Delibera n. 131

del 3 aprile 2009

Oggetto: rinnovo affidamento del servizio degli accertatori di violazioni amministrative in materia di
rifiuti nel Comune di Venezia a VERITAS s.p.a. - Ispettori ambientali. Approvazione dell’integrazione al
contratto del servizio e del disciplinare del servizio.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, di concerto con il Vice Sindaco Assessore alla Polizia municipale,
Premesso che


Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/70380 del 27 luglio 2001 è stato approvato il
progetto di costituzione della società VE.S.T.A. s.p.a. derivante dalla fusione delle società A.S.P.I.V.
s.p.a. e A.M.A.V. s.p.a., con oggetto sociale la gestione integrata dei servizi ambientali;



VE.S.T.A. s.p.a. è affidataria dei servizi già attribuiti con D.C. n 121 del 28/29 luglio 1999 ad A.M.A.V.
s.p.a. e A.S.P.I.V. s.p.a, in particolare a decorrere dal 01/12/1999 per anni 20 del servizio di igiene
urbana e di gestione integrata dei rifiuti, in scadenza il 01/12/ 2019;



Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 5 febbraio 2007 è stato approvato il progetto di
fusione di V.E.S.T.A. s.p.a. con A.C.M. s.p.a e A.S.P. s.p.a. per la costituzione della società VERITAS
s.p.a., confermando in capo alla stessa la permanenza e la prosecuzione degli affidamenti dei servizi
già svolti dalle suddette società;



Con atto del notaio Massimo-Luigi Sandi del 20 giugno 2007 al n. di rep 85917, 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, V.E.S.T.A. s.p.a.,
A.C.M. s.p.a. e A.S.P. s.p.a hanno dato corso alla fusione per incorporazione di A..C.M. s.p.a. in
V.E.S.T.A. s.p.a. nonché alla scissione del patrimonio di A.S.P. s.p.a. con contestuale assegnazione
del compendio scisso alla società V.E.S.T.A. s.p.a.;



A seguito di tale fusione e scissione V.E.S.T.A. s.p.a ha assunto la nuova denominazione VERITAS
s.p.a. con sede a Venezia Santa Croce 489, con durata fino al 31 dicembre 2050, n. iscrizione registro
delle imprese di Venezia e C.F. 03341820276, REA n. 300147;
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Premesso, altresì, che


Con deliberazione della Giunta Comunale n. 740 del 25 ottobre 2002, il Comune di Venezia affidava a
V.E.S.T.A. S.p.A. il servizio di “ausiliari accertatori delle violazioni in materia di rifiuti” in via
sperimentale, fino al 31 ottobre 2003, limitatamente al territorio della città lagunare;



Con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 29 febbraio 2008 è stato rinnovato in capo a
V.E.R.I.T.A.S. s.p.a. l’affidamento del servizio degli accertatori di violazioni amministrative in materia
di rifiuti per la durata di un anno, attribuendo loro la qualifica d’ispettori ambientali,



Con la stessa deliberazione venivano approvati i seguenti allegati tecnici: 1) integrazione del contratto
di servizio svolto dagli ispettori ambientali, 2) disciplinare per il servizio di ispettori ambientali
accertatori delle violazioni in materia di rifiuti;



L’affidamento del servizio e gli allegati tecnici cessano la loro efficacia alla data di scadenza prevista
dello 07/04/2009;

Considerato che


Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" entrato in vigore il 29 aprile
2006 stabilisce nuove norme sanzionatorie in materia di rifiuti;



Ai sensi dell’art. 198 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei
rifiuti con appositi regolamenti;



Il nuovo regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del
territorio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 16 giugno 2008, contiene
nuove disposizioni e sanzioni per il corretto conferimento dei rifiuti, legittimando all’art. 45 la figura
dell’ispettore ambientale;

Rilevata


L’opportunità per il Comune di Venezia di proseguire le azioni intraprese su tutto il territorio comunale
allo scopo di arginare i fenomeni dell’abbandono incontrollato dei rifiuti d’ogni genere, il cui divieto è
sancito all’art. 192 D.lgs. n.152/2006, e del conferimento dei rifiuti effettuato in violazione alle norme
contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del
territorio e delle ordinanze comunali in materia;



Allo stato, la mancanza di risorse personale in ambito comunale da dedicare al potenziamento dei
servizi di sorveglianza in questa specifica materia;



L’opportunità di rinnovare l’affidamento del servizio degli accertatori di violazioni amministrative in
materia di rifiuti a VERITAS s.p.a., visti gli importanti risultati ottenuti nel corso dell’anno 2008-2009
come da report allegato alla presente deliberazione;



La permanenza dell’interesse di VERITAS s.p.a., in qualità di Gestore del servizio di igiene urbana, ad
intraprendere forme di cooperazione per le attività del controllo del rispetto della normativa in materia
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di abbandono rifiuti e di conferimento dei rifiuti, espresso con nota del 12 febbraio 2009 prot.
9382/MP/lf;
Richiamati


Il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";



Lo Statuto del Comune di Venezia;



Il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale”;



Il Regolamento comunale per la disciplina dei servizi dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per la pulizia
del territorio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 16 giugno 2008;

Visti


I pareri di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio e del
Direttore della Direzione Polizia Municipale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA

1) Di rinnovare l’affidamento del servizio degli accertatori di violazioni amministrative in materia di rifiuti ( i
c.d. ispettori ambientali) a VERITAS s.p.a. su tutto il territorio comunale.
2) Di approvare gli allegati tecnici del servizio così come di seguito denominati: integrazione del contratto
per il servizio svolto dagli ispettori ambientali tra il Comune di Venezia e VERITAS s.p.a. allegato sub a)
nonché disciplinare del servizio allegato sub b) alla presente deliberazione, di cui costituiscono parti
integranti ed essenziali.
3) Di stabilire che il servizio avrà durata dalla data di scadenza del precedente affidamento ( 07/04/2009)
fino alla data di scadenza del contratto di servizio di igiene urbana e di gestione integrata dei rifiuti del
01/12/2019.
4) Di stabilire che il citato servizio sarà svolto da personale appositamente incaricato, previo corso di
formazione, con atto del Sindaco, ed individuato da VERITAS s.p.a tra i propri dipendenti.
5) Di dare mandato al Direttore della Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio per la sottoscrizione
degli allegati tecnici di cui al punto 2) e per l’esecuzione della presente deliberazione mediante ogni
altro atto necessario; dare inoltre mandato al Direttore della Direzione Polizia Municipale per
l’organizzazione del servizio e per la formazione e l’addestramento operativo del personale.
6) Di disporre che le spese della formazione del personale e dell’organizzazione del servizio saranno a
carico di VERITAS s.p.A..
Nessuna spesa a carico dell’Amministrazione.
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