TRIBUNALE DI BELLUNO
ELENCO CONVENZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
ART.54 D.L.VO 28/08/2000 N. 274 E 2 D.M. 26/03/2001

AGGIORNATO AL 27/10/2020
COMUNE DI AGORDO
scadenza 28/03/2022
condannati n. 4
Attività: sfalcio, pulizia strade e manutenzione in generale; attività di supporto uffici
comunali e archiviazione pratiche, pulizie e lavori vari.
COMUNE DI ALPAGO
scadenza 13/07/2021
condannati n. 3
Attività: pulizia e manutenzione strade, giardini, parchi pubblici e piccole
manutenzioni varie; supporto al servizio di segreteria.
A.N.A. SEZIONE DI FELTRE GRUPPO VALCISMON (MOLINE-SORRIVA)
scadenza 14/07/2022
condannati n. 3
Attività: lavori boschivi, sfalcio erba, sistemazione sentieri, volontariato in occasione
delle manifestazioni e attività del gruppo Alpini.
COMUNE DI ARSIE’
scadenza 15/06/2023
Attività: attività connesse al servizio tecnico-manutentivo.

condannati n. 4

COMUNE DI AURONZO DI CADORE scadenza 20/08/2022 condannati n. 3
Attività: manutenzione ambientale e tutela ecologica; salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale; allestimento di legna da ardere; sgombero neve; spazzamento
manuale e manutenzione al piano viabile comunale; manutenzione a parchi,
giardini, aiuole e fioriere; manutenzione e pulizia ai fabbricati, impianti tecnologici e
manufatti comunali; manutenzione ordinaria o straordinaria ai veicoli di proprietà
comunale; guardianìa, biglietteria e custodia a musei, gallerie, pinacoteche ed
impianti sportivi; assistenza tecnica, amm.va e contabile a servizio delle strutture
istituzionali comunali; assistenza alle attività istituzionali di promozione turistica e
culturale; assistenza alle attività istituzionali di protezione civile, polizia locale,
prevenzione incendi ed educazione stradale.
COMUNE DI BORGO VALBELLUNA (comuni di Lentiai, Mel, Trichiana)
scadenza 30/09/2025 condannati n. 6

Attività: affiancamento alla squadra operai del Comune per attività di manutenzione
del territorio (sistemazione e pulizia delle strade, taglio cigli stradali, aree verdi e
siepi prospicienti di pertinenza comunale; manutenzione e pulizia ordinaria e
straordinaria di edifici comunali; attività amm.va che verranno svolte presso gli uffici
comunali.
COMUNE DI CALAZO DI CADORE
scadenza 26/10/2025 condannati n. 10
Attività: nel settore tecnico manutentivo e attività nel settore amministrativo.
COMUNE DI CANALE D’AGORDO
scadenza 14/02/2024 condannati n. 2
Attività: manutenzione ambiente e arredo urbano; supporto alle attività amm.ve dei
servizi comunali.
CANTIERE DELLA PROVVIDENZA S.P.A. ONLUS BL
scadenza 29/08/2022
condannati n. 3
Attività: svolte in favore e/o in collaborazione con enti pubblici(amministrazione
prov.le, Veneto Agricoltura, ULS n. 1 Dolomiti, Caritas Diocesana) e associazioni di
volontariato(A.I.P.D. associazione italiana persone down), in particolare con
riferimento all’affiancamento nella gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi
e nello svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate di cui alla legge 381/91, alla gestione e/o riqualificazione del
verde pubblico e alla collaborazione al funzionamento della struttura della Onlus
anche sul piano tecnico, amministrativo ed esecutivo.
COMUNE DI CENCENIGHE AG.NO scadenza 14/02/2024 condannati n. 3
Attività: prestazioni previste dall’art. 1 del D.M. 26/03/2001 lett. b), c), d)., e)
limitatamente alle competenze del Comune e da individuarsi di volta in volta anche
con riferimento alle professionalità individuali.
COMUNE DI CESIOMAGGIORE
scadenza 10/06/2022 condannati n. 2
Attività: assistenza sociale e volontariato; protezione civile e salvaguardia del
patrimonio ambientale e culturale ; tutela della flora e della fauna e prevenzione del
randagismo degli animali; manutenzione dei beni del patrimonio pubblico; altre
prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del
condannato.
COMUNE DI CIBIANA DI CADORE
scadenza 06/08/2024 condannati n. 2
Attività: di manutenzione del territorio (sistemazione pulizia delle strade, taglio cigli
stradali e aree verdi e siepi prospicienti ecc.); manutenzione e pulizia ordinaria e
straordinaria degli edifici comunali; attività varie a supporto degli uffici; attività di
interesse pubblico coerenti con le professionalità del condannato.

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
scadenza 05/03/2022 condannati n. 2
Attività: D.M.26/03/2001 art. 1 lett. b), c), d), e): protezione civile, tutela patrimonio
ambientale e culturale, flora e fauna, manutenzioni beni del demanio, altre
prestazioni concernenti specifica professionalità del condannato ecc., limitatamente
alle competenze del Comune, da individuarsi di volta in volta anche con riferimento
alle professionalità individuali.
COLLEGIO ANTONIANO M.E.F.M.C.-CASA PADRE KOLBE-PEDAVENA
scadenza 14/02/2022 condannati n. 4
Attività: connesse alla manutenzione e pulizia delle aree interne ed esterne della
struttura.
COMUNE DI COMELICO SUPERIORE scadenza 17/09/2024 condannati n. 3
Attività: manutenzioni ambientali, pulizia delle strade e di altri luoghi pubblici;
prestazioni varie di ordinaria e straordinaria manutenzione su fabbricati; custo dia di
mostre ed esposizioni ed altre prestazioni di carattere esecutivo non comportanti
situazioni di rischio o di pericolo.
COOPERATIVA CADORE SCS
scadenza 27/11/2022 condannati n.1/3
Attività: manutenzioni ambientali: attività di sfalcio con decespugliatore a lama o a
filo; potature e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e
giardini; taglio e abbattimento delle superfici boscate; pulizia ordinaria delle
superfici boscate con eliminazione vegetazione infestante e piante secche o
abbattute; pulizia alberi naturali e artificiali; spazzamento stradale: spazzamento
meccanico e manuale; raccolta e differenziazione dei rifiuti. Ingegneria naturalistica:
costruzione e ripristino di arce in legno o pietrame, manutenzione di strutture per la
messa in sicurezza del territorio. Edilizia e tradizione; Attività invernali, Servizi di
pulizia; servizi vari.
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO scadenza 02/12/2023 condannati n. 3
Attività: a) supporto operai comunali; b) supporto ad attività di lavoro d’ufficio e
archiviazione dati presso gli uffici comunali; c) attività di supporto agli operatori dei
servizi socio-assistenziali; d) sorveglianza e supporto organizzativo a mostre o
manifestazioni organizzate dal Comune: e) supporto agli operatori della società
partecipata Se.Am. e a quelli dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona “Cortina”,
ente strumentale del Comune di Cortina d’Ampezzo in attività dedicate alla
collettività, su beni di proprietà del Comune o delle società totalmente partecipate
dal Comune e per le ore stabilite dalla sentenza.

COMUNE DI DANTA DI CADORE
scadenza 19/05/2024 condannati n. 3
Attività: manutenzioni ambientali quali lo sfalcio di prati, la pulizia delle strade e di
altri luoghi pubblici; prestazioni varie di ordinaria e straordinaria manutenzione su
fabbricati; cuoco e/o addetto alla mensa scolastica comunale; custodia e
sorveglianza bambini della locale scuola primaria; custodia di mostre e di esposizioni
ed altre prestazioni ancora di carattere esecutivo che non determinino situazioni di
rischio di pericolo per chi le compie.
ENTE PONTE SERVIZI S.R.L.
scadenza 27/11/2022 condannati n. 4
Attività: servizio di pulizia strade e decoro urbano; gestione del verde su parchi e
giardini di proprietà comunale; servizio di guardiana dell’ecocentro comunale;
attività tecnico—manutentive di aree e spazi di interesse pubblico; attività
amministrative.
COMUNE DI FALCADE scadenza 05/03/2022 condannati n. 1
Attività: D.M. 26/03/2001 art. 1 lett. b) c) d) e) (protezione civile , tutela patrimonio
ambientale e culturale,tutela flora e fauna, manutenzioni beni del demanio altre
prestazioni concernenti specifica professionalità del condannato, ecc.),
limitatamente alle competenze del comune da individuarsi di volta in volta anche
con riferimento alle professionalità individuali.
COMUNE DI FELTRE
scadenza 11/09/2023 condannati n. 15
Attività: lavori di manutenzione nei settori di competenza dell’Ente: U.O. lavori
pubblici; U.O. viabilità, verde e protezione civile-U.O. fabbricati, cimiteri e nettezza
urbana; custodia dei musei; servizi ausiliari presso servizi diversi; lavori di pubblica
utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
COMUNE DI FONZASO scadenza 18/12/2021 condannati n. 2
Attività: manutenzione del verde pubblico e delle strutture comunali.
HAPPY SCHOOL IMPRESA SOCIALE S.R.L. scadenza 17/09/2022 condannati n.1
Attività: opere di ordinaria manutenzione e cura degli altri spazi esterni dedicati ai
bambini .
COMUNE DI LAMON
scadenza 26/11/2022 condannati n. 4
Attività:connesse al servizio tecnico manutentivo.
COMUNE DI LIMANA scadenza 18/10/2024 condannati n. 3
Attività: manutenzioni del patrimonio comunale, pulizie degli immobili e delle aree
esterne e stradali, assistenza agli uffici comunali.

COMUNE DI LIVINALLONGO
scadenza 29/12/2024 condannati n. 2
Attività: a) prestazioni di lavoro rivolte alle persone seguite dai servizi socioassistenziali del comune gestiti direttamente o tramite la propria azienda speciale
Servizi alla Persona “Fodom Servizi”; b) prestazioni di lavoro per finalità di
protezione civile, anche nediante soccorso alla popolazione in caso di calamità
naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la
collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale; c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della
fauna e di prevenzione del randagismo degli animali; d) prestazioni di lavoro nella
manutenzione e nel decoro della casa di riposo o di beni del demanio e del
patrimonio,pubblico, compresi giardini ed aree verdi; e) eventuali altre prestazioni
di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
COMUNE DI LORENZAGO DI C.
scadenza 13/03/2024 condannati n. 3
Attività: servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, servizio di segreteria.
MOVIMENTO FRATERNITA’LANDRIS ONLUS
scadenza 04/12/2021
condannati n. 2
Attività: di agricoltura nell’ambito di un progetto di un consumo attento e solidale in
un’attività condivisa tra produttore e consumatore finale.
COMUNE DI PEDAVENA
scadenza 31/08/2022 condannati n. 2
Attività: connesse al servizio tecnico manutentivo e/o attività amministrativa presso
Ufficio Tecnico a seconda delle competenze del condannato.
COMUNE DI PIEVE DI CADORE
scadenza 22/05/2023 condannati n. 6
Attività: manutenzioni ambientali, attività di archivio o data enter presso gli uffici,
mansioni di supporto alla casa di riposo comunale, alla scuola per l’infanzia, attività
di volontariato promosse dal comune.
COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
scadenza 16/02/2021 condannati n. 5
Attività: prestazione tecnico-manutentiva, attività sociali e supporto agli uffici
amministrativi.
RESIDENZA PER ANZIANI “BEATA GAETANA STERNI” AURONZO DI CADORE
scadenza
23/09/2024
condannati n. 3
Attività: di supporto in ufficio amministrativo, (quali riordino carteggi, smistamento
telefonate, altre attività connesse al servizio di segreteria, piccole commesse, su
disposizione del responsabile ufficio amministrativo); piccole attività di supporto al
servizio di manutenzione interno che non comportano uso di strumenti/attrezzature

particolari né di abilità professionali specifiche: irrigazione piante e fiori interni ed
esterni, riordino magazzini sotto la supervisione del manutentore; pulizia delle aree
adiacenti alla struttura(giardino, marciapiedi), collocazione rifiuti urbani nelle
rispettive aree ecologiche secondo i criteri della raccolta differenziata; assistenza
all’operaio manutentore interno nelle sue ordinarie attività, non specialistiche.

COMUNE DI ROCCA PIETORE
scadenza 01/05/2023 condannati n. 2
Attività: di sfalcio, pulizia strade e manutenzione in generale; attività di supporto
agli uffici comunali, archiviazione pratiche , pulizie e lavori vari.
COMUNE DI SANTA GIUSTINA
scadenza 11/10/2022 condannati n. 3
Attività: servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (area tecnica lavori pubblici);
servizio segreteria (area amministrativa).
COMUNE DI SAN NICOLO’ DI COMELICO scadenza 03/02/2024 condannati n. 2
Attività: manutenzioni ambientali, pulizia delle strade e di altri luoghi pubblici;
prestazioni varie di ordinaria e straordinaria manutenzione su fabbricati; custodia di
mostre e di esposizioni ed altre prestazioni di carattere esecutivo non comportanti
situazioni di rischio o di pericolo; servizio accompagnatorio sullo scuolabus
comunale.
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE scadenza 22/09/2022 condannati n. 3
Attività: lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di
salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di tutela della flora e della fauna,
di manutenzione e decoro di beni del patrimonio, pubblico ivi compresi giardini e
parchi, di prevenzione del randagismo degli animali, custodia dei musei, gallerie o
pinacoteche; prestazioni di lavoro pertinenti la specifica professionalità del
condannato; prestazioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale
(prioritarie per le ipotesi di cui al citato articolo 186 C.d.S.); sistemazione archivio
comunale e riordino pratiche uffici e biblioteca comunale, prestazioni inerenti la
gestione patrimonio boschivo comunale; lavori per la collettività.
COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE
scadenza 08/03/2025 condannati n. 3
Attività: manutenzioni stradali, lavori generici di manovalanza, sfalcio aree prative,
pulizia del verde e delle aree urbane.
COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

scadenza 14/02/2024

condannati n. 2

Attività: manutenzione e decoro del patrimonio pubblico ivi compresi giardini,
strade e piazze; attività di interesse pubblico coerente con le professionalità del
soggetto.
COMUNE DI SAPPADA
scadenza 16/01/2025
condannati n. 5
Attività: prestazioni opere materiali o intellettuali, quali ad esempio servizi di cura e
manutenzione del territorio o collaborazione nell’attività amministrativa dell’Ente.
COMUNE DI SEDICO
scadenza 14/10/2024
condannati n. 3
Attività: operative di competenza del comune (es: manutenzione ambiente ed
arredo urbano; pulizie immobili ed aree comunali; supporto alle attività
amministrative dei servizi comunali ecc.), da svolgersi anche presso l’organismo
strumentale del comune denominato Azienda Speciale Sedico Servizi, alla quale
l’ente ha delegato, mediante contratto di servizio, la gestione della casa di soggiorno
e dei servizi sociali sul territorio.
COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
scadenza 22/08/2022
Attività: connesse al servizio tecnico manutentivo.

condannati n. 2

SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE-ZOLDO A.S.C.
scadenza 26/08/2025
condannati n. 3
Attività: sorveglianza e relazione con i residenti dei centri servizi, servizi
manutentivi, servizi amministrativi di supporto.
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LA VIA” AGORDO scadenza 28/01/2025
condannati n. 10
Attività: a) manutenzione ambiente e arredo strade comunali; b) attività di pulizia
parchi pubblici e verde pubblico, manutenzione aree e proprietà comunali in
affiancamento con il personale comunale, pulizia e manutenzione aree sportive
pubbliche ecc; c) sistemazione archivio comunale e riordino pratiche uffici e
biblioteca comunale, prestazioni inerenti al gestione patrimonio boschivo comunale;
d) attività di pulizie e manutenzione in strutture residenziali pubbliche per anziani;
e) lavori per la collettività; f) attività di affiancamento a personale svantaggiato
dipendente della cooperativa inserito in strutture pubbliche; g) attività tecnicoamministrative inerenti le prestazioni di cui sopra, presso la sede della cooperativa.
SOCIETA’ NUOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “IMPRESA SOCIALE”
scadenza 17/12/2023
condannati n. 12
Attività: accompagnamento e supporto agli operatori che assistono persone disabili;
supporto ad operatori ed educatori che si occupano di minori; supporto al personale
svantaggiato che lavora nei vari servizi della cooperativa; lavaggio, pulizia,

strumentazioni/attrezzature di lavoro; attività di facchinaggio ed archiviazione
presso gli uffici giudiziari di Belluno; manutenzione giardini, spalaggio neve e piccole
riparazioni all’interno/esterno degli immobili di proprietà della cooperativa.
SOCIETA’ COOPERATIVA “SVILUPPO & LAVORO COOP. SOCIALE ONLUS” BL
scadenza 27/11/2023
condannati n. 4
Attività: sfalcio degli spazi verdi e manutenzioni dei comuni di Feltre, Seren del
Grappa e San Gregorio nelle Alpi, impiego nel laboratorio protetto sito in Alpago via
dell’Artigianato n. 42, impiego per trasportare il personale svantaggiato
all’abitazione al luogo di lavoro e ritorno, impiego nel supportare i soggetti in stato
di svantaggio che fanno lavori socialmente utili in convenzione con i comuni di Ponte
nelle Alpi e Sedico quali ad esempio: pulizie locali comunali, piccole manutenzioni e
tinteggiature presso la casa di riposo di Limana gestita da Limana Servizi (Azienda
partecipata del comune di Limana),sistemazione di aree pubbliche, altro in base alle
convenzioni in essere.
COMUNE DI QUERO VAS
scadenza 26/10/2025
Attività: connesse al servizio tecnico amministrativo.

condannati n. 12

COMUNE DI SOSPIROLO
scadenza 14/10/2024
condannati n. 3
Attività: sfalcio aree verdi, pulizia dei sentieri, pulizia caditoie e piccole
manutenzioni ambientali; pulizia, custodia e piccole manutenzioni di edifici e beni
comunali; attività di protezione civile; supporto a uffici e servizi comunali per attività
varie quali ad esempio: assistenza sullo scuolabus, riordino pratiche, archiviazione,
inserimento dati, ecc; attività di volontariato ed assistenza a portatori di handicap,
malati, anziani e minori.
COMUNE DI TAIBON AGORDINO
scadenza 02/10/2022 condannati n. 1
Attività: manutenzione ambiente e arredo urbano; supporto alle attività
amministrative dei servizi comunali.
COMUNE DI TAMBRE
scadenza 06/02/2021 condannati n. 2
Attività: pulizia e manutenzione strade, giardini, parchi pubblici e piccole
manutenzioni varie, nonché supporto all’attività d’ufficio.
TEMPUS S.C.S. ONLUS
scadenza 12/09/2021 condannati n. 4
Attività: di integrazione sociale dei migranti ospitati nella comunità di Fonzaso (BL)
sita nella frazione di Arten in via Nuova, 100 e via Molini, 1; attività di
accompagnamento delle persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/1991
operanti nei vari servizi della cooperativa; attività a favore della cooperativa di tipo
accessorio (pulizia locali, pulizia, custodia e manutenzione di mezzi ed attrezzature)

e non ricadenti in prestazioni di lavoro professionale e sostitutive di attività
lavorativa retribuita; attività generali di cucina; supporto ai servizi generali in attività
di ordinaria manutenzione dei beni mobili e immobili e delle aree verdi.
UNIONE MONTANA ALPAGO
Attività: sociale o tecnico-manutentive.

scadenza 31/05/2021

condannati n.3

UNIONE MONTANA BELLUNESE –BELLUNO-PONTE NELLE ALPI
scadenza 15/07/2025
condannati n. 3
Attività: manutenzione aree pubbliche, pulizia, sfalcio.
UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO
scadenza 16/01/2023
condannati n.1
Attività: lavori di archiviazione e ordinazione scaffali; lavori di semplice pulizia
superficiale; lavori di aiuto in ufficio amministrativo.

COMUNE DI VALLADA AGORDINA
scadenza 14/03/2023 condannati n. 2
Attività: pulizia strade, sfalcio prati, spezzamento, facchinaggio, lavori pubblici in
amministrazione diretta, manutenzioni/riparazioni impianti acquedottistici e
fognaria o attività di polizia mortuaria, compresi i seppellimenti e le esumazioni,
protezione civile, tutela patrimonio ambientale e culturale, tutela flora e fauna,
manutenzioni beni del demanio, altre prestazioni concernenti specifica
professionalità del condannato, ecc.
COMUNE VALLE DI CADORE
scadenza 08/04/2023 condannati n. 10
Attività: nel settore tecnico-manutentivo ed attività nel settore amministrativo.
COMUNE DI VAL DI ZOLDO
scadenza 26/10/2025 condannati n. 3
Attività: lavori tecnico-manutentivi sul territorio o all’interno di strutture
pubbliche(quali sflaci, pulizia giardini, pulizia accessi fabbricati dalla neve nella
stagione invernale, piccole manutenzioni del territorio o di fabbricati comunali,
lavori d’archivio, controllo accessi sedi comunali), lavori d’archivio e similari:
“VILLA DON GINO CECCON”SANTA CROCE DEL LAGO scadenza 19/08/2024
condannati n. 1
Attività: supporto animativo e compagnia agli anziani ospiti del centro di servizi;
lavori di piccola manutenzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pulizia
delle aiuole, scopatura area esterna della casa, cura del verde e dei fiori, piccoli
lavoretti di manutenzione ordinaria come sostituzione delle lampadine, sostituzione
di viti allentate.

COMUNE DI VODO DI CADORE
scadenza 14/01/2024 condannati n. 4
Attività: di manutenzione del territorio ( sistemazione e pulizia delle strade, taglio
erba cigli stradali, aree verdi, taglio siepi prospicienti, ecc. oltre allo sgombero neve
dai marciapiedi e adiacenze immobili comunali; manutenzione e pulizia ordinaria e
straordinaria degli edifici comunali; servizi di pubblica utilità; attività varie a
supporto degli uffici comunali; attività di interesse pubblico coerenti con le
professionalità del soggetto.
COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO scadenza 03/03/2021 condannati n. 2
Attività: manutenzione del patrimonio del comune quali pulizia strade, giardini,
cimiteri, strade silvo-pastorali, imbiancatura stabili, manutenzione ringhiere,
archiviazione pratiche e quant’altro si renda necessario nel periodo di lavoro del
soggetto.

