
 

COMUNE DI DOLO    ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 02.03.2010    
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Igiene Urbana - Servizio Ecocamper raccolta rifiuti “pericolosi”. 
 
 
L’Assessore all’Ambiente riferisce che:  
� il vigente contratto per l’espletamento del servizio di igiene urbana con VERITAS SpA, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 04 del 14.01.2010 prevede la raccolta, svolta con varie modalità, 
di tutti i rifiuti urbani ed assimilati; 

� l’aumento della sensibilità da parte della cittadinanza nel separare i rifiuti e valutazioni di tipo tecnico 
inducono ad allargare l’offerta di servizio finora espletato anche ad una gamma di prodotti, che per le 
loro caratteristiche di pericolosità hanno bisogno di un servizio dedicato e che attualmente vengono 
saltuariamente rinvenuti nei sacchi di raccolta per il rifiuto secco ; 

� sulla base di  valutazioni effettuate  dall’ufficio Ambiente,  Veritas spa ha formulato una proposta 
tecnico economica per la raccolta di rifiuti urbani  “particolari” quali ad es.: Pile – Medicinali – 
Accumulatori – Olio Vegetale – Olio Minerale – Vernici e Inchiostri – Diluenti e Solventi – Tubi al 
Neon – Lampadine a risparmio energetico – Piccole apparecchiature elettroniche, giusta nota prot. 
92140 del 26/12/2009. Il servizio di raccolta prevede il conferimento dei rifiuti in oggetto, da parte dei 
cittadini, presso un furgone appositamente allestito “Ecocamper” parcheggiato nelle aree centrali di 
Dolo Capoluogo, Arino e Sambruson il terzo sabato del mese per un complessivo di otto ore giorno ed 
un importo complessivo per il periodo Marzo/Dicembre 2010 di €. 4.228,72 (iva incl.);  

� il servizio sarà pubblicizzato al fine di garantire la massima fruizione da parte dell’utenza, mentre il 
furgone sarà reso riconoscibile con l’uso di apposite indicazioni apposte sulle fiancate;  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente; 
 
 Vista la validità dell’iniziativa, gli scopi sociali e culturali con i quali l’attività viene promossa; 
  
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi,  
 

DELIBERA 
 

1. di aderire alla proposta tecnica formulata da VERITAS spa ACM inerente il servizio di raccolta rifiuti 
pericolosi con l’utilizzo dell’Ecocamper fornendo indirizzo al Settore Ambiente di avviare tutte le 
procedure per attivare il servizio meglio descritto nelle premesse a partire dal terzo sabato del mese di 
marzo c.a.; 

 
2. di dare atto che la spesa prevista per € 4.228,72 trova copertura al cap. 10905032555 “Spese per 

l’appalto del servizio di nettezza urbana” del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


