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Il comune di Dolo promette tolleranza zero
LOTTA ALLO SPACCIO
Il sindaco, Alberto Polo, il Vicesinda-
co, Gianluigi Naletto e l’Assessore, 
Matteo Bellomo, nelle scorse settima-
ne hanno compiuto diversi sopralluo-
ghi e hanno, di fatto, “redatto” una 
mappa dello spaccio e del degrado 
che comprende, purtroppo, le zone 
centrali del capoluogo e alcune aree 

maggiormente periferiche delle fra-
zioni. 
“Abbiamo voluto – commentano – 
verificare in prima persona la situa-
zione per poter porre rimedi il più ef-
ficienti possibile. Dolo è una realtà 
baricentrica e, in quanto tale, sog-
getta a grandi attenzioni sotto diver-
si punti d vista. Personalmente, e in 
diverse ore del giorno e della notte, 
abbiamo constatato come i luoghi 
dello spaccio e del consumo siano 
sostanzialmente consolidati. 
Alcune aree precise che vanno dal-
la centrale via Mazzini sino al Cimite-
ro per proseguire lungo via Colom-
bo, via Foscarina sino ad arrivare 
negli immobili dismessi di proprietà 
dell’ULSS in via Manzoni vicino al de-
posito e da li estendersi sulle rive del 
Naviglio e all’ex Macello.”

“La presenza – continuano – di nu-
merosi ragazzi a Dolo, sia per fre-
quentare gli Istituti Superiori sia per i 

numerosi locali e negozi presenti, devo-
no rappresentare per la rete dello spac-
cio un mercato particolarmente inte-
ressante. Questa situazione, però, finirà 
presto.”
“La nostra amministrazione – spiegano 
Sindaco, Vicesindaco e Assessore – di-
chiara guerra allo spaccio e al degra-
do: grazie al prezioso lavoro delle Forze 
dell’Ordine i controlli si intensificheranno 
sempre di più e la tolleranza sarà azzera-
ta; inoltre stiamo per mettere in campo 
un servizio privato di vigilanza e contra-
sto che attraversi le aree più sensibili di 
Dolo, Arino e Sambruson. 
Attraverso un regolamento urbanistico, 
inoltre, ogni nuova lottizzazione sarà for-
nita di impianto di videosorveglianza 
collegato alla centrale della Polizia Lo-
cale dell’Unione dei Comuni. Potenziere-
mo, poi, l’illuminazione pubblica, grazie 
al progetto Smart City e all’inserimento 
di nuove tecnologie, e stringeremo un 
patto con esercenti, commercianti, cit-
tadini, associazioni, parrocchie e scuole; 
così, ne siamo certi, riusciremo a liberare 
Dolo dagli spacciatori.”
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Obiettivo sulle ciclabili

Dolo ha un “nuovo” centro storico: abbattuti i “palazzoni” parte la riqualificazione delle conche.  

“PISTA ALLE PISTE!!!”

RIGENERIAMO
“Dolo cambia davvero”: con questa preci-
sa indicazione nel 2015 ci siamo presentanti 
alla Città, che - stanca di anni di immobi-
lismo- ci ha dato la propria fiducia. Senza 
entrare nel merito dell’enorme risvolto so-
ciale che lo spostamento delle famiglie in 
via Zinelli ha com-portato, sotto il profilo ar-
chitettonico questa operazione- attesa da 
almeno 25 anni- rappresenta l’opportunità 
di proseguire nella riqualificazione del cen-
tro storico.
Questa amministrazione ha già restaurato il 
Ponte dei Molini,  con un lavoro imponente 
sia sotto il profilo dell’impegno economico 
sia sotto il profilo del risultato, di grande im-
patto ed armonia con il resto dell’Isola Bas-
sa. Ora procederà con l’abbattimento dei 
palazzoni, note a tutti come “Case Fanfa-
ni”, che come un’enorme nuvola nera da 
sempre alterano il profilo dell’Isola e creano 

La percorribilità in sicurezza delle nostre strade 
da parte dei cittadini a piedi e in bicicletta è 
uno degli obiettivi di questa amministrazione. 
Sotto il profilo dei progetti, nei prossimi giorni la 
Giunta varerà il progetto di riqualificazione del 
quartiere Nord-Est e del quartiere Ex Macello e, 
alla fine di maggio, finalmente avremo anche 
il progetto “Biciplan”, che per-metterà una 
progettazione puntuale del collegamento di 
tutte le piste ciclabili a Dolo e nelle frazioni. Nel 
frattempo abbiamo già ridotto la velocità del- son sono ormai in fase di completamento e,  

successivamente, si procederà alla gara per 
l’affidamento dei lavori, realizzando così delle 
opere che la Comunità di Sambruson attende 
da almeno 40 anni.
Nel frattempo è stato realizzato il nuovo tratto-
di pista ciclabile nel viale dello sport, che col-
lega la ciclabile proveniente da Arino e quella 
esistente in Dolo su via Arino. La realizzazione 
di quel breve tratto collega, sen-za soluzione 
di continuità, il centro di Dolo a quello di Arino 
e rende l’accesso alle strutture sportive sicuro, 
so-prattutto per i nostri giovani atleti. Il progetto 
esecutivo è stato realizzato in tempi strettissimi 
dal settore lavori pubblici, nella persona del di-
rigente ing. Francesco Dittadi, ed è stato ap-
provato nella giunta dello scorso 07.12.17.
Nel centro di Sambruson, infine, è stato realiz-
zato il collegamento perdonale tra la piazza e 
via Don Milani: un primo passo per permettere 
agli ambrosiani di riappropriarsi dei propri spazi 
nel centro del proprio paese.

di fatto un muro per chi vi acceda dal ca-
nale navigabile.
L’opera di abbattimento costerà € 92.000 
oltre IVA e verrà completata in primavera. 
Poi rimarrà tanto spazio che, al momento, 
non abbiamo intenzione di riempire, se non 
con ordine, pulizia e decoro. Esistono pro-
getti già approvati su quell’area, anche 
molto datati: segno che da tempo Dolo 
attendeva lo sgombero di quegli immobili 
indecorosi per la città e chi vi abitava. Ma 
oggi è il tempo di prendersi lo spazio, non 
di rioccuparlo.
Rimetteremo in ordine la conca e provve-
deremo a restaurare il Ponte su via Garibal-
di, così che lo sguardo di chiunque possa 
cogliere la poesia di un luogo, che tornerà 
ad essere quello dipinto dal Canaletto ad 
imperitura memoria. Oggi togliamo ciò che 
è brutto, disordinato e decadente e ripri-
stiniamo ciò che è invece testimone della 
nostra storia e ne siamo orgogliosi.

le auto nelle zone delle scuole, imponendo il 
limite dei 30km/h, ed ora intendiamo ripensare 
tutti i nostri quartieri nell’ottica del rispetto del-
la mobilità dei pedoni e dei ciclisti, che devo-
no poter raggiungere ogni punto della nostra 
città in assoluta sicurezza. In questo contesto 
s’inerisce anche la nuova viabilità in via Tito, 
in cui sono state realizzate delle opere volte a 
ridurre la velocità di chi la percorre per la sicu-
rezza di chi lì vi abita o di chi, semplicemente, 
intende percorrerla in bicicletta per ammirare 
la bellezza della Riviera del Brenta in quel trat-
to. L’iter di progettazione delle piste ciclabili 
Dolo- Sambruson e di via Cimitero a Sambru-
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Valida fino al 22-06

1250 Biglietti da visita

F.to 8,5x5,5 cm, stampa a 4 col. F/R carta pat. 

da 300 gr, plastificati

€45,90
+ iva

5000 Volantini€95,90 F.to 15X20 cm, stampa a 4 col. F/R 
carta pat. da 135 gr, verniciati+ iva

5000 Cartoline
F.to 10x15 cm, stampa a 4 col. F/R 

carta pat. da 250 gr, verniciati

€64,90
+ iva

FINALMENTE PAT!

IL COMUNE DI DOLO PREMIA PIETRO MARTIRE

L’amministrazione Polo sblocca l’iter dello strumento urbanistico: “In un anno e mezzo abbiamo sbloccato 11 anni di ritardi” 

“Dopo un anno e mezzo di trattative con 
la Regione siamo riusciti ad ottenere l’ap-
provazione del PATI, piano di assessotto 

del territorio (il vecchio Piano Regolatore): 
oggi abbiamo uno strumento aggiornato 
e maggiormente rispondente al presente, 
che prende il posto del PRG del 99, il quale 
rispecchiava una conformazione della cit-

Pronti a partire gli interventi alla “Giotto” di Dolo e alla “Manin” di Sambruson
MONDO SCUOLA IN PRIMO PIANO
Procedono alacremente i lavori preparatori per 
l’avvio del cantiere della scuola Giotto. Esatta-
mente al termine dell’anno scolastico, infatti, ini-
zieranno i lavori di ristrutturazione della scuola per 
renderla sicura sotto il profilo statico ed efficiente 
sotto il profilo energetico.
La scuola, sicura e rinnovata, sarà riaperta a set-
tembre consentendo così l’avvio del prossimo 
anno scolastico senza alcun problema.
I lavori interesseranno il rinforzo della struttura esi-
stente, la creazione di un più forte isolamento ter-
mico, il cambio di tutti i serramenti ed alcuni lavori 
interni (rifacimento dei bagni e sistemazione della 
pavimentazione della mensa). Immediatamente 
di seguito saranno avviati i lavori di ampliamento 
della mensa. Il costo complessivo dell’opera è di 
€ 1.200.000,00 per la ristrutturazione strutturale, e 
di € 300.000,00 per l’ampliamento della mensa.
Stiamo predisponendo gli inviti alle famiglie dei 
ragazzi frequentanti l’istituto per condividere con 
loro questo importante percorso.
Nel frattempo, di concerto con l’azienda sanita-
ria, il Comune sta predisponendo quanto ne-ces-
sario per approntare i lavori di ristrutturazione del-
la scuola Manin a Sambruson.

Anche in questo caso i lavori di ristrutturazione 
saranno importanti e complessi perché volti a rin-
saldare la struttura portante dell’edificio al fine di 
renderlo adeguato alla vigente normativa contro 
il rischio sismico. La spesa è di circa € 800.000,00.

I lavori di ristrutturazione interesseranno tutta la 
struttura dell’edificio ed andranno soprattutto a 
rinforzare i solai del primo piano, a sostituire tutti i 
serramenti, oltre a risolvere alcuni piccoli problemi 
esistenti all’interno. La data di avvio dei lavori ver-
rà decisa nei prossimi giorni (probabilmente gen-
naio 2019) ed anche in questo caso inviteremo le 
famiglie ad un incontro per condividere con loro 
con tutto l’iter.

tà ampiamente superata”. Così esordisce 
l’Assessore Matteo Bellomo raccontando di 
come si sia finalmente riusciti dopo 11 anni 
a portare a casa l’approvazione del piano.
“Il piano precedente partiva da un presup-
posto – continua Bellomo – che sosteneva 
come Dolo per essere forte dovesse diven-
tare grande, raddoppiando il numero degli 
abitanti. 
Noi invece pensiamo che Dolo debba au-
mentare i servizi, la qualità della vita e l’at-
trattività, investendo quindi non sul cemen-
to, ma sulle risposte che la nostra Città è in 
grado di dare”.
Il PATI che è stato approvato vede la diminu-
zione di ben 154.000 metri cubi di cemento: 
una riduzione di circa il 25% della cubatura 
rispetto a quello adottato dall’amministra-
zione precedente, che spingeva fino a ben 
645.000 mq.
“C’è un’idea alla base, di risparmio del ter-
ritorio, di riqualificazione delle aree urbane, 
eliminazione dei quartieri satellite– prose-
gue l’Assessore – Vogliamo lavorare su un 
contesto che alzi la qualità di vita”.

“Con Pietro Martire e l’Associazione Oltre il 
Muro” – commenta il Sindaco di Dolo Al-
berto Polo – “stiamo conducendo una serie 
di importanti progetti volti all’abbattimento 
delle barriere architettoniche che limitano 
la vita alle persone portatrici di handicap 
o con ridotte capacità motorie. Lo scorso 
anno il Comune di Dolo ha investito circa 
15.000 euro per un ciclo di interventi, con-
cordato con lo stesso Martire, che hanno 
reso accessibili 10 punti del centro citta-
dino. Quell’iniziativa la ripeteremo anche 
per gli anni a venire coinvolgendo tutto il 
territorio comunale e garantendo la giusta 
attenzione anche a Sambruson e ad Arino.



PRONTI PER L’ESTATE DOLESE?

con noicon noi

Dal lunedi alla domenica: 10.00 - 19.00

☻Piscina olimpionica
☻Piscina per bambini con idroscivolo.
☻Giochi d’acqua 
☻Idromassaggio
☻Area giochi per bambini 

☻Campo da calcio a 5
☻Campo da Beach-volley
☻Calcio balilla
☻Tavolo da Ping Pong
☻Animazione

APERTO AI BAMBINI
DAI 6 ANNI (1° elementare) AI 13 ANNI (3° media)

PERIODO: 
11 Giugno – 31 Agosto 2018

MEZZA GIORNATA:
7.45 – 12.30  oppure 12.30 – 17.00
GIORNATA INTERA:
7.45 – 17.00 

INFO:

TANTISSIME 
PROPOSTE:

GIOCHI DI GRUPPO, 
LABORATORI 
RICREATIVI, 

GIOCHI MUSICALI, 
DISCIPLINE SPORTIVE 
(tennis, beach volley, 

calcetto, atletica)

DECIDI TU
SE FARE

MEZZA 
GIORNATA O 

GIORNATA 
INTERA!

S.S.D. Riviera Nuoto Srl Viale dello Sport, 4 - 30031 Dolo (Ve) Tel. 041 412891 - info@rivieranuoto.it  
www.rivieranuoto.it

SSD Riviera Nuoto

PISCINE di DOLO PISCINE di DOLO


