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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

PROGETTO ASSOCIATO AL 

PROGRAMMA 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

TERRE COMUNI 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
SETTORE: C - Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana. 
AREA DI INTERVENTO: 4 - Salvaguardia del suolo 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il presente progetto si inserisce nel gruppo di progetti aggregati nel Programma ABC di Marca: 
Ambiente, Biblioteche, Cultura di Marca. I progetti si dividono in base ai presidi istituzionali e 
culturali di riferimento e perseguono le finalità del Programma in ambito D “Tutela, 
valorizzazione, promozione e fruibilità dei beni artistici, culturali e ambientali” ovvero i due 
obiettivi - fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 
apprendimento per tutti (ob. 4) e rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili (ob. 11) – con un focus unico ma azioni diverse e mirate. Un complesso 
di Progetti e azioni che, per sintetizzare quanto sopra, partono dall’assunto che proteggere 
ambiente e cultura, unito a educare alla conoscenza e alla fruizione di detto patrimonio 
equivalga contemporaneamente a includere le persone nella Casa Comune, a vari livelli, 
rendendola sicura e duratura nel tempo.  

In questa circostanza si è scelto inoltre di operare mediante la coprogettazione partendo da 
alcune constatazioni sulla realtà attuale, le prime di carattere generale e le altre più 
contestualizzate: 



- in primo luogo la considerazione di quanto ancora poco valorizzata sia la progettualità 
nell’ambito dell’ambiente nonostante quanto risulti attuale nelle priorità del Paese, 

- allo stesso tempo, rilevando le sensibilità attuali dei giovani, questo ambito potrebbe essere 
davvero prediletto dai futuri candidati e contribuire ad incrementare velocemente la 
sensibilizzazione ed il cambio di concezione del rapporto ambiente – uomo; 

- questa prima versione della programmazione offre, per come è stata presentata dal 
Dipartimento, la possibilità di sperimentare nuove forme di collaborazione e nuove reti, anche 
temporanee, costruendo quella visione di insieme che deve essere il completamento futuro 
ottimale alla già competente visione locale che gli enti hanno coltivato fino a ieri; 

- è risultato dunque naturale ai due enti coprogettanti immaginare un progetto insieme 
essendo tra i pochi nell’ambito di tutta la Regione Veneto ad aver già proposto almeno un 
progetto nell’ambito della tutela e/o valorizzazione ambientale. Il Portico è una realtà storica 
di SCN nel suo territorio ma nuova per la rete di SCU che ha saputo costituire, in linea con le 
aspirazioni della riforma del servizio civile; ACMT è una realtà territorialmente contigua (nei 
suoi confini a sud) con la rete de Il Portico che ha scelto di prendersi carico delle richieste di 
molti enti, nel passaggio tra vecchio e nuovo sistema, che sono di dimensioni medio -piccole 
continuando a svolgere quella funzione di raccordo e di omogeneizzazione delle esigenze 
localizzate in una visione di insieme che abbraccia, nel programma in cui è inserito il presente 
progetto, anche i territori a nord, nell’area del bellunese. 

In particolare il presente progetto ha individuato il seguente Obiettivo: migliorare le azioni, le 
informazioni e la prevenzione in materia di ambiente e tutela del territorio in quelle piccole 
realtà della vasta area interna al Veneto che, pur attrezzate per l’assolvimento degli obblighi 
di legge, non riescono a porre in essere tutte quelle, anche piccole, azioni di miglioramento e 
di sviluppo che possono coinvolgere maggiormente la popolazione e renderla più responsabile 
della tutela del proprio territorio, dei centri abitati in cui vivono, del sistema ambiente che li 
circonda. In tal guisa, gli obiettivi delle varie sedi possono essere riassunti, accomunandoli, in 
alcuni obiettivi generali e obiettivi specifici: 

1) Migliorare la mappatura urbanistico-ambientale del territorio perché sia patrimonio utile 
alla salvaguardia e valorizzazione, alla gestione in caso di necessità e alle attività informative 
ed educative 

2) Implementare la sensibilizzazione della popolazione ai temi ambientali e alla salvaguardia 
del proprio territorio  

3) Promuovere e/o rafforzare la collaborazione tra le realtà del territorio, anche eterogenee 
tra loro, accomunate dalla presa in carico del proprio contesto di vita, naturale e urbano. Un 
occhio di riguardo va alle realtà connesse alla Protezione Civile 

Obiettivi specifici 

Collegati all’obiettivo generale 1: 

- aggiornare delle banche dati comunali relative all’urbanistica, al territorio, al patrimonio 

ambientale in tutti i 19 Comuni coinvolti (compreso quello in cui insiste il Museo) 

In particolare, si mira a delineare specifici quadri conoscitivi di carattere, sia quantitativo che 
qualitativo, in ordine ai seguenti argomenti: 

- situazioni ambientali a rischio idrogeologico (frane, smottamenti, punti di esondazione, 

corsi d’acqua, ecc); 



- situazioni di pericolosità infrastrutture (strade, ponti, segnaletica, edifici, presenza di 

amianto, ecc.); 

- situazioni di criticità connesse alla gestione di particolari attività in ambito agricolo (uso 

fitofarmaci, fertirrigazioni, accensione fuochi, abbandono rifiuti, ecc.); 

- contribuire alla definizione del Piano Azione Energia Sostenibile e Clima (P.A.E.S.C.) 

Indicatori di risultato:  

- aver verificato, attraverso controlli incrociati e rilevazioni, almeno il 50% dei dati a 

disposizione nei database analitici e grafici ad uso dei Comuni  

- aver realizzato l’aggiornamento dei dati nei database analitici e grafici ad uso dei Comuni di 

almeno il 30% rispetto alla situazione attuale  

Collegati all’obiettivo generale 2: 

Realizzare un piano informativo ed educativo rivolto alla cittadinanza sui temi ambientali e di 
salvaguardia del proprio territorio 

Indicatori di risultato: 

- aver pianificato almeno 3 eventi (convegni a tema, campagne di sensibilizzazione, incontri 

nelle scuole, dibattiti, coinvolgimento di esperti, spazio negli house-organ dei Comuni 

coinvolti) sui temi ambientali e di salvaguardia del proprio territorio 

- aver realizzato gli eventi pianificati  

- aver aggiornato le pagine web tematiche sui siti comunali o sui periodici locali  

Collegati all’obiettivo generale 3: 

Implementare o supportare (laddove già esiste) un coordinamento tra le realtà comunali che a 
vario titolo possono essere risorse per la salvaguardia dell’ambiente e del proprio territorio, 
quali l’elaborazione di proposte operative finalizzate alla soluzione e/o prevenzione delle 
criticità sopra indicate (schede di guida agli interventi, screening dei monitoraggi, ecc.). In 
particolare collaborare con la Protezione Civile per aggiornare il database del Piano di 
protezione (mappatura soggetti e zone cui dedicare immediata cura in caso di determinate 
emergenze, 

Indicatori di risultato: 

- aver pianificato un programma strutturato di collaborazione con appuntamenti organizzativi 

e di coordinamento per tutto l’anno 

- aver supportato l’azione del coordinamento promuovendo buone prassi di collaborazione 

tra le realtà comunali e l’ente locale 

- aver revisionato e attualizzato il Piano di Azione Territoriale del Comune di concerto con i 

servizi della zona 

Il perseguimento di tali obiettivi e le azioni connesse portano il progetto a dare un sostanziale 
contributo al programma e alle finalità dello stesso, incidendo di fatto sul benessere di tutta la 
popolazione e delle famiglie dei comuni partecipanti, nonché anche la collettività del suo 



complesso, che possono giovarsi degli effetti positivi di azioni dedicate alla salvaguardia di una 
fetta del territorio. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

COMUNE DI ALTIVOLE 

 rilevazione e monitoraggio dati aree verdi e riqualificazione del verde,  
 monitoraggio e classificazione dell’inquinamento, 
 registrazione e rielaborazione dati nei software DBMS e GIS 
 

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA 

 rilevazione e monitoraggio dati aree verdi e riqualificazione del verde, aree verdi comunali, 
strade silvopastorali,  

 rilievo e programmazione interventi manutenzione  
 collaborazione processi amministrativi d’ufficio, PC, archiviazioni sopralluoghi territorio; 
 partecipazione organizzazione ad eventi di esercitazione di P.C. – eventi / manifestazioni 

locali 
 

COMUNE DI CISON DI VALMARINO 

 rilevazione sui dati ambientali (qualità dell’aria, stato della falda acquifera, gestione dei 
rifiuti, gestione del verde) 

 registrazione e rielaborazione dati coi software 
 collaborazione associazioni locali interagenti con il territorio 
 

COMUNE DI CORDIGNANO 

Il volontario sarà chiamato ad effettuare la raccolte dei dati e a redigere i consequenziali piani 
di rilevamento nel settore ambientale; effettuerà attività di supporto allo svolgimento di 
attività istruttoria, al fine del miglior bilanciamento dei vari interessi che rilevano nei 
procedimenti afferenti alla gestione del territorio comunale; svolgerà ricerche, anche sul piano 
normativo, in relazione alle singole problematiche che interesseranno i vari procedimenti 
amministrativi che verranno ad essere instaurati nel settore di competenza; parteciperà alle 
riunioni che interesseranno l’attività di tutela ambientale e paesaggistica dell’Ente.  
 

COMUNE DI FREGONA 

 Rilevazioni e monitoraggio aree silvopastorali, parchi urbani 
 Rilevazione riorganizzazione dati e programmi 
 Verifiche prevenzione per frane e smottamenti, vigilanza generica,  
 sportello pubblico  
 

COMUNE DI MARCON 

I volontari possono essere principalmente impegnati per le attività inerenti l’Ufficio ambiente in 
attività inerenti: 

 Realizzazione incontri con popolazione su educazione ambientale e giornata degli alberi 

 Interventi di sopralluogo e monitoraggio aree in collaborazione con il personale 



dell’Ente 

 Integrazione dati nel sistema informativo e web dell’Ente 

 Collaborazione con l’ufficio e i volontari per esercitazioni all’interno del Comune e con la 
cittadinanza 

 Atti attuativi del piano PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) 

 redazione di documentazione (bozze convenzioni, lettere, determine) inerenti i rapporti 
tra il Comune e l’associazione volontari  

 aggiornamento del piano comunale già informatizzato ma che necessita di integrazione 
con il sistema informativo del Comune (per questo motivo sarà molto gradita una 
formazione tecnica o informatica di base, ma sono attività che possono essere apprese e 
realizzate anche da chi non ha una formazione specifica di base) 

 aggiornamento delle pagine web del sito dell’Ente in materia di ambiente 

 comunicazioni con i privati e gli Enti per la integrazione e aggiornamento del censimento 
delle strutture rilevanti in caso di terremoto/emergenza 

 collaborazione con l’ufficio per la documentazione e le esercitazioni e la formazione sia 
all’interno dell’Ente che della cittadinanza in materia prevenzione dei rischi 

 

COMUNE DI PAESE 

 Ricerca ed elaborazione grafica di dati ambientali relativi alle varie matrici (aria, acqua, 
suolo, inquinamento elettromagnetico),  

 Redazione di comunicati informativi sui dati ambientali destinati alla cittadinanza; 
 Raccolta dati e informazioni per il monitoraggio del P.A.E.S.C. Piano d’azione per l’energia 

sostenibile e il clima approvato dal comune di Paese (consultabile sul sito internet), 
elaborazione dei dati e proposta di azioni; partecipazione a scambi internazionali nel caso di 
gemellaggi e/o partecipazione a progetti europei, 

 Monitoraggio di finanziamenti europei/nazionali/regionali per progetti di promozione 
ambientale, 

 Affiancamento nei progetti di educazione ambientale finanziati dal Comune alle scuole, in 
supporto al personale scolastico, anche fornendo eventuali informazioni e dati 

 Supporto all’ufficio Servizi ambientali nei procedimenti in corso. 
 

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 

 rilevazioni: implementare la tutela dell’ambiente mediante maggior controllo sulle azioni 
interessanti le diverse matrici ambientali (acqua, aria, suolo, agenti fisici) 

 interventi di educazione ambientale per migliorare i livelli di conoscenza e consapevolezza 
di cittadini sulle criticita’ da evitare o risolvere. 

 il volontario sarà di supporto a tutte le attività dell’ufficio unico ambiente pieve di soligo – 
refrontolo. è possibile farsi un’idea delle attività generalmente svolte dall’ufficio navigando 
sul sito istituzionale di pieveambiente al seguente collegamento: 
http://ced.comune.pievedisoligo.tv.it/ambiente/, ed in particolare vedere le competenze 
dell’ufficio alla pagina: 
http://ced.comune.pievedisoligo.tv.it/ambiente/index.php?option=com_content&view=cat
egory&layout=blog&id=21&itemid=33. 

 gli ambiti di occupazione preferenziali saranno in ogni caso commisurati alle eventuali 
specifiche competenze acquisite in ambito scolastico o lavorativo gia’ in possesso del 
volontario. per esempio realizzera’ azioni nell’ambito della comunicazione ambientale 
(molti degli articoli pubblicati sono stati realizzati da precedenti 
volontari/tirocinanti/stagisti presso l’uffico). 

http://ced.comune.pievedisoligo.tv.it/ambiente/
http://ced.comune.pievedisoligo.tv.it/ambiente/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=33
http://ced.comune.pievedisoligo.tv.it/ambiente/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=33


 

COMUNE DI PONTE DI PIAVE 

 partecipazione all’aggiornamento del piano di protezione civile in occasione della revisione 
annuale, con peculiare attenzione alle emergenze nell’area golenale del Piave  

 svolgimento di pratiche amministrative di settore, 
 promozione e sensibilizzazione presso gli istituti scolastici sull’importanza della difesa 

dell’ambiente e della Protezione Civile, 
 controllo dei civici incidenti nelle zone golenali soggette ad allagamento rilevando o 

aggiornando il numero dei residenti con particolare attenzione alla presenza di persone con 
criticità, 

 collaborazione con altre aree del Comune in fase di prevenzione del rischi e gestione delle 
emergenze e post-emergenze. 

 

COMUNE DI PONZANO VENETO  

 monitoraggio aree e rilevazione  
 rilievo e inserimento dati territoriali/ambientali con i software comunali, 
 collaborazione aggiornamento piano emergenze della protezione civile, 
 gestione amministrativa pratiche ambiente (redazioni lettere/ inviti/ comunicazioni), 
 raccolta dati e aggiornamento attività di cava (cronistoria/ stato autorizzazioni/ sistemazioni 

pratiche/ scadenze), 
 attività d’ufficio. 
 

COMUNE DI POSSAGNO 

 Rilevazioni e monitoraggio aree silvopastorali, parchi urbani 
 sportello pubblico  
 Rilevazione riorganizzazione dati e programmi 
 Verifiche prevenzione per frane e smottamenti, vigilanza generica,  
 

COMUNE DI POVEGLIANO  

 monitoraggio verde pubblico (parchi e aree verdi) per contrasti abbandono rifiuti;  
 monitoraggio della mobilità sostenibile (ciclovia dell’Amicizia, percorsi podistici e ciclabili) 
 valorizzazione del territorio (siti storici, archeologici, turistici) 
 educazione ambientale su raccolta differenziata dei rifiuti domestici, impiego corretto di 

fitofarmaci, ecc. 
 collaborazione per l’individuazione di azioni utili e incisive per l’apprendimento 

sull’importanza della prevenzione ai cittadini (Protezione Civile) 
 
esemplificazione: 
1 – Verde pubblico (parchi e aree verdi) 
Dai dati in possesso degli uffici comunali, la superficie complessiva delle aree verdi e dei parchi, 
risulta attualmente di oltre 54.000 metri quadrati, un valore molto alto per una comunità di 
circa 5.200 persone. 
Si prevede innanzitutto di aggiornare i dati relativi alle aree adibite a verde pubblico e a parchi 
gioco. 
Dovranno anche essere acquisiti, tramite rilievi sul posto e indagine tra la popolazione, i dati 
riguardanti lo stato delle strutture e sulla effettiva fruibilità da parte dei cittadini. 
Altre importanti informazioni riguardano le specie arboree e arbustive presenti: servirà quindi 
conoscere la quantità delle piante presenti e il loro stato fitosanitario al fine di prevedere azioni 



di mantenimento o miglioramento del patrimonio verde. 
 
2 – Mobilità sostenibile (ciclovia dell’Amicizia, percorsi podistici e ciclabili) 
Il territorio del Comune di Povegliano è interessato dal passaggio della Ciclovia dell’Amicizia 
Monaco-Venezia, una pista ciclabile a lunga distanza di 560 chilometri che, partendo dalla città 
tedesca di Monaco di Baviera, attraversa il territorio austriaco raggiungendo Venezia attraverso 
i luoghi delle province di Bolzano, Trento, Belluno e Treviso. 
Sarà quindi necessario provvedere alla verifica periodica del percorso della ciclovia che 
interessa il nostro comune al fine di agevolare il passaggio e garantire la sicurezza dei 
cicloturisti in transito. 
 
3 – Educazione ambientale (monitoraggi ed interventi ambientali) 
Nel territorio del Comune di Povegliano è in corso di realizzazione la Superstrada a pagamento 
Pedemontana Veneta con relativo casello, opera di grandi dimensioni che toccherà da vicino il 
centro urbano del capoluogo. Sarà necessario pertanto prevedere fin da subito un 
monitoraggio dell’ambiente per la verifica degli inquinanti al fine di poter procedere ad 
eventuali azioni di prevenzione dell’impatto ambientale. 
Il Comune di Povegliano, con altri comuni della Marca Trevigiana del Consorzio Priula, ha 
conseguito a livello nazionale degli ottimi risultati sulla percentuale di raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani. 
Si stanno però verificando episodi sempre più frequenti di rilascio di immondizie nel territorio, 
in particolar modo nei fossati e ai bordi delle strade. Si prevede pertanto, con la presenza del 
volontario, di intensificare il monitoraggio del territorio, anche tramite l’apposito servizio 
istituito dalla Contarina e di attivare alcune azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione. 
 
4 – Valorizzazione del territorio (siti storici, archeologici e turistici) 
Il Comune di Povegliano, pur non presentando siti a carattere storico o archeologico di 
grandissimo interesse, possiede alcuni reperti che meriterebbero di essere valorizzati: si 
tratterebbe pertanto di condurre delle ricerche su cartografie, documenti storici e testi 
specifici, delle informazioni che altrimenti andrebbero perdute nel corso dei tempi: ad esempio 
si potrebbero localizzare in maniera precisa alcuni ritrovamenti di materiale archeologico 
registrati nel secolo scorso e non ancora individuati sul terreno. Tali informazioni andrebbero 
poi rese pubbliche attraverso l’installazione di apposite tabelle segnaletiche e diventare quindi 
ulteriori mete da mettere a disposizione dei turisti che usufruiscono della Ciclovia dell’Amicizia 
Monaco-Venezia, con l’individuazione e la valorizzazione di percorsi secondari utilizzando 
antiche direttrici stradali. 
 
5 – Protezione civile 
Il volontario coadiuverà l’ufficio di riferimento per reperire le informazioni utili per 
l’aggiornamento del piano di protezione civile nei riguardi dei rischi più probabili nel nostro 
territorio (eventi sismici, rischi idrogeologici, eventi climatici eccezionali). 
Per l’efficacia dell’attività di protezione civile è necessario il coinvolgimento di tutta la 
popolazione che deve essere istruita sui comportamenti in caso di incidenti o calamità naturali. 
L’azione principale dovrà quindi essere rivolta ad una informazione periodica nelle scuole, al 
fine di far comprendere ai ragazzi la cultura della protezione civile che in Italia, a differenza di 
altre nazioni, ha difficoltà a prendere piede, dove si lascia tutto al caso e nella speranza che non 
succeda niente di grave. 
Il volontario potrà quindi collaborare per l’individuazione di azioni utili e incisive per far 
comprendere ai cittadini l’importanza della prevenzione e del comportamento nel campo della 
Protezione Civile. 



 

COMUNE DI RIESE PIO X 

La presenza di un giovane volontario all’interno della “macchina comunale” è sicuramente un 
valido aiuto per l’Ente ma deve essere anche un’esperienza utile e interessante per il volontario 
stesso. 
Il Comune infatti ha la possibilità di usufruire di un supporto nella realizzazione delle varie 
attività e, nel contempo, ciò permette anche al volontario di mettersi in gioco in un campo del 
tutto nuovo, venendo a contatto con le diverse realtà (associative, scolastiche, di 
volontariato...) che ruotano intorno ad una comunità.  
Il volontario avrà compiti di varia natura relativi agli obiettivi del progetto, e in particolare: 
- Strada Pedemontana Veneta: rilievo aree residuali a seguito delle realizzazione della stessa in 
proprietà regionale e quelle limitrofe dei privati; progetto di naturalizzazione utilizzo e 
valorizzazione delle stesse 
- Sentiero Ezzelini monitoraggio manutenzioni e marketing territoriale  
- Cassa Espansione: utilizzo e valorizzazione monitoraggio marketing territoriale e manutenzioni 
- Muson, Avenale, Brenton, Roggia dei Mulini utilizzo e valorizzazione monitoraggio qualità 
acqua, flora e fauna 
Si vedano: 
http://riesepiox.it/it/visita-terra-pio-x 
http://riesepiox.it/it/visita-terra-pio-x/luoghi-visitare/sentiero-ezzelini 
http://riesepiox.it/it/visita-terra-pio-x/luoghi-visitare/curiotto 
http://riesepiox.it/it/visita-terra-pio-x/luoghi-visitare/villa-eger-parco-poesia-andrea-zanzotto 
https://www.arpa.veneto.it/rete-ea/retedamb_area.php?id=567 
https://suisentieridegliezzelini.it/ 
 

COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE  

L’operatore volontario collaborerà con l’ufficio ambiente supportando le attività di rilevazione e 
controllo del patrimonio del verde urbano della città su più livelli di dettaglio in modo da 
tracciare attraverso delle schede specifiche il livello di manutenzione, la qualità e il livello di 
distribuzione del patrimonio ambientale del territorio del Comune di San Donà di Piave. 
Inoltre il giovane operatore volontario sarà un notevole supporto al Comune nella realizzazione 
di una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini e avvicinarli a progetti che mirano al 
risparmio energetico ed a rendere più efficienti gli edifici e le infrastrutture con un occhio di 
riguardo alla tutela e conservazione del patrimonio ambientale del Comune. 
 

COMUNE DI SAN ZENONE 

Il volontario sarà operativo in varie azioni finalizzate alla tutela dell’ambiente e supporto 
dell’Ufficio preposto: 

 effettuerà rilevazioni e azioni di monitoraggio in ambito comunale (corsi d’acqua, aria, 
boschi) 

 redazione elaborati e schede informative di sintesi del monitoraggi territorio: inventario 
e catalogazione aree verdi comunali, sentieri natura e pertinenziali, soluzioni per criticità 
abbandono rifiuti, ricerca e monitoraggio scarichi reflui abusivi e inquinanti su corsi 
d'acqua pubblici superficiali 

 realizzare interventi educazione ambientale e incontri organizzate in scuole e 
popolazione 

 supporto all’ufficio ambiente 
 collaborerà all’aggiornamento del Piano di protezione civile del Comune con rilevazioni, 

http://riesepiox.it/it/visita-terra-pio-x
http://riesepiox.it/it/visita-terra-pio-x/luoghi-visitare/sentiero-ezzelini
http://riesepiox.it/it/visita-terra-pio-x/luoghi-visitare/curiotto
http://riesepiox.it/it/visita-terra-pio-x/luoghi-visitare/villa-eger-parco-poesia-andrea-zanzotto
https://www.arpa.veneto.it/rete-ea/retedamb_area.php?id=567
https://suisentieridegliezzelini.it/


aggiornamento banche dati  
 

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 

Il controllo ambientale e la sorveglianza saranno migliorati e potenziati ed il volontario sarà 
impegnato nell’elaborazione di relazioni e di banche dati nonché nella partecipazione ai 
sopralluoghi in campo. Sarà potenziata l’attività di educazione ambientale per la salvaguardia 
del patrimonio boschivo, per la corretta gestione dei rifiuti, per la mobilità ecosostenibile e 
quella rivolta alle scuole. Saranno aumentati gli incontri pubblici sui temi ambientali organizzati 
per la popolazione e realizzati nuovi corsi di formazione in tema agricoltura/ambientale. 
Saranno inoltre rafforzate le attività previste nel Progetto europeo LIFE17 NAT/IT/000507 LIFE 
PALU’ QDP (2018-2023) che riguarda la riqualificazione e la promozione agricola sostenibile del 
Sito di Interesse Comunitario Palù del Quartier del Piave e che coinvolge n. 8 partner (4 comuni, 
1 consorzio di bonifica, 1 agenzia regionale, 1 società privata, 1 centro per la promozione 
ambientale francese). 
 

COMUNE DI VILLORBA 

Visti contesto ed obietti sopra delineati le attività si svolgeranno in tre step, come di seguito 
ipotizzato: 

 appropriate indagini quali/quantitative del territorio con la compilazione di apposite 
schede; 

 ideazione di progetti; 
 verifica dei risultati ottenuti con l’individuazione di eventuali criticità emerse durante lo 

sviluppo e l’applicazione dei progetti (attivazione di azioni rivolte alla popolazione per la 
sensibilizzazione sui principali temi dell’ambiente, ad esempio, la raccolta differenziata 
dei rifiuti domestici, impiego corretto di fitofarmaci, ecc.) 

 avvierà le attività previste nel PAESC che, in un’ottica di sviluppo sostenibile del 
territorio comunale, persegue gli obiettivi di risparmio energetico, di utilizzo delle fonti 
rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 

 procederà alle rilevazioni per l’aggiornamento della banca dati dei civici e stradario 
mediante ricognizioni puntuali sul territorio. I dati così raccolti verranno messi a 
disposizione mediante il portale SIT del comune, tra tutte le forze dell’ordine e di 
emergenza sanitaria e ambientale, permettendo un pronto e puntuale intervento.  

 

 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Codice 
Sede 

Sede Indirizzo Comune 

178086 
AMBIENTE / PROTEZIONE CIVILE 

ALTIVOLE 
VIA ROMA ALTIVOLE 

178088 
AMBIENTE / PROTEZIONE CIVILE 

CAVASO DEL TOMBA 
VIA SAN PIO X CAVASO DEL TOMBA 

178096 AMBIENTE CORDIGNANO VIA VITTORIO VENETO CORDIGNANO 

178365 UFFICIO TECNICO FREGONA VIA MEZZAVILLA CENTRO FREGONA 

178091 
AMBIENTE / PROTEZIONE CIVILE 

MARCON 
PIAZZA MUNICIPIO MARCON 

178099 AMBIENTE PAESE VIA SENATORE ANTONIO PAESE 



PELLEGRINI 

178100 AMBIENTE PIEVE DI SOLIGO VIA MAJORANA PIEVE DI SOLIGO 

178101 AMBIENTE PONTE DI PIAVE PIAZZA GARIBALDI PONTE DI PIAVE 

178102 AMBIENTE PONZANO VENETO VIA CICOGNA PONZANO VENETO 

178103 AMBIENTE POVEGLIANO BORGO SAN DANIELE POVEGLIANO 

178106 AMBIENTE RIESE PIO X VIA G.SARTO RIESE PIO X 

178107 
AMBIENTE SAN ZENONE DEGLI 

EZZELINI 
VIA ROMA 

SAN ZENONE DEGLI 
EZZELINI 

178089 
AMBIENTE / PROTEZIONE CIVILE CISON 

DI VALMARINO 
PIAZZA ROMA CISON DI VALMARINO 

178093 
AMBIENTE / PROTEZIONE CIVILE 

POSSAGNO 
VIA A. CANOVA POSSAGNO 

178366 
UFFICIO TECNICO SERNAGLIA DELLA 

BATTAGLIA 
PIAZZA MARTIRI DELLA 

LIBERTA' 
SERNAGLIA DELLA 

BATTAGLIA 

178261 
PALAZZO MUNICIPALE SAN DONA' DI 

PIAVE 
PIAZZA INDIPENDENZA SAN DONà DI PIAVE 

178277 SEDE MUNICIPALE VILLORBA PIAZZA UMBERTO I VILLORBA 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

11 posti senza vitto e alloggio 
 

Codice Sede Sede 
Nº 

Volontari 

178086 AMBIENTE / PROTEZIONE CIVILE ALTIVOLE 1 

178088 AMBIENTE / PROTEZIONE CIVILE CAVASO DEL TOMBA 1 

178096 AMBIENTE CORDIGNANO 1 

178365 UFFICIO TECNICO FREGONA 1 

178091 AMBIENTE / PROTEZIONE CIVILE MARCON 1 

178099 AMBIENTE PAESE 2 

178100 AMBIENTE PIEVE DI SOLIGO 1 

178101 AMBIENTE PONTE DI PIAVE 1 

178102 AMBIENTE PONZANO VENETO 1 

178103 AMBIENTE POVEGLIANO 1 

178106 AMBIENTE RIESE PIO X 1 

178107 AMBIENTE SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 1 

178089 AMBIENTE / PROTEZIONE CIVILE CISON DI VALMARINO 1 

178093 AMBIENTE / PROTEZIONE CIVILE POSSAGNO 1 

178366 UFFICIO TECNICO SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 1 

178261 PALAZZO MUNICIPALE SAN DONA' DI PIAVE 1 

178277 SEDE MUNICIPALE VILLORBA 1 
 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI 



SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
I servizio impiegherà i volontari per 25 ore settimanali suddivisi in 5 giorni per un monte ore 

annuo pari a 1.145 ore. 

 

 
 

Requisiti previsti dal decreto legislativo n. 40/2017. Fermo restando che dai giovani che 
intraprendono una scelta di servizio civile ci si aspetta una spiccata collaboratività, 
determinazione e motivazione, si richiamano alcune disponibilità richieste dalle sedi:  

- Disponibilità alla flessibilità oraria in occasione di attività / eventi che prevedono la 
partecipazione serale o domenicale. 

- Disponibilità a svolgere orario mattutino e pomeridiano in un’unica giornata. 
- Disponibilità a spostamenti per svolgimento attività di formazione nel territorio 

provinciale e regionale in sedi extra comunali nell’ambito delle attività richieste dal loro 
servizio; 

- la guida di automezzi di servizio previa apposita assicurazione per trasporti e consegne; 
- Rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 
- Rispetto delle regole interne all’Ente per la gestione dei dati personali e sensibili, in 

ottemperanza al Regolamento 2016/679/UE – GDPR in materia di protezione di dati personali; 
 

MUSEO 

Rispetto e cura nella manipolazione dei materiali etnografici, cartacei e bibliografici posseduti 
dal Museo del quale verranno ritenuti responsabili durante i momenti di utilizzo: in pratica si 
richiede la diligenza specifica del “buon padre di famiglia” richiamato dall’art. 1176 c.c. in tema 
di adempimento. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Un requisito ritenuto essenziale ed obbligatorio è quello del possesso della patente cat. B; il 
requisito viene inserito al fine di assicurare la piena efficacia delle azioni previste dal progetto, 
il cui scopo è tutelare l’ambiente e monitorare lo stato del medesimo nei territori di 
competenza degli aderenti. Per il complesso delle attività previste, il possesso della patente di 
guida diviene quindi un requisito ulteriore essenziale.  
 
Per la sede del MUSEO Mus.Te.La. 
Data la natura delle attività di progetto relative ai beni ambientali e culturali si considerano 
requisiti preferenziali predisposizione per le materie umanistiche o titoli (diploma o laurea) o 
la frequenza di corsi di studi attinenti a tali ambiti. 
 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Vedere allegato ”Criteri di Selezione” alla pagina di pubblicazione del Bando sul nostro sito. 

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 



Attestato specifico come da accordo  con l’Ente di Formazione MULTIMEDIA FORMAZIONE 
s.r.l.,  soggetto accreditato presso la Regione Veneto per la formazione continua e per i servizi 

al lavoro (n. iscrizione A0462) (P.IVA 03700450269) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Si svolgerà presso la sede dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – Via Cal di Breda, 
116 Treviso – oppure nelle sedi messe a disposizione dagli enti di accoglienza. 

Durata: 42 ore 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Si svolgerà presso la sede dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – Via Cal di Breda, 

116 Treviso – oppure nelle sedi messe a disposizione dagli enti di accoglienza. 

Durata: 71 ore 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

A.B.C. DI MARCA ambiente, biblioteche e cultura per tutti 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le 
opportunità di apprendimento durante la vita per tutti 

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, 
culturali e ambientali 

 


