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al Dirigente Direzione Ambiente 
Comune di Venezia - Ca’ Farsetti 
 
 

         oggetto:     richiesta di accesso all’informazione ambientale (D.Lgsl 195/2005, art. 3). 
gestione del verde pubblico. 

 
 

Lo scrivente Marco Zanetti - nato a Venezia il 17.12.1949, residente in Venezia, Lido, via Renier, 2 - 
fa, con la presente, richiesta, ai sensi del decreto legislativo 195/2005, di accesso all’informazione 
ambientale detenuta da codesta Amministrazione, riguardante, con riferimento alle disposizioni del 
Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città, i seguenti materiali: 

 
a) relativamente all’intero territorio comunale: 

1. le iniziative di sensibilizzazione (art. 24 del Regolamento) realizzate nel 2011, nel 2012  ed 
eventualmente programmate/realizzate nel corrente anno; 

2. i corsi di formazione rivolti alla polizia municipale per intervenire nel settore del verde 
pubblico (art. 10 del Regolamento) realizzati nel 2011, nel 2012  ed eventualmente 
programmati/realizzati nel corrente anno; nonché la consistenza numerica dei vigili urbani 
attualmente “formati” per operare in tale settore; 

3. le verifiche condotte in merito all’adeguata professionalità degli addetti alle operazioni di 
potatura condotte dall’affidatario (Veritas spa) tramite soggetti terzi, di cui all’art. 3 
dell’“Allegato tecnico al contratto di servizio” approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale 483/2007. 
 

b) relativamente al territorio di Lido e Pellestrina: 
1. i programmi annuali di interventi (art. 12 del Regolamento) per il 2011, 2012 e 2013; 
2. le manutenzioni programmate (art. 13 del Regolamento) effettuate nel 2011 e nel 2012; 
3. le potature straordinarie (art. 14 del Regolamento) effettuate nel 2011 e nel 2012; 
4. gli abbattimenti (art. 15 del Regolamento) effettuati nel 2011 e nel 2012; 
5. le sostituzioni a seguito di abbattimenti (art. 17 del Regolamento)  effettuate nel 2011 e nel 

2012 (con indicazione dell’essenza e data di abbattimento  cui la sostituzione fa riferimento); 
6. le nuove piantagioni (art. 18 del Regolamento) effettuate nel 2011 e 2012. 

 
Il sottoscritto precisa al riguardo che nulla osta all’utilizzo del supporto più conveniente, anche 

informatico,  per il conferimento delle informazioni chieste, che potrà essere messo a disposizione dallo 
scrivente.   Con distinti saluti 

 
Venezia, 24 giugno 2013 

Marco Zanetti     
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido 
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