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INTEGRAZIONE CONTRATTO  

PER IL SERVIZIO SVOLTO DAGLI “ISPETTORI AMBIENTALI” 

 

Tra 

Comune di Venezia, con sede in Venezia, San Marco 4136, C.F. 00339370272, nella persona del 

direttore pro tempore della Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio, dott. Gian Luigi Penzo, 

domiciliato per la carica presso la sede municipale, in qualità di Ente affidante; 

e 

VERITAS S.p.A., con sede in Venezia, Santa Croce 489, C.F. 03341820276, REA n.300147  nella 

persona del rappresentante legale pro tempore, dott. Andrea Razzini, domiciliato per la carica presso la 

sede sociale, quale affidataria; 

 

Premesso  

 

- che VERITAS s.p.a. è società a capitale pubblico locale costituita con atto del notaio Massimo-Luigi 

Sandi del 20 giugno 2007 al n. 85917 di rep. registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Venezia in data 

21 giugno 2007 al n.ro 2553 serie 1T iscritto nel registro delle imprese di Venezia in data 22 giugno 

2007 ai n.ri 30966, 30967 e 30968, risultante dalla fusione per incorporazione di  V.E.S.T.A. s.p.a., 

A.C.M. s.p.a. e A.S.P. s.p.a, preposta alla gestione di servizi pubblici locali, tra i quali il servizio di igiene 

urbana e la gestione integrata dei rifiuti; 

- il Comune di Venezia e VERITAS s.p.a. ritengono opportuno porre in essere azioni concrete per 

limitare l’abbandono improprio di rifiuti sul territorio e quindi potenziare i servizi di controllo e tutela 

ambientale sulle possibili forme di inquinamento, con particolare riferimento a quella causata dai rifiuti 

abbandonati o conferiti in violazione alle norme contenute nel regolamento comunale attualmente 

vigente per la disciplina dei servizi dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per la pulizia del territorio e delle 

ordinanze comunali in materia; 

- tale obiettivo può essere perseguito utilizzando figure professionali allo scopo dedicate, che operino 

sul territorio comunale in termini non solo di controllo e accertamento ma informativi e di collaborazione 

con i cittadini e gli esercenti le attività commerciali; 

- allo stato, non vi sono in ambito comunale risorse di personale da dedicare al potenziamento dei 

servizi di sorveglianza in questa specifica materia; 
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- VERITAS s.p.a. ha dato la disponibilità a mettere a disposizione personale idoneo al raggiungimento 

di tale obiettivo; 

- è obiettivo del Comune di Venezia e di VERITAS s.p.a. pervenire ad un potenziamento dei servizi 

comunali di sorveglianza e tutela ambientale, con riferimento a tutte le possibili forme di inquinamento 

presenti nell’ambito territoriale comunale; 

- è stato individuato un percorso formativo diretto ad integrare la professionalità dei soggetti che 

saranno individuati quali “Ispettori Ambientali”, come descritto nel disciplinare di cui all’allegato B; 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 
 Oggetto 

 
Il presente atto ha per oggetto la prestazione da parte di VERITAS s.p.a. di un servizio di sorveglianza e 

tutela ambientale, mediante l’applicazione di appositi soggetti in qualità di “Ispettori Ambientali”, in veste 

di accertatori delle violazioni in materia di rifiuti. 

Nell’allegato disciplinare, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto, sono disciplinate 

le modalità di esecuzione del servizio. 

 
Art. 2  

Premesse e allegati 
 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto ed hanno 

contenuto ed efficacia negoziale. 

 

Art. 3 
Decorrenza 

Il servizio decorre dalla data del 07/04/2009 alla data di scadenza del servizio di igiene urbana e di 

gestione integrata dei rifiuti del 01/12/2019. 

Art. 4  
Funzioni degli “Ispettori Ambientali” 

 
Il personale messo a disposizione da VERITAS s.p.a. come indicato nello schema progettuale allegato 

sub A al presente contratto, assumerà le funzioni di: “Ispettore Ambientale”; in tale ambito agirà in 

qualità di pubblico ufficiale, e sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento fornito dal Comune di 

Venezia. Gli “Ispettori Ambientali”, preventivamente individuati da VERITAS S.p.A. tra i propri 
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dipendenti ed avviati ad un apposito corso di formazione da tenersi in collaborazione con la Polizia 

Municipale, avranno, previo atto d’incarico del Sindaco, il compito di accertare la violazione, identificare 

il trasgressore ed irrogare la relativa sanzione amministrativa. 

A tal fine il Comune di Venezia s’impegna ad attribuire al personale, come sopra individuato tramite 

apposito atto dell’organo competente, il ruolo di pubblico ufficiale per le finalità e gli obiettivi di cui al 

presente atto. 

 

Art. 5 
 Sanzioni 

 
Gli “Ispettori Ambientali” e la Polizia Municipale opereranno in collaborazione, secondo le modalità 

stabilite nell’allegato B) al presente atto. 

Le somme derivanti dall’irrogazione delle sanzioni stabilite dal d.lgs.152/06 saranno versate su specifico 

conto corrente intestato alla Provincia di Venezia, eccetto quelle derivanti dall’irrogazione delle sanzioni 

di cui all’art. 261, comma 3, del d. lgs.152/06 in materia d’imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal 

regolamento comunale attualmente vigente per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani e assimilati e per 

la pulizia del territorio e dalle ordinanze comunali i in materia, che saranno devolute al Comune di 

Venezia. 

 

Art. 6  
Corrispettivo del servizio 

 
Il Comune di Venezia e VERITAS S.p.A. concordano che tutti i costi per l’espletamento del servizio 

suddetto saranno a totale carico dell’affidataria. 

 

Art.7 
Norme applicabili 

 
Le parti convengono che quanto stabilito nell’allegato B costituisce parte integrante del presente atto. 

L’Affidataria é tenuta al rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 

personali, relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza e in particolare dei dati relativi alle 

persone destinatarie degli accertamenti, nonché delle modalità di gestione degli archivi cartacei e 

informatici eventualmente utilizzati. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in 

materia.Le spese di stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono a carico di 

VERITAS S.p.A. 

Art. 8 
Controversie 

 
Le eventuali vertenze giudiziarie che dovessero sorgere in merito all’osservanza delle clausole del 

presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Venezia. 

Venezia, lì..................... 

 

              Comune di Venezia               VERITAS S.p.A.    

            Dott. Gian Luigi Penzo                             


