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COMUNE 

PROPONENTE

PROT. 

ISTANZA

 COSTO 

COMPLESSIV

O PROGETTO 

€ 

CONTRIBUTO 

DEL CDB €

somme 

liquidate

somme 

residue
PROT. DOC. DI 

RENDICONTAZIONE LIQUIDAZIONE CDB

1 CAMPONOGARA 264_2020              4.000,00               1.000,00           1.000,00 

408_15.04.2021 PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE N.18/21 del 16.06.21

2 MARCON 531_2020                  860,16                  860,16 

3
MOGLIANO 

VENETO 
622_2020              1.076,59               1.000,00           1.000,00 

0008/2020 mandato 19.03.21 PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE – N. 5/2021

4
SANTA MARIA DI

SALA
631_2020              1.000,00               1.000,00 

5 MIRA 647_2020              1.000,00               1.000,00           1.000,00 

970/2020 PAGATO 2020_mandato  184 -16.12.2020 

6 PRAMAGGIORE 659_2020 € 1.750,00               1.000,00 

7 MARTELLAGO 661_2020              1.000,00               1.000,00 

8 SCORZE’ 668_2020              1.000,00               1.000,00           1.000,00 

1199/2020 - 88/2021 PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE – N. 5/2021

DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO

IL MIO IMPEGNO CONTINUA… PER IL MIO PAESE. Assistenza agli operatori del verde nella pulizia del

territorio da parte di volontari (in prevalenza soggetti anziani) con gestione affidata ad una associazione del

luogo. Risultati attesi in sintesi: "attenzione al decoro urbano", "vicinato solidale", "valorizzazione

dell'anziano".

PROGETTO PULIAMO MARCON 2020. Il mondo cambia con il tuo esempio non con la tua opinione. Acquisto

materiali per effettuare una giornata di pulizia del territorio comunale ad opera di volontari ed ha come

obiettivo materiale la raccolta di rifiuti sparsi nel territorio ed un obiettivo culturale volto alla

sensibilizzazione delle tematiche ambientali.

PULIAMO I FOSSI E LE VIE DEL QUARTIERE 2020. Acquisto materiale per associazioni di quartiere e per

locandine del progetto: Risultati attesi: prevenzione pratica invicile degli abbandoni incontrollati;

miglioramento della raccolta differenziata.

Progetto educativo di prevenzione abbandono rifiuti con associazione del territorio rivolta agli studenti

dell’Istituto Comprensivo del Comune. Nel corso del progetto verrà piantata una quercia. Acquisto albero,

materiali, gadget per partecipanti e rimborso volontari. Risultati attesi: educazione ambientale dei giovani

aperta anche ai genitori.

Attività educazione ambientale. Acquisto cestini per raccolta deiezioni animali, portasigarette, contenitori

per mascherine e guanti, pinzette guanti, gilet da impiegare durante le manifestazioni promosse o

patrocinate dal Comune.

Giornate ecologiche con il coinvolgimento degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado.

Acquisto di materiali  quali guanti, sacchi, pinze, cappellini, gilet, stampe dei volantini.

LA GIORNATA ECOLOGICA DEL PARCO LAGHETTI. Acquisto di materiale ed attrezzature per svolgere il

progetto quali sacchi, guanti, pinze per rifiuti e un gommone a remi. Risultati attesi: sensibilizzazione

collettività ad un corretto uso del parco e raccolta dei rifiuti impigliati nella vegetazione e sulle rive mediante

gommone.

Acquisto materiali quali pinze, scope, palette, rastrelli, sacchi, carriola, per le attività di raccolta per

associazione di volontariato che collabora con il Comune con frequanza settimanale alla raccolta di rifiuti dei

parchi pubblici, dei cigli stradali e dei fossati.
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9

SAN STINO DI

LIVENZA capofila +

8 Comuni: Caorle,

Jesolo, San Donà di

Piave, Torre di

Mosto, Eraclea,

Musile di Piave,

Fossalta di Piave,

Noventa di Piave

671_2020 € 9.000,00               9.000,00 

10 FOSSO’ 678_2020              1.110,00               1.000,00           1.000,00 

1152/21 mandato 07.02.22

11 MIRANO 706_2020              1.000,00               1.000,00 

12
CONCORDIA 

SAGITTARIA
716_2020              1.000,00               1.000,00 

13
CAMPOLONGO 

MAGGIORE
717_2020                  705,43                  705,43              467,19 

1251/21 mandato 07.02.22

14 CHIOGGIA 718_2020              1.000,00               1.000,00 

15 MEOLO 721_2020              1.000,00               1.000,00 

16 QUARTO D’ALTINO 730_2020              1.000,00               1.000,00 

17 CAMPAGNA LUPIA 846_2020              1.000,00               1.000,00           1.000,00                           -   

1101/21 mandato 07.02.22

           41.034,20             24.565,59           6.467,19            18.098,40 

Acquisto di attrezzature (sacchi, scope, rastrelli, guanti, pettorine) da destinare ai volontari che si adoperano

nella pulizia del territorio su fossi, argini, giardini pubblici durante le iniziative promosse dal Comune in cui

sono coinvolte anche associazioni del territorio. Risultati attesi: pulizia di zone soggette ad abbandono.

Acquisto materiale quali cestini per deiezioni animali, cartellonistica, segnaletica, per la prevenzione degli

abbandoni e per la pulizia di un parco pubblico con area dedicata ai cani. Risultati attesi: incentivare le buone

pratiche ambientali.

PULIAMO MEOLO 2020. Acquisto gilet, guanti, sacchi, pinze, palette,scope, stampa, volantini da destinare ad

iniziative di pulizia del territorio. Risultati attesi: raccolta di rifiuti sfusi sparsi sul territorio e diffusione del

p.pio comunitario delle 4R Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero.

Acquisto portasigarette, sacchetti deiezioni cani, contenitori per mascherine e guanti, pinzette guanti da

impiegare durante le manifestazioni per attività educazione ambientale che coinvolgono associazioni del

territorio. Risultati attesi: incentivare la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifitui, contrastare

abbandono e i comportamenti scorretti, promuovere attività di educazione ambientale.

CONTRIBUZIONE TOTALE CDB PREVENTIVATA 

Acquisto materiali vari quali carriola, pinze, pettorine, sacchi, cartelloni, volantini, materiale per

sanificazione da destinare a iniziative di raccolta rifiuti sul territorio con varie associazioni di volontariato.

Risultati attesi: sensibilizzazione della cittadinanza contro abbandoni e pubblicizzazione di comportamenti

rispettosi dell'ambiente.

PROGETTO PULIAMO IL MONDO. Acquisto di kit per identificazione di volontari composto da cappellino,

guanti, pettorine, bandiere, opuscoli comprensivo di assicurazione individuale per un evento di pulizia di

argini, corsi d'acqua e fossati del luogo da svolgersi in collaborazione con associazioni di volontariato.

Risultati attesi: creare consapevolezza nella cittadinanza sulla corretta gestione dei rifiuti.  

Attività educazione ambientale. Acquisto portasigarette, sacchetti deiezioni cani, contenitori per mascherine

e guanti, pinzette guanti da impiegare durante le manifestazioni.

Acquisto e gestione di una barca attrezzata con motore e carrello, da destinare ad attività di pulizia dei rifiuti

depositati lungo i corsi d'acqua da parte di un'associazione di volontariato del territorio. Risultato atteso:

pulizia e raccolta rifiuti attualmente di difficile attuazione per mancanza di mezzi adeguati. 

PROGETO UNA CITTA' PIU' PULITA: interventi di sensibilizzazione ambientale mediante locandine/volantini  

nei locali pubblici, nelle aree condominiali e nei luoghi dove è più frequente l'abbandono di rifiuti. 

Coinvolgimento di Associazioni di volontariato per la microraccolta di rifiuti ei per la segnalazione agli uffici 

del comune di  disservizi legati alla salvaguardia del territorio (es: comunicazione per siringhe abbandonate 

nei parchi, liquami, ecc). Acquisto di materiale per la raccolta.  Le associazioni convenzionate con il Comune 

dovranno fornire una relazione su attività svolte, su volontari impiegati ed eventuali criticità. Risultati attesi: 

educazione ambientale.


