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Prospetto Interventi di Investimento
Capitolo 100069
Ente/Ditta (proponente)

-

€ 4.440.560,00

Prov Progetto (descrizione sintetica)

Contributo
assegnato
(Euro)

Num.
1.

Comune di Chies d’Alpago
c.f.: 00206480253

BL

2.

Comune di Stanghella
c.f.: 82001410289

PD

3.

Comune di San Martino di Lupari
c.f.: 81000530287

PD

Nuovo impianto di illuminazione pubblica con utilizzo di lampade a basso
consumo energetico.

200.000,00

4.

Comune di Borgoricco
c.f.:

PD

Intervento di mitigazione ed ampliamento del centro comunale di raccolta
dei rifiuti urbani.

150.000,00

5.

Comune di Porto Viro
c.f.: 01014880296

RO

Nuovo centro comunale di raccolta di rifiuti urbani

250.000,00

6.

Magistrato alle Acque di Venezia

VE

Integrazione del progetto in essere nell’ambito dell’attività
telerilevamento effettuato in convenzione con la Regione Veneto.

7.

I.A.E.S., Accademia Internazionale
di Scienze Ambientali di Venezia
c.f.: 90105480272

VE

Comune di Vicenza
P.IVA 00516890241

VI

Integrazione al contributo precedentemente assegnato con DGR
n. 4065/2008 per la realizzazione dell’ “Osservatorio scientifico sui disastri
ambientali”. I fondi messi a disposizione saranno impiegati per l’acquisto
di attrezzature hardware, software ed approvvigionamenti necessari alla
realizzazione del laboratorio di ricerca.
Interventi di bonifica ambientale nell’ambito di un generale progetto di
bonifica. Ex industria farmaceutica Zambon.

8.

Progetto finalizzato all’incentivazione dello smaltimento delle coperture in
cemento amianto in seguito ai danni alle coperture degli edifici civili
provocati dalla grandinata del 22 maggio 2009.
Realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti solidi
urbani.

di

36.000,00

120.000,00

100.000,00

200.000,00

500.000,00
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Comuni contermini dell’impianto di
Cà del Bue: Comune di Zevio
c.f.: , Comune di San Martino
Buon Albergo c.f.: e Comune di
San Giovanni Lupatoto c.f.: .
10. Comune di Grezzana
c.f.: 00405260233

VR

Realizzazione di interventi integrativi nell’ambito del “Progetto Foresta
Veneto”, già finanziato con DGR 4349/2007.

100.000,00

VR

60.000,00

11.

Comune di Belfiore
c.f.: 00935880237

VR

12

Comune di Villafranca
c.f.: 00232070235

VR

Interventi miranti al ripristino della originaria funzionalità di alcuni vai.
Pulizia della vegetazione e sistemazione delle sponde per agevolare il
deflusso delle acque meteoriche.
Acquisto dell’area del fondo “Cava Moneta”, interventi di recupero
ambientale e posizionamento di attrezzature per la realizzazione di un
parco naturalistico.
Realizzazione di un nuovo centro raccolta di rifiuti urbani

500.000,00

13

Comune di Selva di Progno
c.f.: 830015110235

VR

Realizzazione di alcuni piccoli centri di raccolta di rifiuti solidi urbani

97.000,00

14

Comune di Bosco Chiesanuova
c.f.: 00668140239

VR

Acquisto immobili per attivazione iniziativa di recupero di energia elettrica
e calore da fonti rinnovabili.

438.160,00

15

Comune di Peschiera del Garda
c.f.: 00245430236

VR

Ampliamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani.

123.400,00

16

Comune di Verona
c.f.: 00215150236

VR

60.000,00

17

Comune di Verona
c.f.: 00215150236

VR

Concessione di contributi per interventi di rimozione e smaltimento di
coperture in materiale contenente amianto provenienti da fabbricati siti nel
territorio comunale.
Implementazione della gestione del rifiuto umido attraverso la
concessione di incentivi ai privati per l’acquisto di compostiere.

18

Comune di Sona
c.f.: 00500760236

VR

Nuovo centro di raccolta dei rifiuti urbani nella frazione di San Giorgio in
Salici

350.000,00

650.000,00

20.000,00
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19

Comune di Vigasio
c.f.: 80014290235

VR

Nuovo impianto di illuminazione pubblica con utilizzo di lampade a basso
consumo energetico.

336.000,00

20

Comune di Cerro Veronese
c.f.: 80007570239

VR

Intervento di bonifica ambientale

150.000,00

totale

4.440.560

Prospetto Iniziative Spese Correnti
Capitolo 100051
Ente/Ditta (proponente)

-

€ 667.272,92

Prov Progetto (descrizione sintetica)

Num.
21

Contributo
assegnato
(Euro)

PD

Progetto di educazione ambientale rivolto agli alunni della scuola primaria
e secondaria di 1° grado.

3.000,00

Consorzio Smaltimento RSU
Rovigo
c.f.: 01078430293
Consorzio Smaltimento RSU
Rovigo
c.f.: 01078430293

RO

Progetto di sensibilizzazione ed incentivazione all’utilizzo del servizio
pubblico di raccolta olio vegetale di provenienza domestica.

3.600,00

RO

6.400,00

C.E.R.S.A. - Centro Europeo di
Ricerca e Studi Avanzati

TV

“Con le mani nel sacco” Progetto di educazione ambientale per i bambini
della scuola elementare di alcuni comuni della Provincia di Rovigo,
finalizzato ad incentivare i consumi consapevoli, la raccolta differenziata
dei rifiuti e la pratica del compostaggio domestico.
Indagine di base sull’opinione pubblica dei veneti su “Accettazione, Attese
e Timori nei confronti degli Impianti di Termovalorizzazione”.

Istituto Comprensivo di San Martino di
Lupari

c.f.: 81001730282
22

23

24

c.f.: 03562790265

150.000,00
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25

S.P.S. LEMENE Portogruaro
c.f.: 92024550276

VE

Giornata Ecologica a Concordia Saggittaria con pulizia dei canali Viola,
Violino e del fiume Lemene.

1.500,00

26

Hyper Srl
P.I.: 03012580274

VE

Stampa e distribuzione delle pubblicazioni in tema ambientale già
individuate con precedente D.G.R. n. 2021 del 07/07/2009. Testi ad uso
degli uffici regionali, opuscoli divulgativi e aggiornamento del sito internet.

191.772,92

27

Consorzio di Bacino Verona Due
del Quadrilatero
c.f.: 02795630231
Dipartimento di Economia
Aziendale – Università degli Studi di
Verona

VR

Organizzazione del concorso: “R.A.P. – riciclo arte presepi, quando
riciclare si fa arte!”, mostra vdi presepi realizzati dalle scuole dei Comuni
consorziati con materiale riciclato.

20.000,00

VR

33.000,00

29

Comune di Peschiera del Garda
c.f.: 00245430236

VR

30

La Verbena dell’Adige - Legnago

VR

Progetto triennale di ricerca (2010/2012) “Economia, Comunicazione di
Impresa ed Ambiente” con assegnazione di borse di studio e premi alle
aziende che si dimostrano sensibili alle problematiche connesse alla
sostenibilità.
Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione ambientale rivolte alle
scolaresche e tese a promuovere azioni di rivitalizzazione del laghetto del
Frassino.
“Il Fiume che vive” programma di manutenzione e valorizzazione dell’area
golenale dell’argine destro del fiume Adige a Legnago.

VR

Progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole e alle associazioni
locali.

110.000,00

VR

Progetto di educazione ambientale rivolto alle scolaresche ed alla
cittadinanza.

30.000,00

VR

Iniziativa che prevede la semina di 70.000 avannotti per il ripopolamento
del lago, coinvolgendo i ragazzi della scuola media.

18.000,00

28

c.f.: 91016890237
31

32

33

Associazione culturale “La
Magnifica, Fabbriceria” Cadeglioppi
c.f.: 93172970233
Neverland Contaminazioni Culturali
Bovolone
c.f.: 03591690239
Associazione Nazionale Marinai
d’Italia – Gruppo “Sante Alberti”
Bardolino
c.f.: 90017660235

50.000,00

30.000,00
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VR

Progetto di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolto ai ragazzi
della Lessinia.

10.000,00

VR

Realizzazione di un giardino didattico con predisposizione di adeguate
schede tecniche. Guida alla realizzazione da parte dei bambini di lavoretti
che saranno poi oggetto di una mostra in occasione di una festa dedicata
alla scoperta di percorsi formativi e giochi di carattere ambientale.
totale

10.000,00

c.f.:03819430236
35

Associazione Genitori per la gestione
della Scuola dell’Infanzia “Mons.
Aldrighetti”
c.f.: 00838940237

667.272,92

