
 

 

 

      COMUNE DI DOLO 

 

Domenica Ecologica  -  22 gennaio 2017 
 

L'Assessorato all'Ambiente del Comune di Dolo propone la domenica ecologica, 

durante la quale saranno realizzate sul territorio comunale una serie di iniziative 

volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inquinamento ambientale e 

della tutela del territorio. Le iniziative in programma vogliono offrire una concreta 

possibilità di vivere e conoscere la realtà locale attraverso: 
 

VISITE GUIDATE: la Pro loco di Dolo, in collaborazione con l'Istituto “Maria Lazzari” 

proporrà la visita guidata del centro storico, attraverso un percorso storico-

urbanistico-architettonico alla scoperta della storia del nostro Comune. 

Orario dei tour: dalle 10:00 alle 12:30 circa e dalle 15:00 alle 17:30 circa con 

partenza dal FORO BOARIO (vecchia entrata Ospedale di Dolo). 
 

STAND ASSOCIAZIONI: saranno presenti nell’isola pedonale realizzata in via Cairoli 

alcuni stand di associazioni del territorio impegnate nell’abito della tutela 

dell’ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile. 
 

PESCA SPORTIVA: l'associazione sportiva ASD Team Riviera Trabucco, affiliata 

FIPSAS, proporrà una dimostrazione pratica di pesca e distribuirà materiale 

informativo. 

Orario delle dimostrazioni di pesca: dalle ore 10:00 alle 12.30 e dalle ore 14:00 alle 

17:00 in via Matteotti presso la cosiddetta “Riva Menacao”. 
 

PROTEZIONE CIVILE: verranno esposti in via Cairoli i mezzi e le attrezzature in 

dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile. I volontari saranno a 

disposizione della cittadinanza per illustrare le attività svolte e le modalità di 

intervento in caso di allerta e per diffondere i contenuti del progetto didattico 

“sicurezza a scuola” in corso di svolgimento negli istituti di Dolo. 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA: presso la Barchessa di Villa Concina saranno esposte le 

foto del campo di volontariato internazionale denominato “Post Tornado – Giovani 

Volontari Tessono Reti Solidali e Sostenibili Sul Territorio Sofferente”, organizzato 

dall’associazione “Legambiente Circolo Riviera del Brenta Onlus”. 
 

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare 

Vi aspettiamo numerosi! 

 
Il Sindaco 

Alberto Polo 

l'Assessore all'Ambiente 

Marina Coin 

 
AZIONI A TUTELA DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTO 

 

Dal 2015 la Regione Veneto, mediante il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, ha 

introdotto un sistema di azioni a carattere strutturale ed emergenziale per il 

contrasto all’inquinamento atmosferico, che prevede la suddivisione del territorio 

regionale in zone omogenee e un sistema di azioni da porre in essere in base a tre 

livelli di criticità legati al raggiungimento/superamento del valore limite giornaliero 

del pm10 nella zona di riferimento. 
 

In base al suddetto sistema regionale, Il Comune di Dolo è inserito nella zona 

chiamata “IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura” per la quale, allo stato 

attuale, il livello di criticità è “livello 0”, pertanto il Sindaco di Dolo, con l’ordinanza 

n. 49 del 25.11.2016, ha indicato le seguenti azioni da intraprendere: 
 

1. la temperatura interna degli ambienti non deve risultare superiore a: 

17°C (+ 2° di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ecc.; 

19°C (+ 2° di tolleranza) in tutti gli altri edifici; 
 

2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito per l’esercizio degli impianti 

termici (compresi stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi, 

da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno,  
 

3. divieto di combustione all’aperto, in particolare in ambito agricolo (fatte salve le 

necessità finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di 

cantiere; 
 

4. obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai 

capolinea, dei veicoli merci nelle fasi di carico/scarico, dei treni diesel in fase di 

sosta e di tutti i veicoli in corrispondenza degli impianti semaforici muniti di 

apposita cartellonistica di segnalazione. 
 

Si invita la cittadinanza ad adottare i suddetti comportamenti e a privilegiare uno 

stile di vita rispettoso dell’ambiente. Sono in atto i dovuti controlli da parte degli 

organi preposti; le trasgressioni rilevate saranno sanzionate. 


