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1. Poteri, doveri e responsabilità del Sindaco in materia ambientale

1.1 Premessa.

La materia “ambiente”, specie negli ultimi anni, ha acquisito un grande rilievo, e ciò in

ragione di una molteplicità di dinamiche sociali ed istituzionali.

In particolare, è aumentata la sensibilità della popolazione nei confronti della protezione

dell'ecosistema.

In questo contesto, si è inserita, nel 2001, la riforma costituzionale con la quale la “tutela

dell’ambiente” è formalmente entrata a far parte di quei valori che nella nostra Costituzione

trovano un riconoscimento esplicito1. 

1 La nostra Costituzione, prima del 2001, non conteneva alcun riferimento esplicito all'ambientale e ne garantiva una
tutela solo in via mediata. 
A tal proposito, particolarmente significativa appare la sentenza della Corte di Cassazione con cui si è affermato
che “L'art. 32 Cost., oltre che ascrivere alla collettività generale la tutela promozionale della salute dell'uomo,
configura il relativo diritto come diritto fondamentale dell'individuo e lo protegge in via primaria, incondizionata e
assoluta come modo d'essere della persona umana. Il collegamento dell'art. 32 con l'art. 2 cost. attribuisce al
diritto alla salute un contenuto di socialità e di sicurezza, tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla
vita  e  all'incolumità  fisica,  ma  come  vero  e  proprio  diritto  all'ambiente  salubre che  neppure  la  pubblica
amministrazione può sacrificare o comprimere, anche se agisca a tutela specifica della salute pubblica” (Cass.
S.U. n. 5172/1979). 
La stessa Corte Costituzione, con sentenza n. 210 del 28 maggio 1987 ha evidenziato che “Va riconosciuto lo
sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della
persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende,
cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso
comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo
e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di
tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le
sue estrinsecazioni”.
Anche la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 641 del 30 dicembre 1987 ha sancito il principio che:
“nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell'ambiente è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32)
ed assurge a valore primario e assoluto”.
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Certo, il  riconoscimento è contenuto nel titolo V della Parte II della Costituzione, ed in

particolare nell’art. 117, e dunque si inquadra nell’ambito dei rapporti tra i diversi livelli di

governo: ciò non fa però venir meno l’importanza delle affermazioni contenute nel testo

costituzionale riformato, perché anche la semplice menzione della “tutela dell’ambiente” è

sintomo inequivocabile della rilevanza che da essa è stata assunta.

Una rilevanza che giustifica l’opinione, oramai ampiamente condivisa, che vede nella tutela

dell’ambiente  uno  di  quei  principi  fondamentali  che  devono  caratterizzare  il  nostro

ordinamento, anche a prescindere dall’esplicito inserimento di un richiamo ad essa nella

Parte  I  della  Costituzione  o  addirittura  nella  parte  introduttiva  contenente  i  principi

fondamentali.

E' in tale contesto che il Sindaco è chiamato a svolgere la propria attività sia quale Ufficiale

di Governo sia quale rappresentante della collettività che lo ha eletto2; attività di non facile

inquadramento in quanto la tutela dell'ambiente non costituisce una materia circoscritta e

delimitata,  giacché,  al  contrario,  essa  investe  e  si  intreccia  inestricabilmente  con  altri

interessi. 

Per  cui,  evidentemente,  anche  il  campo  di  intervento  del  Sindaco  e  le  conseguenti

responsabilità  coinvolgono inevitabilmente più materie:  basti  pensare alle  interazioni  tra

salubrità dell'ambiente e tutela della salute pubblica.

1.2 Poteri e doveri del Sindaco.

Gli  strumenti  a  disposizione  del  Sindaco  nella  materia  ambientale  sono  innanzitutto

l’emanazione di  ordinanze,  che,  secondo le circostanze,  possono essere  contingibili  ed

urgenti oppure ordinarie.

Sono  contingibili  ed urgenti le  ordinanze che trovano origine da un evento di  carattere

accidentale ed eccezionale, né previsto né prevedibile, a carattere temporaneo che mirano a

soddisfare  un’esigenza  che  non  può  essere  fronteggiata  con  i  mezzi  ordinari  apprestati

dall’ordinamento giuridico.

In tali situazioni le ordinanze devono indicare un termine finale per la loro applicazione, in

considerazione del carattere eccezionale e temporaneo del provvedimento.

Sono ordinarie in tutti gli altri casi.

2 D.lgs. 18.agosto 2000, n.267, art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”.
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A titolo  esemplificativo,  e  non  esaustivo,  sono ordinanze  contingibili  ed  urgenti  quelle

emesse in conformità alle seguenti disposizioni:

- art. 50, comma 5 D.lgs. n. 267/2000 (in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a

carattere esclusivamente locale);

- art. 54, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 (al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano

l’incolumità pubblica);

- art. 32 L. n. 833/1978 (in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria);

-  art.  191 D.lgs.  n.  152/2006 (per  consentire  il  ricorso  temporaneo a  speciali  forme di

gestione dei rifiuti, in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute

pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere).

Sono ordinanze ordinarie quelle emesse ai sensi delle seguenti disposizioni:

- art. 217 Regio Decreto n. 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie – T.U.L.S.) (al

fine di prevenire o impedire il  danno o il  pericolo per la salute pubblica determinati da

vapori,  gas  o  altre  esalazioni,  scoli  di  acque,  rifiuti  solidi  o  liquidi  provenienti  da

manifatture o fabbriche);

- art. 192 D.lgs. n. 152/2006 (per ordinare le operazioni di rimozione, avvio, recupero e

smaltimento di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi nei casi di abbandono e deposito

incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee).

Oltre  all'adozione  di  ordinanze,  i  poteri/doveri  del  Sindaco  in  materia  ambientale  si

manifestano, altresì, attraverso attività c.d. “di intervento”, di concessione/autorizzazione

e di adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale.

1.3 La responsabilità del Sindaco.

La legislazione che tutela la materia ambientale contiene indicazioni dei poteri – doveri del

Sindaco e delle relative violazioni di legge.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla disciplina in materia di bonifica di siti contaminati,

che prevede un coinvolgimento attivo delle Pubbliche Amministrazioni (art. 244 D.lgs. n.

152/2006).

In particolare, l'obbligo di bonifica dei siti  inquinati grava, in primo luogo, sull'effettivo

responsabile dell'inquinamento, responsabile che le Autorità amministrative hanno l'onere di
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ricercare ed individuare (artt.  242 e 244, D.lgs.  n. 152/2006), mentre il  proprietario non

responsabile  dell'inquinamento  o  altri  soggetti  interessati  hanno  una  mera  "facoltà"  di

effettuare  interventi  di  bonifica  (art.  245  D.lgs.  n.  152/2006);  nel  caso  di  mancata

individuazione del  responsabile o di  assenza di  interventi volontari,  le  opere di bonifica

dovranno essere  realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 D.lgs. n. 152/2006),

salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare

sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli  interventi relativi

come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla

proprietà del terreno (art. 253 D.lgs. n. 152/2006).

In questa, come in molte altre ipotesi di reato connesse alla materia ambientale, il Sindaco,

ha  dei  precisi  doveri  di  intervento,  la  mancata  attivazione  dei  quali  potrebbe  integrare,

secondo  certa  giurisprudenza,  il  reato  di  cui  all’art.  328  c.p.  “Rifiuto  di  atti  d’ufficio.

Omissione”3.

Responsabilità facenti capo al Sindaco anche in ipotesi di delega delle funzioni.

A tal  proposito si  richiama l'attenzione sulla recente sentenza della Corte di  Cassazione

penale,  07 ottobre 2014 n. 41695 la quale ha il merito di precisare la responsabilità del

Sindaco rispetto alla dirigenza di settore e ad eventuali deleghe conferite, esprimendo un

principio di ordine generale che prescinde del singolo caso esaminato.

In particolare, la sentenza riassume e sintetizza la responsabilità del Sindaco in relazione

alla sua funzione di paladino istituzionale alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente

che non si spoglia della sua responsabilità neppure a fronte di apposita delega di funzioni.

Recita la sentenza:

“in  definitiva,  la  distinzione  operata  dall'art.  107  del  Testo  unico  delle  leggi

sull'ordinamento  degli  enti  locali  fra  i  poteri  di  indirizzo  e  di  controllo  politico-

amministrativo,  demandati  agli  organi  di  governo,  e  i  compiti  di  gestione  attribuiti  ai

dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli

3 Art.  328 c.p.  “Rifiuto di  atti  d'ufficio.  Omissione” [I].  Il  pubblico ufficiale  [357] o l'incaricato di un pubblico
servizio [358],  che indebitamente rifiuta un atto  del  suo ufficio [366,  3885] che,  per  ragioni  di  giustizia  o  di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.  [II]. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a
1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione
della richiesta stessa.
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siano  note  situazioni,  non  derivanti  da  contingenti  ed  occasionali  emergenze  tecnico-

operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente”.

Nella sentenza si precisa ancora che è invece  “esclusa la responsabilità del sindaco per

situazioni derivanti da problemi di carattere tecnico - operativo, ancorché non meramente

esecutivo,  riguardanti,  nella  fattispecie,  difficoltà  meramente  contingenti  e  di  ordinaria

amministrazione e la sorveglianza dell'operato del personale dipendente, che restano di

competenza del dirigente amministrativo di settore. Si è però affermato che il Sindaco resta

esente  da  responsabilità  solo  per  quelle  condotte  che  rientrano  nell'ambito  esecutivo  o

gestionale  riservato  ai  dirigenti  amministrativi,  rispondendo  invece  delle  scelte

programmatiche e di quelle contingibili ed urgenti adottate nell'ambito dei suoi poteri ed

anche eccedendo da tale ambito”4.

A titolo  esemplificativo  si  indicano  di  seguito  alcuni  reati  previsti  dalla  normativa  speciale  in

materia ambientale, di cui può essere chiamato a rispondere anche il Sindaco:

- art. 192 D.lgs. 152/2006 vieta l’abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti;

- art. 137 D.lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, punisce tutta una serie

di condotte, quali il superamento dei valori di accettabilità delle sostanze inquinanti, gli scarichi non

autorizzati.

4  Con riferimento ad ipotesi di abbandono di rifiuti solidi urbani in area di proprietà comunale, nella sentenza “si è

precisato che  al sindaco spetta comunque, anche in caso di specifica delega di funzioni ad un particolare settore

dell'amministrazione,  di  porre  in  essere  i  necessari  atti  di  indirizzo  e  di  mettere  il  delegato  in  condizioni  di

adeguatamente operare, specie qualora gli sia noto lo smaltimento in violazione della legge, avendo concordato con

il responsabile dell'area tecnica le modalità di gestione dell'area comunale ed avendo poi omesso, sebbene diffidato

dai  competenti  organi  di  vigilanza,  di  esercitare  il  controllo  sull'operato  del  delegato  (Sez.  3,  n.  12434  del

21/02/2007,  Nardini,  Rv.  236345)”.  Analogo dovere  di  controllo  è  stato poi  evocato  con riferimento  al  caso  di

abbandono  di  rifiuti  liquidi  (reflui  da  depurazione)  su  area  comunale,  ponendosi  in  evidenza  anche  l'omessa

indicazione, da parte dell'imputato, dell'organo amministrativo dell'ente che sarebbe stato delegato all'esercizio del

potere di controllo, nonchè dell'atto organizzativo in cui tale individuazione sarebbe stata operata ed il contenuto,

l'ampiezza e le risorse caratterizzanti l'esplicito conferimento dal sindaco ad uffici dipendenti di funzioni e potere

(Sez. 3, n. 2478/08 del 09/10/2007, Gissi ed altro, Rv. 238593). I  ricordati principi sono stati infine ribaditi con

riferimento ad una ipotesi di istituzione di un1 isola ecologica in assenza di autorizzazione ed abbandono di rifiuti

affermandosi, ancora una volta, che in forza del menzionato D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 permane, in capo al

Sindaco, sia il compito di programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di

Intervento nelle situazioni contingibili ed urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività

autorizzate (Sez. 3, n. 19882 del 11/03/2009, Carboni, Rv. 243717)”.
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Per quanto riguarda le fattispecie previste dal codice penale, assume rilievo:

- art.  659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, in caso di inquinamento

acustico;

- art. 674 c.p. “Getto pericolo di cose”, in caso di inquinamento elettromagnetico e atmosferico;

- si consideri infine tutta la disciplina in materia di reati penali ambientali di cui agli artt. 452 bis,

452 quater e 434 c.p.

2.   Il caso specifico: il Comune di San Martino di Venezze tra discarica, sversamenti e

impianto a biomasse.

2.1 Premessa

Il Comune di San Martino di Venezze (RO) è un piccolo Comune della Provincia di Rovigo,

situato lungo l'argine destro del fiume Adige che conta circa 4.000 ab.

Ciò nonostante, è stato negli anni sede di insediamento di diversi siti inquinanti, tra cui,

nostro malgrado, una discarica di rifiuti urbani e speciali (chiusa per volere della presente

Amministrazione, dopo una lunga e difficile battaglia).

Negli ultimi anni ci siamo trovati a fronteggiare, altresì, il problema dello sversamento di

non trascurabili  quantitativi di correttivo calcico su fondi agricoli,  nonché la richiesta di

insediamento di un impianto a biomasse della potenza termica di 2,99 MW nelle imminenti

vicinanze  del  centro  storico  e  di  altri  siti  sensibili  (scuole,  centro  diurno  per  disabili,

palestra, impianti sportivi ecc.).

Il  tutto  considerando  che  nell'ultimo  monitoraggio  della  qualità  dell’aria  condotto  nel

Comune di San Martino di Venezze dall’A.R.P.A. Veneto è emerso un netto superamento

dei limiti di legge per quanto riguarda l’esposizione acuta alle Polveri fini (PM10) (in cui

ARPA ha rilevato ben 29 superamenti di valori limite giornalieri su 38 giorni); i  valori di

Ossidi di Azoto "sono risultati superiori al livello critico previsto nel D.Lgs. n. 155/2010 (di

recepimento  della  direttiva  2008/50/CE) come  valore  medio  annuo  per  la  protezione

dell'ecosistema",  nonché  si  sono  registrati  "diversi  superamenti  dell'obiettivo  a  lungo

termine" per la protezione della salute umana in ordine all',"Ozono".

2.2 Impianto a biomasse: inquadramento territoriale ed amministrativo
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Alla luce di quanto premesso, è quindi significativo il rischio di peggioramento alla qualità

dell’aria  che  potrebbe  derivare  dall’insediamento  nel  territorio  comunale  del  predetto

impianto a biomasse ed il conseguente rischio per la salute umana. Eppure le richieste ed

obiezioni del Comune di San Martino di Venezze hanno trovato non poca resistenza e a

distanza di oltre un anno la procedura non si è ancora conclusa, con la proposizione, tra

l'altro, di un ricorso giurisdizionale amministrativo avanti al T.A.R. Veneto ad oggi ancora

pendente.

Per meglio comprendere la vicenda si cercherà di descrivere sinteticamente quanto fin'ora

accaduto.

Nell'anno 2014, una società ha presentato alla Provincia di Rovigo la richiesta di  rilascio

dell’Autorizzazione  Unica  Ambientale  –  A.U.A.  al  fine  di  poter  provvedere  alla

realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia termica alimentato a biomasse

nel Comune di San Martino di Venezze (RO), finalizzato al riscaldamento di serre agricole

non ancora realizzate. La resa dell’impianto è stimata in Kcal/h 2.600.000 con potenzialità

termica di KW 2.990 e l’ubicazione è prevista nei pressi del centro abitato, alla distanza di

605 ml. dalla scuola materna, di circa 440 ml. dal campo sportivo; di 620 ml. dalla scuola

secondaria di secondo grado; di 487 ml. dalla scuola primaria; di circa 417 ml. dalla palestra

comunale e di appena 380 ml. dal Centro Educativo Occupazione Diurno – C.E.O.D.

La  Provincia  di  Rovigo  avviava  l’istruttoria  relativa  all’A.U.A.,  invitando  l’A.R.P.A.

Veneto ed il Comune di San Martino di Venezze ad esprimere i propri pareri.

Successivamente,  su  esplicita  richiesta  del  Comune  di  San  Martino  di  Venezze  veniva

convocata la Conferenza di servizi.

Nel frattempo, il Comune (ed in particolare il Sindaco nella Sua qualità di Autorità Sanitaria

Locale),  onde  potersi  esprimere  sugli  aspetti  relativi  all'impatto  sulla  salute  pubblica

dell'intervento  proposto,  formulava  una  richiesta  di  parere  igienico-sanitario  sul  nuovo

insediamento  al  competente  Dipartimento  di  prevenzione-Servizio  di  Igiene  e  sanità

pubblica dell'ULSS 18 il quale trasmetteva al Comune la valutazione di competenza ove si

legge:  "Impatto  sulla  salute:     la  documentazione  fornita  dalla  ditta  non  permette  di

esprimere una puntuale  valutazione  in  merito  agli  effetti  potenziali  sulla  salute  della

popolazione  derivanti  dall'impatto  ambientale  causato  dall'attivazione  del  nuovo

impianto.  Le  valutazioni  di  specifica  competenza  verranno  fornite,  qualora  richieste
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dall'autorità sanitaria locale, ed andranno ad inserirsi, con natura endoprocedimentale, in

atti autorizzatori di interesse ambientale di competenza di altri Enti (D.L.vo 152/2006 e

smi). In particolare al fine di esprimere il parere di cui sopra, dovrà essere fornito dalla

ditta uno studio riguardante la valutazione modellistica della dispersione degli inquinanti

(PM 10, CO, NOx, SO2, IPA, NH4)".

Ciò nonostante tale richiesta è stata finora lettera morta!!! Invero, la Società non ha mai

depositato agli atti alcuno studio sulla dispersione degli inquinanti richiesto dal Servizio

igiene pubblica dell'U.L.S.S., cosicché quest'ultimo non emetteva il parere igienico-sanitario

di competenza ed il Comune non poteva dunque esprimersi.

Tra l'altro, lo stesso Ufficio ambiente della Provincia, avvalorando la tesi della società, ha

ritenuto non necessario, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, il richiesto

parere dell'U.L.S.S.

L'evidente ed insuperabile divergenza di posizioni (tra Provincia e Comune) rispetto alla

necessità dello studio richiesto dall'U.L.S.S. ed il netto dissenso da parte del Sindaco, quale

autorità preposta alla tutela ambientale, rispetto alla realizzazione dell'impianto in assenza

dello  studio  de  quo,  ha  comportato  la  rimessione  della  questione alla  deliberazione del

Consiglio dei Ministri.

Allo stato, siamo ancora in attesa di un pronunciamento da parte dello stesso Consiglio dei

Ministri  anche  se  nel  frattempo  il  Ministro  della  Salute  ha  precisato  che  “in  base  al

principio di precauzione, non è possibile esprimere parere favorevole alla realizzazione

del progetto, sul quale la ASL competente non si è pronunciata”.

3. Buone pratiche di prevenzione

3.1 Potestà regolamentare del Comune 

Al fine di cercare di tutelare il territorio comunale, l'attuale Amministrazione comunale ha

ritenuto necessario procedere con l'adozione di un nuovo regolamento per l'utilizzazione a

fini agronomici di letame, liquami, fanghi e di ammendanti vari, nonché alla modifica del

vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana con l'inserimento dell'art. 47 bis rubricato

“Regole per impianti a biomasse o biogas” al fine di regolamentare l’insediamento di dette

tipologie di impianti all’interno del territorio comunale nel rispetto di determinate distanze

da aree ritenute particolarmente sensibili (ossia centro abitato, scuole, impianti sportivi....).
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In  particolare,  l'inserimento  di  tale  ultima  disposizione  è  dovuto  al  fatto  che

l'Amministrazione comunale ritiene di avere il preciso OBBLIGO (e non una mera potestà)

di intervenire con "opportune misure di attenuazione" e contenimento della situazione di

inquinamento  atmosferico  locale  regolamentando  (ragionevolmente)  l’installazione  degli

impianti in aree che già superano i valori limite fissati per la protezione della salute umana

dalla  direttiva  2008/50/CE  recepita  nel  nostro  ordinamento  con  il  D.lgs.  n.  155/2010

(espressamente citato in apertura della disposizione regolamentare): tutto ciò esattamente

nei termini richiesti dalla stessa Commissione dell'Unione Europea.

Invero  sulla  necessità  di  porre  attenzione  alla  qualità  dell'aria  preliminarmente

all’insediamento di nuovi impianti di produzione di energia a biomasse e a biogas, laddove

vi sia una situazione di già accertato superamento dei limiti fissati per la salute umana, si

segnala  la  posizione  ufficiale  recentemente  espressa  dalla  Commissione  dell'Unione

Europea con la  nota del  Commissario  all’Ambiente  in  data  30.05.2013,  prot.  IT E-

003741/2013 (doc. 14), all’interrogazione di un parlamentare europeo italiano relativamente

al rilascio di un'autorizzazione da parte della Regione Veneto di una centrale a biomasse (a

Pederobba, in provincia di Treviso), laddove si afferma espressamente che:

“Nell’autorizzare  nuovi  impianti  di  combustione,  le  autorità  competenti  in  Italia

dovrebbero  prendere  nella  dovuta  considerazione  l’impatto  sulla  qualità  dell’aria  e

imporre tutte le opportune misure di attenuazione, in particolar modo se l’installazione

degli  impianti  è  autorizzata  in  aree  che  già  superano  i  valori  limite  fissati  per  la

protezione della salute umana dalla direttiva 2008/50/CE. E’ il  caso della zona citata

dall’onorevole parlamentare, come indicato nella sentenza della Corte di giustizia del 19

dicembre 2012 per il particolato e confermato dall’ultima relazione sulla qualità dell’aria

presentata alla Commissione con riferimento al particolato e al biossido di azoto. (…) In

seguito alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-68/11, la Commissione ha

avviato l’adozione di ulteriori misure per far sì che le autorità italiane pongano fine alla

persistente violazione degli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE”.

3.2 Altre attività

Non solo, particolarmente significative si sono rivelate le campagne di monitoraggio della

qualità dell'aria realizzate da ARPA sul territorio comunale.
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Da ultimo si segnala l'importante e constante attività che viene svolta con le scuole al fine di

sensibilizzare i giovani alla tutela del territorio.

In particolare, l'adesione all'iniziativa “Puliamo il mondo” il più grande appuntamento di

volontariato ambientale del mondo, promosso da Legambiente nonché l'annuale festa degli

alberi5.

*  Ilenia  Francescon  è  avvocato,  specializzata  in  Studi  sulla  Pubblica  Amministrazione;

Vicesindaco, Assessore all’Ambiente, alla Pubblica Istruzione, alla Cultura, allo Sport del Comune

di San Martino di Venezze.

5 Per la festa degli alberi dell'anno 2014, le scuole sono state invitate a creare degli slogan sull'ambiente, alcuni dei
quali sono stati trasformati in cartelli e dislocati nei parchi e lungo le strade dell'intero territorio comunale.
Lo scorso anno abbiamo consegnato ad ogni singolo alunno una tabella recante i tempi di degradazione dei rifiuti.
Per quest'anno abbiamo proposto alle scuole una riflessione sul legame tra ambiente e Costituzione.
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