamo iniziato non in maniera sperimentale qualche anno fa, soltanto che ci rendiamo conto che 
dobbiamo lavorare in maniera un po’ più corposa sull’informazione, sul far capire che c’è un controllo più 
preciso e sulla disponibilità di mettere a disposizione appunto questi ecomobili per il materiale ingombrante 
che i cittadini non tengono a casa.  
Quindi la mia richiesta, intanto comunque ringraziando perché mi ha dato la possibilità di recuperare una 
serie di dati che non avevo, è quella di chiedere che questa mozione di fatto venga ritirata in prospettiva di un 
lavoro che faremo comunque in Commissione Ambiente.  
 
CONS. DI LUZIO: Allora, sul discorso dell’abbandono dei rifiuti, del garante, etc., qualche perplessità io la 
mantengo nel senso che se uno mi butta via questa roba qua, questi sono rifiuti speciali, si configura come un 



reato e non so se poi si possa appellare al garante della privacy, se io lo pesco e lo filmo mentre sta facendo 
questa cosa. Comunque, ripeto, ci sono Comuni che stanno.., anche oggi c’era l’articolo, che vogliono 
proseguire su questa strada un approfondimento io lo farei.  
Per quanto riguarda, invece, l’altro discorso dell’ecocentro io credo... sì, capisco che non ci siano aree nel 
territorio da poter adibire, mi viene in mente forse l’area dell’ex inceneritore in Via Alture mi pare che sia, 
un po’ scomoda per arrivare da parte dei cittadini, ma si potrebbe eventualmente utilizzare, sennò vedere 
nelle aree industriali se abbiamo qualche lotto nostro di proprietà comunale, questo io non lo so, dove si 
potrebbe fare questa cosa, perché se l’idea è quella del porta a porta diciamo così spinto, cioè eliminando 
proprio le campane, secondo me, la presenza di un ecocentro la vedo quasi indispensabile.  
Ben vengano anche gli ecocentri mobili che vengono utilizzati, soprattutto nelle frazioni se sono lontani da 
dove c’è l’ecocentro, quindi va benissimo anche quello.  
Siccome la mozione per come la vedo io ha un senso se viene approvata, altrimenti... comunque l’abbiamo 
presentata, comunque l’idea è… insomma va avanti e pertanto non ho difficoltà a ritirarla in attesa di vedere 
quale sarà il cammino di questa Amministrazione in questo problema specifico della gestione in toto dei 
rifiuti.  
 
SINDACO: Grazie Consigliere Di Luzio, ringrazio anche per la fiducia nel prosieguo dei nostri lavori in 
Commissione. Quindi possiamo passare al punto 4.  
 


