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Carissimi cittadini e cittadine, eccoci 
al secondo appuntamento. Scrivo 
questa breve lettera di saluto in un 

giorno speciale per molti di Voi.Stamattina 
cercavo ispirazione, cercavo le parole giuste 
per entrare nelle Vostre case, e l’ho trovata 
passando come ogni mattina davanti 
alle Scuole Superiori. Oggi é il giorno 11 
di marzo e mancano esattamente 100 
giorni all’esame di maturità! Stamattina i 
maturandi, come ormai da qualche anno, 
vanno a scuola vestiti in modo molto 
formale, come andranno fra cento giorni 
davanti la commissione d’esame.
Abbandonati i jeans e le scarpe sportive, 
stamattina era un tripudio di giacche e 
cravatte, abitini eleganti e tacchi alti!
Ma non erano solo gli abiti a mettermi 
allegria, erano soprattutto le Vostre 
facce sorridenti, il Vostro passo sicuro, 
l’atteggiamento gioioso. Ho ripensato a 
come mi sentivo io tanti anni fa, giovane 
studentessa piena di speranze, con le idee 
un po’ confuse su quale facoltà scegliere, 
con la certezza di avere una grande 
passione per i numeri e la contabilità. 
Passione che ho ancora oggi e ancora oggi 
coltivo. Passione che poi é diventato il mio 
lavoro.  Dieci anni di precariato, tanti lavori 
in tante aziende, tanto studio e sacrifici.
Poi però é arrivata la grande occasione, il 
lavoro della vita, quello che ti cambia la 
vita. La grande fortuna di fare esattamente 
il lavoro che sognavi e per il quale hai 
studiato tanto. E così ho pensato a Voi 
stamattina. Stessi sacrifici, stesse speranze 
ma molte certezze in meno. Mi sono rivista 
e identificata in Voi con la consapevolezza 
però che i tempi sono molto cambiati.
Mi vedo ora, genitore di figli della Vostra 
età, e mi sento addosso la responsabilità 
di genitore ma soprattutto, ora, di Sindaco, 
quindi responsabile di tutti Voi.
Penso ai Vostri genitori e ai sogni che, come 
me, coltivano per i propri figli.
Penso che vorrei che nessuno di Voi si 
vedesse costretto ad abbandonare il 

proprio Paese per crearsi un futuro.
Penso che vorrei tenerVi tutti qua, dove 
siete nati e cresciuti e qua darVi opportunità     
di lavoro e realizzazione. Penso, anzi 
spero, che questo Paese si stia dando una 
grossa opportunità. Abbiamo un giovane 
Presidente del Consiglio che é stato un 
Sindaco e dunque può capire i problemi 
dei Sindaci. É partito col piede giusto 
secondo me. Le scuole, i nostri ragazzi. Su 
questa linea mi troverà sempre d’accordo. 
É stata ed é la priorità assoluta della mia 
amministrazione. Abbiamo investito tutte le 
poche risorse che avevamo sui nostri edifici 
scolastici. Dopo quattro anni abbiamo 
messo a punto un ricco programma di 
interventi per restituire alla collettività 
tutte le scuole  a norma dal punto di vista 
energetico e dell’illuminazione e stiamo 
concludendo le verifiche sismiche.
I risultati di questi interventi si possono 
leggere sui cartelli che abbiamo appeso 
all’ingresso di ogni edificio (vedi immagini).
Una scuola salubre e sicura é il minimo che 
una comunità deve offrire ai suoi bambini, 
ai suoi ragazzi.
Su questa strada intendiamo proseguire, 
agendo anche da stimolo verso la Provincia, 
per i plessi di sua competenza.
Cari ragazzi, Vi auguro con tutto il cuore 
di correre sempre incontro alla vita con lo 
stesso sorriso e l’entusiasmo di stamattina. 
Vi auguro di realizzare tutti i Vostri sogni e 
di avere una vita piena e felice, consapevoli 
che le gioie sono frutto di impegno e 
sacrificio e che la vita é un’avventura che 
vale sempre la pena di affrontare fino in 
fondo.
Con grande affetto e riconoscenza per la 
gioia che mi avete regalato oggi.

Il Vostro Sindaco
Mariamaddalena Gottardo

Saluto del Sindaco
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Finanza

Bilancio di previsione 2014:  
Le nuove / vecchie tasse mascherate da imposte
Dunque ci siamo….quasi.

Ci accingiamo a predisporre un Bi-
lancio di Previsione 2014, in presen-

za di numerose incognite, non ancora del 
tutto sciolte da parte dello Stato centrale. 
Con stime di una possibile ripresa dei con-
sumi e dell’economia, annunciate dal Mini-
stero, che vengono puntualmente disattese 
o ridimensionate da istituti di statistica e 
organismi economici internazionali. La sen-
sazione è che anche il 2014 sarà un anno dif-
ficile per l’economia nazionale e che ancora 
lo Stato si stia comportando in modo vessa-
torio nei confronti dei cittadini. Modifican-
do in corso d’opera il nome delle imposte, 
mischiando le carte in tavola, salvo poi non 
incidere su quelle che sono le vere proble-
matiche che attanagliano la nostra società: 
le aziende che chiudono, l’allargamento 
della fascia di povertà, la perdita di capaci-
tà di acquisto delle famiglie, il drammatico 
dato della disoccupazione (in particolar 
modo giovanile e femminile). Il tutto condi-
to da un Patto di Stabilità che nonostante le 
promesse incombe minaccioso sul Comune 
e sugli amministratori inadempienti.
Dopo aver interpretato e riletto i numerosi 
commi della Legge di stabilità 2014 (meglio 
se si continuava a definirla “Legge finanzia-
ria) che riguardano gli enti locali, attesissi-
ma la proroga di legge del bilancio di previ-
sione, si cominciano le grandi manovre per 
l’iter di approvazione del documento di pro-
grammazione annuale e triennale dell’atti-
vità amministrativa comunale.
Il fior fiore dei ragionieri comunali degli ol-
tre ottomila comuni italiani sono impegna-
ti in questi giorni nella chiusura dei conti 
dell’anno 2013 il cui Rendiconto deve esse-
re improrogabilmente approvato entro il 30 
aprile 2014, pena la decadenza del Consi-
glio Comunale e la nomina del Commissario 
prefettizio.
Beh! Direte voi, in fin dei conti avete oltre 
un mese di tempo, ma i tempi imposti dal-
la legge e dai regolamenti comunali sono 
molto più stringenti di quanto si possa im-
maginare:
- almeno 20 giorni prima della convocazio-
ne del Consiglio Comunale deve essere de-
positato il documento completo;
- almeno dieci giorni per il parere del revi-
sore;
- cinque giorni per la convocazione del Con-
siglio Comunale;
e solo per questi adempimenti sono neces-
sari più di 30 giorni.
Subito prima o contemporaneamente si 
lavora sulle previsioni del bilancio 2014 ed 
anche per questo atto i tempi che sem-
brano lontani in realtà sono molto stretti 
se si pensa alle tante disposizioni di legge 
che devono essere rispettate, compre-

si i tempi di deposito e convocazione del 
Consiglio comunale. Il tutto condito da un 
ulteriore cambiamento dei programmi tri-
butari imposti dal Governo e approvati dal 
Parlamento che hanno dato luogo alle nuo-
ve (vecchie) tasse/tributi  mascherate sotto 
la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che 
è  la sommatoria di due tasse/tributi e di 
una imposta già applicata da qualche anno:
- la TaRi – Tributo asporto Rifiuti in sostitu-
zione della TARES: cambia l’etichetta ma la 
sostanza resta la stessa e dopo il balletto dei 
rinvii dello scorso anno dovrebbe essere ap-
plicata in tutti i Comuni;
- la TaSI – tassa sui servizi indivisibili dei co-
muni in sostituzione dell’IMU sulla prima 
abitazione della quale mantiene criteri di 
calcolo e  base imponibile e sugli altri im-
mobili, diversi dalla prima abitazione, con 
aliquota base che sommata all’IMU non 
deve superare il tetto del 10,6 per mille;
- l’IMU –Imposta Municipale Unica sugli altri 
immobili la cui aliquota massima viene sta-
bilita al 10,6 per mille.
TaRi – Tributo/tassa asporto dei tributi
D’obbligo per il Comune approvarne re-
golamento, tariffe e base imponibile entro 
i termini di approvazione del bilancio, fa-
cendo tesoro dell’esperienza già matura nel 
2013 con l’applicazione della TARES di cui è 
figlia. La scadenza del pagamento in tre rate 
a decorrere da giugno 2014 sembra  sconta-
ta. Contrariamente alla TARES, saranno pos-
sibili alcune migliorie applicative  ai fini di 
riequilibrio del carico in capo all’utenza con 
l’obbligo della totale copertura del costo del 
Servizio espletato da VERITAS S.p.a..
TaSI – Tassa sui servizi indivisibili 
E’ una imposta camuffata da tassa, la cui 
base imponibile e modalità di calcolo ri-
copiano l’IMU sull’abitazione principale ed 
il cui ammontare deve andare a coprire il 
mancato gettito dell’IMU. Anche per questa 
“tassa” deve essere predisposto il regola-
mento e deliberate le aliquote entro i termi-
ni di approvazione del bilancio, definendo 
contemporaneamente quali saranno i “ser-
vizi indivisibili” da coprire con il gettito sti-
mato. Le aliquote base sono 1 per mille, con 
possibilità solo per l’esercizio 2014 di appli-
care il 2,5 per mille. Tuttavia, prima della cri-
si del Governo Letta, il Consiglio dei Ministri 
stava discutendo su un possibile aumento, 
a discrezione degli enti locali, delle aliquo-
te base fino ad un aumento massimo dello 
0,8 per mille. Il provvedimento ufficiale non 
è mai stato approvato ora “la palla” passa al 
nuovo Governo Renzi da pochi giorni inse-
diatosi al posto di Letta. La scadenza delle 
due rate dovrebbe essere quella a suo tem-
po prevista per il pagamento dell’IMU e cioè 
entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre 
2014.

 IMU sugli immobili diversi dall’abitazione 
principale 
Su questa ormai collaudata imposta “patri-
moniale” sono ancora due le “certezze” che il 
Governo pretende dai comuni:
- l’ imposta sui fabbricati di categoria D (ca-
pannoni industriali) che ad aliquota del 7,6 
per mille deve essere versata allo Stato: per 
il nostro Comune sono oltre 500mila euro ;
- l’utilizzo di quota parte dell’IMU di spet-
tanza del Comune al fine di alimentare il 
Fondo di Solidarietà Comunale che, anche 
quest’anno, ridurrà l’entrata del Comune di 
Dolo per un importo presunto superiore a 
700mila euro.
L’ultima amara annotazione di questo bre-
ve escursus sulle possibili entrate comunali, 
riguarda il completo taglio dei trasferimen-
ti statali per qualsivoglia tipo di servizio o 
delega che Stato e Regione impongono ai 
Comuni con la soppressione invece di im-
portanti servizi da sempre esistenti sul ter-
ritorio.

Giuseppe Pasqualetto
Assessore al Bilancio, ai Tributi,  
al Patrimonio e all’Informatica  

del Comune di Dolo

(Foto di: Valentina Della Valle)
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Lavori Pubblici

La Sicurezza idraulica del territorio
L’Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente 

e Protezione Civile del Comune di Dolo 
Alessandro Ovizach, nel ringraziare 

la Protezione Civile per la preziosa opera sul 
territorio e il lavoro di quanti, fra i cittadini, 
hanno collaborato mantenendo puliti fossati 
e caditoie nell’ultimo periodo di ‘allerta 
meteo’, ricorda che ‘il 26 giugno 2012 è stato 
approvato dal Consiglio Comunale il Piano 
delle Acque redatto dai Consorzi di Bonifica 
“Bacchiglione” e “Acque Risorgive”. Il Piano 
delle Acque, oltre a costituire la pianificazione 
idraulica del territorio comunale, ha 
comportato una fondamentale attività di 
rilievo dello stato di fatto della rete idrografica 
esistente costituita da fossi, capo fossi, canali 
consortili e rete intubata nelle aree urbane 
con l’indagine dei diametri e delle quote di 
circa 500 pozzetti d’ispezione. Si è trattato 
di un’attività svolta per la prima volta nella 
storia del Comune di Dolo, che ha permesso 
di mappare tutte le linee principali di raccolta 
e deflusso delle acque. Il lavoro è stato seguito 
e coordinato interamente dalla struttura e dal 
personale in capo al Settore Lavori Pubblici’. 
Dall’approvazione del Piano delle Acque 
discende una serie di attività svolta nel corso 

degli ultimi quattro anni per la risoluzione 
delle problematiche idrauliche:
1. Redazione studio di fattibilità da parte del 
Settore Lavori Pubblici e affidamento della 
progettazione preliminare ed esecutiva delle 
opere di competenza comunale con termine 
della progettazione esecutiva fissato per il 31 
luglio 2014.
2. Stanziamento di risorse superiori a € 
80.000,00 all’anno per la manutenzione 
ordinaria della rete di raccolta e smaltimento 
delle acque meteoriche, che prevedono sia 
interventi strutturali su caditoie, allacciamenti 
e pozzetti che interventi con autobotte e 
canal-jet per pulizia delle condotte.
3. Pulizia e manutenzione dei fossi privati. 
Sono stati individuati i capifossi principali 
di competenza privata, con tutti i relativi 
proprietari; sono state inviate lettere a doppia 
firma Comune e Consorzi per evidenziare 
ai privati la necessità di manutentare le 
affossature private, coinvolgendo tutte le 
associazioni di categoria degli agricoltori 
(Coldiretti, Confagricoltura e CIA). L’attività, 
molto lunga e impegnativa, prevede anche 
l’assistenza tecnica ai privati con sopralluoghi, 
misure, fornitura delle quote e sezioni di 

scavo. Attualmente i privati stanno scavando 
i fossati principali.
4.Collaborazione con i Consorzi di Bonifica per 
la realizzazione di alcuni importanti interventi 
all’interno del territorio comunale come la 
laminazione in prossimità dell’idrovia da parte 
del Consorzio Bacchiglione e la nuova rete di 
bonifica nei territori ad est del centro urbano 
da parte del Consorzio Acque Risorgive.
5. Collaborazione con Veritas per la 
realizzazione di importanti lavori di 
laminazione nel centro urbano a Dolo, in 
prossimità degli impianti sportivi lungo via 
Arino.
6. Redazione e adozione in Consiglio 
Comunale del Regolamento di Polizia Idraulica 
che stabilisce gli oneri e gli obblighi dei privati 
nella manutenzione delle affossature private.
7. Esecuzioni di interventi strutturali sulla 
rete in alcune località dove in seguito non si 
sono più verificati fenomeni di esondazione 
tra cui, via Rizzo in prossimità dell’ex Macello, 
via Marco Polo a Sambruson, Quartiere nord-
ovest del centro urbano di Dolo, viale della 
Resistenza, via Guardiana.
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“  Il “Patto dei Sindaci”   è la strada che 
il Comune di Dolo ha intrapreso per 
combattere l’attuale crisi economica e per 

migliorare la salute dei propri cittadini. Il punto 
decisivo del Progetto sta proprio nella centralità 
dell’uomo. Ognuno di noi infatti con il proprio 
comportamento può combattere il cambiamento 
climatico. Ognuno di noi con scelte responsabili 
e rispettose dell’ambiente può dare il proprio 
contributo per una società sostenibile...”. (Il Sindaco 
di Dolo Mariamaddalena Gottardo)

ISOLAMENTO DELLE MURATURE *
Gli interventi di isolamento termico hanno 
come obiettivo il contenere le perdite di calore 
che avvengono attraverso le pareti dell’edificio. 
Questo  permette di ottenere dei grossi risparmi 
energetici perché viene risparmiata energia 
che altrimenti verrebbe inutilmente dispersa.  

Vediamo un esempio economico.
Caratteristiche abitazione = superficie 
riscaldata di circa 100 mq, edificio mediamente 
coibentato (anni ‘80 - ’90) e con trasmittanza 
termica media pari a 0,62 W/mqK, caldaia 
tradizionale esistente da 15 anni, riscaldamento 
a radiatori 
Fabbisogno energetico dell’abitazione per 
riscaldamento e acqua sanitaria = 18.000 
kWh/anno, cioè un consumo di combustibile di 
circa 2.200 mc di gas (1.600 €/anno)
Tipo di intervento = isolamento termico delle 
pareti esterne, ottenuto impiegando uno strato 
di isolante, polistirene espanso, avente uno 
spessore di 7 cm. Tale intervento porta ad una 
riduzione della trasmittanza termica dal valore 
iniziale a circa 0,28 W/mqK 
Costo totale dell’intervento =  6.000 € (Iva 
inclusa)
Durata dell’isolamento = 20 anni

Incentivo = grazie alla detrazione fiscale IRPEF 
del 65%, vigente fino al 31.12/.2013 salvo 
proroga, 3.900 € verranno detratti dalle tasse. Il 
costo dell’intervento diventa quindi 2.100 €
Costi evitati in bolletta = a seguito 
dell’intervento il consumo di combustibile 
diminuisce del 15% pari ad un risparmio di 305 
mc di gas cioè circa 275 €/anno. 
Tempo di ritorno economico = 7/8 anni

* Estratto dal progetto di stage “Green 
Energy: tecnologia, innovazione, ambiente” 
di Riccardo Frezza, studente del Liceo 
Scientifico “G. Galilei” di Dolo (Ve) – agosto 
/ settembre 2013 - promosso da Sive 
Formazione / Confindustria - Venezia e svolto 
presso il Comune di Dolo in collaborazione 
con Sinpro Ambiente di Vigonovo (Ve).  
Il progetto è stato presentato in occasione del 
convegno “bioedilizia e fonti rinnovabili …” 
organizzato dall’Associazione Artigiani e Piccola 
Impresa “Città della Riviera del Brenta” di Dolo.

Dall’Ufficio Ambiente:
Un po’ di numeri… Diventare autonomi conviene?

Ambiente
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Edilizia Privata - Urbanistica

Le strategie del Piano di Assetto  
del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)  
dei Comuni di Dolo e Fiesso D’Artico

Nei giorni in cui si sta scrivendo il pre-
sente articolo è in via di definizione 
il disegno del Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale (PATI) dei Comuni 
di Dolo e Fiesso D’Artico per portare il pro-
getto all’attenzione del Consiglio comunale 
per la sua Adozione.
Il PATI è lo strumento di pianificazione che 
delinea le scelte strategiche di assetto e 
sviluppo per il governo del territorio comu-
nale, in funzione delle esigenze della co-
munità locale e nel rispetto degli obiettivi 
ed indirizzi espressi nella pianificazione di 
livello superiore.
Il PATI è redatto sulla base di previsioni 
decennali e costituisce il primo obbligo 
normativo a cui il Comune deve adeguarsi 
per la futura attuazione del proprio Piano 
Regolatore Comunale. Ai sensi dell’art.16 
della L.R. 11/2004 e s.m.i., l’Amministrazione 
comunale ha ritenuto di procedere alla for-
mazione del Piano di Assetto del territorio 
Intercomunale dei Comuni di Dolo e Fiesso 
D’Artico mediante procedura concertata 
con la Regione Veneto e la Provincia di Ve-
nezia, sottoscrivendo l’Accordo di pianifica-
zione il 26 maggio 2009. Nel periodo com-
preso tra luglio e settembre 2009  si è svolta 
una fase di incontri e concertazione con la 
cittadinanza, associazioni e i rappresentanti 
delle categorie economiche. Il PATI ha poi 
proseguito il suo iter a seguito del rinnovo 
delle Amministrazioni comunali di Dolo e 
Fiesso D’Artico avvenuti nel 2010 e 2011.
Nel periodo di elaborazione del PATI, e suc-
cessivamente alla prima fase concertativa, 
sono stati approvati alcuni provvedimenti 
che hanno affrontato importanti questio-
ni territoriali che coinvolgono il Comune 
di Dolo, la cui definizione si è resa neces-
saria per contribuire alla formazione degli 
obiettivi strategici del nuovo strumento di 

Pianificazione  comunale, di cui ne vengono 
successivamente elencati i principali:
1. Piano delle Acque
Prima della definizione del PATI, si è valuta-
to il grave stato di crisi causato dal verificarsi 
di eventi metereologici sempre più intensi 
nel corso degli anni, decidendo di dare pri-
orità alla ricerca di soluzioni nell’affrontare 
problemi legati all’allagamento dei territori.
Tale problematica idraulica è stata affron-
tata facendo redigere, a cura dei Consorzi 
di Bonifica competenti per il Comune di 
Dolo, il “Piano delle Acque”,  approvato, con 
delibera di Consiglio comunale n. 37 del 26 
giugno 2012.
Il “Piano delle acque”, oltre ad aver rappre-
sentato un momento di partecipazione e 
confronto durante l’iter di pianificazione 
comunale, ha costituito un documento 
necessario per orientare le scelte pianifica-
torie-normative valutando gli interventi di 
trasformazione urbanistica e rigenerazione 
urbana del P.A.T.I.  con la compatibilità e la 
salvaguardia idraulica del territorio.
2. Polo del terziario avanzato di Arino – 
progetto strategico regionale “Veneto-
City”
Altro importante tema valutato durante 
la stesura del PATI è il progetto strategico 
regionale per il Polo del Terziario avanzato 
di Arino, conosciuto comunemente come 
“VenetoCity” che si colloca in una posizio-
ne geograficamente strategica (porta est 
di Venezia), e fortemente infrastrutturata 
(ferroviara, sistema ferroviario della metro-
politana di Superficie, autostrada e coinci-
denza con  l’asse del “Corridoio Europero 
n.5 - Kiev-Barcellona”). 
L’elaborazione delle strategie del PATI han-
no portato ad una sostanziale modifica 
dell’originario progetto di “VenetoCity”, per 
renderlo fortemente improntato ad una 

logica di sviluppo sostenibile e supportato 
da approfondite analisi e studi specialistici 
in tema Ambientale, di sostenibilità energe-
tico - ambientale, idraulica, idrogeologica 
- geologica, viabilistica, urbanistica, socio 
economica e di valutazione del Beneficio 
pubblico/privato, armonizzando la nuova 
previsione insediativa con importanti opere 
infrastrutturali interne ed esterne all’am-
bito (tra cui la nuova stazione S.F.M.R.) e la 
realizzazione di ulteriori opere idrauliche 
in grado di sopperire alle criticità derivanti 
dalle aree industriali già edificate nei Comu-
ni confinanti.
VenetoCity si viene a delineare come gran-
de “parco urbano” connotato da una forte 
mitigazione, da cui la scelta dei committen-
ti di affidare la progettazione ad architetti 
paesaggisti di riconosciuta fama internazio-
nale.
Il comportamento tenuto dal Comune ri-
spetto al procedimento di approvazione 
dell’Accordo di Programma “VenetoCity”, 
è stato di massima attenzione rispetto alle 
legittime preoccupazioni emerse nel viva-
ce dibattito  e di trasparenza, partendo dal 
presupposto che, se “ben governato”, l’in-
tervento può portare al conseguimento di 
grandi vantaggi a beneficio dell’interesse 
pubblico.
Con il programma edilizio di “VenetoCity”, il 
Comune ha preteso rilevanti risorse econo-
miche destinate al territorio, necessarie per 
dare attuazione alle scelte strategiche del 
P.A.T.I. (rigenerazione urbana e del Centro 
storico, obiettivi di salvaguardia idrauica-
ambientale. di sicurezza, ecc…).
3. Le infrastrutture sovracomunali - Au-
tostrada “Romea Commerciale” e  “Idro-
via”
Nel percorso di stesura del P.A.T.I., l’Ammi-
nistrazione comunale, in linea con quanto 
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emerso nella fase di partecipazione con i 
cittadini – Dossier partecipazione - ha con-
fermato, in modo deciso nella Relazione 
illustrativa del PATI, la propria contrarietà 
alle “grandi opere – Romea commerciale e 
camionabile” con delibera di Consiglio Co-
munale n. 54 del 29.11.2011:“sistema viario 
di collegamento e adduzione delle Auto-
strade nei settori Ovest e Nord di Padova 
e tra Padova e Marghera-Mestre – nuovo 
asse stradale lungo l’idrovia” e delibera di 
Consiglio comunale n. 55 del 29 settembre 
2011 “Ordine del giorno – Corridoio dorsa-
le di viabilità autostradale Civitavecchia – 
Orte – Mestre – tratta E45-E55 Orte. Mestre”, 
ed ha, anzi, superato la fase della protesta 
promuovendo ed affiancando un gruppo 
di lavoro composto da tecnici che hanno 
offerto la propria gratuita disponibilità pro-
ducendo una ipotesi alternativa del traccia-
to della Romea Commerciale che esclude 
l’attraversamento nel Comune di Dolo, da 
sottoporre in tutte le sedi istituzionali in-
teressate, chiedendo ed ottenendo con 

delibera di Giunta regionale n. 1188 del 26 
luglio 2011, di impegnare la Regione a con-
cordare la soluzione del progetto definitivo 
del tracciato viario della “Romea commer-
ciale” con i Comuni interessati, e chiedendo, 
infine, l’istituzione di un apposito tavolo 
tecnico con la Regione, gli enti territoriali  
e i Ministeri competenti per addivenire ad 
una condivisione delle scelte progettuali 
dell’infrastruttura.
4. Condivisione delle scelte di pianifica-
zione con la Provincia di Venezia
Il PATI elabora i grandi temi, storico, cultura-
li, ambientali, paesaggistici, infrastrutturali 
e d’innovazione per proporre un Piano di 
lungo respiro per un futuro sviluppo soste-
nibile, in grado di collocare la Riviera del 
Brenta, e in particolare i Comuni di Dolo e 
Fiesso D’Artico, come cuore di un progetto 
di forte valorizzazione territoriale.
Le strategie e gli obiettivi del PATI sono stati 
condivisi dalla Provincia di Venezia che ha 
sottoscritto gli elaborati a seguito della con-
clusione del percorso di co-pianificazione, 

approvato con delibera di Giunta provincia-
le n. 5 del 17.01.2014.
Il PATI prevede azioni “Strategiche” che si 
articolano prioritariamente sui tre sistemi 
principali su cui si struttura l’analisi del terri-
torio, che qui di seguito vengono sintetica-
mente riportate:
1. Il Parco Storico del Naviglio Brenta
Il Naviglio Brenta è l’elemento fondante del 
PATI e motivo principale della co-pianifica-
zione con il Comune di Fiesso D’Artico, il fiu-
me è l’asse sul quale si sono sviluppati i due 
centri storici, le principali ville, giardini e la 
parte più significativa degli insediamenti. 
Il PATI, per tale ambito, sviluppa una serie 
di obiettivi in grado di affrontare le criticità 
presenti, proponendo una serie di azioni in 
grado di consolidare e sviluppare la qualifi-
cazione di Dolo come centro storico di pri-
maria importanza, riconosciutagli dal PTRC 
(Piano Territoriale Regionale di Coordina-
mento) per la sua particolare organizzazio-
ne urbana in simbiosi con il corso d’acqua.
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2. Il Parco della Riviera Verde
Nella parte sud del Comune di Dolo, viene 
individuato, quale asse principale di valo-
rizzazione della campagna, il tracciato della 
prevista idrovia, lungo il quale si sviluppa 
un ambito tutelato deputato alla realizza-
zione di ambiti naturali – umidi protetti  in 
grado di preservare la delicata fauna e flora 
autoctona, oltre che per costituire elemen-

to generatore di miglioramento dell’attrat-
tiva paesaggistica e di fruibilità pedonale e 
ciclabile – turistica.
Si evidenzia, inoltre, che tale previsione pia-
nificatoria si pone in contrasto con altri pro-
getti infrastrutturali ritenuti negativamente 
impattanti sull’area (camionabile e linea 
Terna ad alta tensione).
Considerato che le suddette previsioni in-

frastrutturali sovracomunali ricadono in 
capo ad enti sovraordinati, si osserva che 
nel denegato caso di conferme per la loro 
realizzazione, il PATI vuole, in ogni caso, 
massimizzarne la mitigazione ambientale.

3. Il Parco Urbano del Terziario Avanzato
L’accordo di Programma del progetto strategi-
co regionale “VenetoCity” propone un nuovo 
modello di sviluppo, promuovendo una sim-
biosi tra gli elementi della città costruita in 
relazione a quelli caratteristici del territorio e 
del paesaggio, adattandosi e alimentandosi 
vicendevolmente. Il progetto deve proporre 
come tema principale “l’infrastrutturazione 
verde” e successivamente come insediamen-
to, mettendo in relazione le esigenze proprie 
di progetto con il territorio in via di trasforma-
zione nel rispetto degli equilibri idrogeologici 
e di sostenibilità ambientale. VenetoCity deve 

offrire un nuovo paesaggio fondato sul ripri-
stino degli elementi ambientali genetici e ca-
ratteristici propri della pianura padano-vene-
ta, strutturato attraverso, canali, campi, bacini, 
boschi, filari e da specie vegetali autoctone 
compatibili con le caratteristiche climatiche 
locali.Oltre alle considerazioni socio-econo-
miche svolte più sopra, quelle appena enun-
ciate sono tra le condizioni poste dall’Ammini-
strazione con la sottoscrizione dell’Accordo di 
programma per la realizzazione del polo del 
terziario avanzato, così come pensato nella 
formazione delle strategie del PATI, che nell’a-
rea di “VenetoCity” prevede il terzo “parco” ur- bano posto a nord del Comune.

Ambiti strategici e progetti strategici
Il PATI, all’interno dei macro-obiettivi dei 
“Parchi” (come sopra delineati), propone e 
sviluppa una articolata organizzazione di 
“ambiti strategici del piano” che dovranno 
essere oggetto di ulteriore sviluppo nella re-
dazione del successivo Piano degli Interven-
ti (nuovo PRG), attraverso progetti urbanisti-
ci definiti e costruiti sia in relazione al tema 
della città pubblica e della città privata, sia 
in relazione alle possibili aree di trasforma-

zione individuate dal Piano.
In particolare il piano prevede la possibili-
tà per i centri urbani, e principalmente per 
quello di Dolo, la possibilità di attuare in-
terventi di rigenerazione urbana, garanten-
do lo sviluppo dei servizi e delle dotazioni 
pubbliche, che già oggi caratterizzano il Co-
mune, per migliorare i servizi offerti ai citta-
dini e per generare uno sviluppo attrattivo 
(turistico e commerciale) degli agglomerati 
urbani e del centro storico, per il soddisfa-

cimento di una domanda qualitativa degli 
spazi pubblici e dei servizi, attraverso una 
”strategia diffusa” di interventi finalizzati al 
perseguimento dell’obbiettivo qualitativo 
sopra enunciato.
Il Piano, per l’intero territorio comunale, 
ha attuato una ricognizione degli ambiti 
extra-urbani caratterizzati da forme di edi-
ficazione, identificando ambiti per i quali 
viene proposta una perimetrazione nella 
quale il successivo Piano degli Interventi 
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(nuovo PRG) potrà assegnare delle limitate 
e puntuali volumetrie, al fine di rispondere 
alla richiesta dei cittadini di realizzare, ad 
esempio, ampliamenti dell’esistente (l’unità 
abitativa del il figlio, ecc.), secondo una me-
todologia che può essere identificabile con 
il termine “social housing”.
La disamina degli obiettivi e delle azioni 
messe in campo dal PATI potranno essere 
oggetto di successiva trattazione dell’argo-
mento su queste pagine, a seguito della di-
scussione finale del Piano che deve avvenire 
in Consiglio comunale per la sua Adozione.
Vale però la pena di ricordare fin d’ora alcuni 
temi di particolare rilievo, quali:
1. Campus scolastico
Il PATI prevede l’insediamento di un nuovo 
complesso dedicato alla formazione dei gio-
vani corredato di adeguati spazi per poter 

realizzare tutti i servizi necessari per una 
interazione delle funzioni educative-ricrea-
tive-sociali-culturali.
Tale pianificazione vuole porre in risalto 
l’importanza che deve essere data alle nuo-
ve generazioni ed è del tutto in linea, anzi 
ha anticipato, le priorità date dal Governo 
nazionale rispetto al tema della scuola e 
dell’insegnamento.
La collocazione del Campus è  prevista 
nell’area limitrofa al distretto scolastico pro-
vinciale (a est di Dolo, in prossimità della 
nuove bretella che collega via Martiri della 
Libertà – SR.11 con Roncoduro - in corso di 
realizzazione).
L’area potrà essere servita dalla nuova sta-
zione degli autobus, prevista in delocalizza-
zione rispetto all’attuale deposito posto in 
via Matteotti all’ingresso est del centro stori-

co di Dolo, migliorando così le condizioni di 
sicurezza e fruibilità per l’accesso al Campus 
scolastico da parte degli studenti.
Il nuovo “campus scolastico” potrà essere 
messo in “rete” con il Polo del terziario avan-
zato di Arino (VenetoCity) attraverso la va-
lorizzazione di percorsi prevalentemente le-
gati alla mobilità lenta, capaci di creare una 
mobilità sicura, mentre per quanto riguarda 
i veicoli si potrà usufruire della nuova bre-
tella di Roncoduro (in corso di costruzione), 
che unendosi alla via Veneto a nord (area ar-
tigianale-industriale di Pianiga) e alla SP. 28 
a ovest diviene un tracciato a “semianello” 
che, staccandosi dall’asse della Riviera del 
Brenta (SR.11), è in grado di sollevare parte 
del traffico dal centro di Dolo.

2. Il parco urbano di Dolo
Tra gli obiettivi di messa in rete dei percorsi 
con gli ambiti urbani, le ville e i parchi previ-
sti dal PATI,  spicca la previsione di un nuovo 
“parco urbano” posto sul lato est del centro 
di Dolo, interessante una ampia area posta 
a sud del Navilgio Brenta in corrispondenza 
dell’ambito sud di Villa Ferretti Angeli, Nani 
Mocenigo ora di proprietà della Provincia di 
Venezia, caratterizzato come contesto figu-
rativo dei complessi monumentali, in grado 
di servire il Centro cittadino con ampi ser-
vizi sistemati a verde, in continuità con la 
campagna e con gli altri ambiti tutelati.

Presentazione della seconda fase del 
PATI
Si coglie l’occasione per rivolgere l’at-
tenzione di tutti sul P.A.T.I. in corso di 
definizione, che in questo momento 
di crisi rappresenta un occasione uni-
ca per il Comune di Dolo, il cui territo-
rio si è venuto a trovare al centro di un 
area di primaria importanza all’interno 
dello “scacchiere” Veneto, nazionale e 
internazionale e perciò in grado di in-

cidere sugli equilibri dell’area vasta in 
un contesto storico che vede il mondo 
profondamente cambiato nell’arco di 
un breve lasso di tempo e destinato a 
cambiare ancora più velocemente do-
mani; vi sono quindi i presupposti, le 
potenzialità e la possibilità di proiettarsi 
in un futuro fatto di grandi opportuni-
tà per i propri cittadini, valorizzando il 
grande patrimonio ambientale, natura-
listico, storico, monumentale culturale 

ed economico – turistico, attraverso il 
perseguimento delle strategie che il 
PATI propone.
Il PATI a seguito dell’adozione sarà og-
getto di pubblicazione per la presenta-
zione delle osservazioni che chiunque 
potrà presentare.

Urbanistica
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Le iniziative dell’Assessore ai Servizi Culturali e ai Grandi Eventi Antonio Pra

CULTURA

DOMENICA 4 MAGGIO
Erboristeria antica e moderna incontri e 
letture in collaborazione con Casa a Colori  
Per chi vorrà proseguire la serata “Guglielmo 
della Rosa Erborista ed inquisitore” 
spettacolo teatrale interattivo

MAGGIO
Semplicemente musica e poesia reading 
per le scuole superiori di Dolo

LUGLIO
Raduno degli Alpini
esposizione di cimeli, lettere e testimonianze 
dal Fronte Russo, serata di Cori

SETTEMBRE
Cleonimo di Sparta contro i Veneti 
seconda edizione della rievocazione storica

OTTOBRE 
L’Opera lirica nella pittura e nella poesia 
in collaborazione con l’Ass. Cult. “Dolo scrive 
e dipinge” e il Coro Lirico Teatro Verdi di 
Padova

Mostra sulla I^ Guerra Mondiale presso 
le Antiche Scuderie-ex Macello

MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE

MANIFESTAZIONI REALIZZATE
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il mercatino

di fronte parcheggio palestra

via zuina 53   Tel. 335 1091741 

scarpe a prezzi di stock

...365 giorni di convenienza

a

Fiesso d’Artico

Orari mar/mer/gio/ven/sab

chiuso il lunedì
9.00-12.00  15.30-19.30

seguici su 
il mercatino scarpe a prezzi di stock

PUBBLICA ISTRUZIONE

 “Il leone di Dolo” di Elsa Marchiori 
un racconto che narra dell’antico corso d’acqua ‘la seriola’

Le iniziative dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e allo Sport Cecilia Canova

Chi è Elsa Marchiori? Elsa Marchiori è 
un’insegnante che per tanti anni con 
passione e dedizione ha trasmesso a 

generazioni di bambini e bambine non solo 
saperi e competenze ma anche valori. Ora è in 
pensione ma non ha mitigato il suo impegno 
e ha intrapreso un percorso di scrittura di libri. 
Alcuni raccolgono i racconti di vita di persone 
a volte in là con gli anni ma che hanno vissuto 
e vivono in mezzo a noi, altri sono dedicati 
ai bambini. “Il Leone di Dolo” è un libro per 
bambini, il quinto di una collana che vede 
come protagonista Cecilia, una bambina che 
come tutti i bambini, vivace, intelligente e 
soprattutto curiosa, chiede agli adulti che le 
sono accanto di spiegare e raccontare ciò che 
attrae la sua attenzione. Gli occhi attenti di 
Cecilia durante una passeggiata con il nonno 
si soffermano su un’iscrizione marmorea 
sormontata dal bassorilievo di un leone che 
scopre in un luogo defilato seminascosta 
dalla vegetazione e chiede di conoscere. Da 
qui parte la narrazione semplice ed efficace 
che racconta luoghi e monumenti di Dolo: 

l’isola bassa, lo squero, i mulini, il campanile 
partendo dalla Seriola il corso d’acqua, che per 
moltissimo tempo, ha fornito l’acqua potabile 
alla città di Venezia e che derivava l’acqua dal 
Naviglio Brenta proprio nel centro di Dolo nella 
zona dell’Isola Bassa. E nel punto esatto in cui 
le acque del Brenta abbandonavano l’antico 
alveo per deviare in parte nel rio Seriola era 
apposta, ma ancora vi è, l’iscrizione marmorea 

HINC URBIS POTUS completata dal basso 
rilievo di un leone marciano che attualmente 
non è più collocato in loco ma, dopo il 
restauro, conservato nell’atrio del Municipio. 
Nel mese di dicembre 2013 Elsa Marchiori ha 
regalato questo racconto all’Amministrazione 
comunale di Dolo. Il Sindaco, Mariamaddalena 
Gottardo, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, 
Cecilia Canova, e l’Assessore ai Servizi Culturali 
e Grandi Eventi, Antonio Pra, si sono adoperati 
per far si che il racconto potesse essere 
pubblicato e con il preziosissimo aiuto di 
alcuni sponsor, che si sono dimostrati molto 
sensibili, ciò è stato possibile. Il volume è stato 
illustrato dagli alunni delle classi 5^ A e 5^ 
B della scuola primaria “De Amicis” di Dolo, 
5^ A e 5^ B della scuola primaria “Giotto” di 
Dolo ai quali va un ringraziamento speciale 
dell’Amministrazione comunale.  
L’Amministrazione comunale ha regalato una 
copia del volume a tutti gli alunni delle scuole 
primarie del comune di Dolo come strumento 
per avvicinarsi alla storia del paese in cui vivono.
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In occasione del centenario della nascita, 
intitolata a Sambruson una via a Gino Bartali 
“giusto tra le nazioni”

Il ciclista toscano rischiò la vita per 
salvare quella dei perseguitati dai 
campi di concentramento. Usando la 

sua bicicletta per nascondere documenti 
falsi, il campione salvò ottocento persone. 
Israele ha riconosciuto il suo impegno.
Gino Bartali, il grande campione di ciclismo, 
è stato dichiarato ‘Giusto tra le nazioni’ 
dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale 
israeliano delle vittime dell’olocausto 
fondato nel 1953. La nomina di ‘Giusto tra 
le nazioni’  è un riconoscimento per i non-
ebrei che hanno rischiato la vita per salvare  
quella anche di un solo ebreo durante le 
persecuzioni naziste.
Bartali, oltre ad essere un campione delle 
due ruote, si distinse in quegli anni per il 
coraggio con cui collaborò per salvare dalla 
deportazione alcune famiglie. 
Le motivazioni della nomina descrivono 
Bartali come “un cattolico devoto, nel 
corso dell’occupazione tedesca in Italia 
ha fatto parte di una rete di salvataggio 
i cui leader sono stati il rabbino di Firenze 
Nathan Cassuto e l’arcivescovo della città 

cardinale Elia Angelo Dalla Costa. Questa 
rete ebraico-cristiana, messa in piedi a 
seguito dell’occupazione tedesca e all’avvio 
della deportazione degli ebrei, ha salvato  
centinaia di ebrei locali ed ebrei rifugiati 
dai territori prima sotto controllo italiano, 
principalmente in Francia e Yugoslavia. 
Bartali ha agito “come corriere della rete, 
nascondendo falsi documenti e carte nella 
sua bicicletta e trasportandoli attraverso 
le città, tutto con la scusa che si stava 
allenando. Pur a conoscenza dei rischi che 
la sua vita correva per aiutare gli ebrei, 
Bartali ha trasferito falsi documenti a vari 
contatti e tra questi il rabbino Cassuto”. ll 
periodo in cui lavorò più intensamente per 
mettere in salvo gli ebrei è tra il settembre 
1943 e il giugno 1944. 
Anche l’Amministrazione comunale di Dolo, 
in occasione del centenario della nascita 
del grande campione, ha voluto celebrare 
non solo lo sportivo ma anche l’uomo 
intitolando al “Ginettaccio” nazionale una 
laterale di Via Villa. 
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SERVIZI SOCIALI

Obiettivo anziani: 
no alla solitudine
Dal 2005 L’Assessorato ai Servizi 

Sociali di Dolo in collaborazione 
con Il centro sociale anziani “A. 

Bosello” di Dolo porta avanti un progetto 
in favore degli anziani soli, a rischio di 
isolamento e/o istituzionalizzazione.
Partendo dal presupposto che la 
popolazione anziana nei paesi sviluppati 
sta rapidamente invecchiando e che 
l’incidenza degli ultrasessantacinquenni 
sulla popolazione totale è in continua 
crescita, l’Assessore ai Servizi Sociali del 
Comune di Dolo, Giuliano Zilio, ha compiuto 
una riflessione sulle strategie preventive 
più utili da mettere in atto.
Considerando che la solitudine e 
l’invecchiamento sono due fattori che 
incidono negativamente sulla psicologia 
di una persona anziana, tanto da indurla 
a chiudersi sempre più in se stessa e a 
non chiedere aiuto agli altri, si è ritenuto 
necessario istituire o incrementare punti 
di incontro dove poter continuare a 
stimolare le potenzialità fisiche, culturali 
e psicologiche dell’anziano, perché possa 
sentirsi ancora utile agli altri.
A Dolo esisteva un centro sociale anziani 
che forniva già giornalmente momenti 
di socializzazione a circa 70 persone. Si è 
valutata dunque l’opportunità di integrare le 
attività dello stesso inserendo un educatore 
/ animatore che stimolasse ulteriormente le 
capacità dei fruitori di questo servizio e che 
consentisse alle persone che vivevano sole 
di trovare un nuovo punto di appoggio e 
sostegno.
Stimolati anche dalla normativa nazionale 
e regionale, che prevedeva la creazione di 
centri diurni all’interno o all’esterno delle 
case di riposo, senza la pretesa di creare 
un centro diurno, essendocene uno già 
presente all’interno della “Residenza Riviera 
del Brenta” centro di soggiorno per anziani, 
si è pensato a un luogo di aggregazione.
Il centro sociale anziani è stato dunque 
positivamente coinvolto con una serie 
di incontri di presentazione dell’idea 
progettuale e il direttivo ha dato ampia 
disponibilità. Dunque dal 2005 a oggi 
presso il centro sociale anziani, per due 
pomeriggi la settimana, grazie al personale 
della Cooperativa sociale (un educatore 
e due operatori socio-sanitari) che ha 
vinto l’appalto per l’erogazione dei servizi 
a domicilio, viene portato avanti questo 
progetto, con l’obiettivo di  offrire strumenti 
per sopperire alle carenze che l’anziano 
subisce all’interno della sua vita domestica 
e di essere un naturale punto di appoggio 
dell’Assistenza domiciliare.
Gli obiettivi che negli anni si sono perseguiti 
con questo Progetto sono stati:

•  permanenza a domicilio della 
persona anziana, attraverso misure 
idonee a favorire il mantenimento nella 
propria abitazione, ovvero a limitare o 
contrastare il ricovero presso strutture 
protette;
•  perseguimento del benessere 
fisico e relazionale attraverso un 
miglioramento delle condizioni di vita;
•  promozione del sostegno alla 
famiglia nella gestione del familiare 
attuata nel rispetto delle esigenze della 
persona e dei fattori relazionali della 
famiglia stessa;
•  superare la solitudine;
•  stimolare le capacità residue 
per limitare ed allontanare il rischio di 
decadimento cognitvo;
•  favorire attività ricreativo/
culturali e di aggregazione dell’anziano;
•  promuovere azioni sinergiche 
con il volontariato e le famiglie;
•  recuperare e valorizzare le 
abilità individuali;
•  promuovere il benessere 
psicofisico e sociale;
•  favorire la partecipazione 
attiva ed il protagonismo della propria 
esperienza;
• stimolare la collaborazione e la 
cooperazione nei rapporti di gruppo.
Questo attraverso: 
• la realizzazione di attività 
culturali quali attività turistiche, corsi di 
aggiornamento e di sviluppo attitudinale;

• la realizzazione di attività 
ludico- ricreative;
• la realizzazione di attività di 
animazione e socializzazione.
Gli anziani del territorio attualmente 
coinvolti in questo progetto sono 15 e 
frequentano il Centro Diurno, presso il 
Centro Sociale Anziani, aggiungendosi ai 
frequentatori abituali del centro sociale 
stesso, il martedì e il venerdì dalle ore 15.00 
alle ore 18.00. 
Si è iniziato a implementare lo stesso 
progetto di centro diurno rivolto ad 
anziani della frazione anche presso il 
centro sociale di Sambruson e il circolo 
Trovemose. Il progetto sta prendendo 
piede e sta procedendo positivamente con 
l’apertura di un pomeriggio alla settimana, 
il lunedì, tramite attività di animazione e 
aggregazione. Gli anziani che frequentano 
il centro Trovemose, agganciato a questo 
progetto, sono una ventina
L’obiettivo che l’Assessore ai Servizi Sociali 
vuole raggiungere nel prossimo futuro 
è quello di poter implementare questo 
Progetto anche presso la frazione di Arino, 
attivando un pomeriggio di attività presso 
il locale Centro Sociale.
Gli anziani che non possano raggiungere 
autonomamente i centri sociali possono 
presentare domanda di trasporto all’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Dolo, che li 
accompagnerà nelle giornate stabilite.

(Foto: Roberto Zerbini)
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Il Comitato Expo Venezia in visita 
ai territori dell’Unione dei Comuni 
“Città della Riviera del Brenta” tra i 
Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò e Campagna Lupia

Si è svolto lunedì 10 febbraio 
2014 presso il Centro Civico del 
Comune di Campagna Lupia 

l’incontro del Comitato Expo Venezia con 
le amministrazioni comunali che fanno 
parte dell’Unione dei Comuni “Città della 
Riviera del Brenta, parti sociali, associazioni 
di categoria e soggetti economici. Alla 
presenza del Presidente Delegato On. Laura 
Fincato, dell’attuale Presidente dell’Unione 
Mariamaddalena Gottardo nonché Sindaco 
di Dolo, del Sindaco di Fossò Federica 
Boscaro, di quello di Fiesso d’Artico Andrea 
Martellato e Fabio Livieri di Campagna 
Lupia, mentre la mattinata è stata presentata 
e moderata dal Consigliere delegato al 
Turismo Renato Trincanato. Durante il suo 
intervento l’On. Fincato ha spiegato come 
il Comitato Expo Venezia sia la cabina di 
regia ed il soggetto coordinatore di tutte 
le iniziative dedicate allo sviluppo delle 
potenzialità del sistema locale veneziano. 

Tale coordinamento con la messa in rete 
di tutte le proposte pervenute al Comitato 
stesso, ha consentito la realizzazione di un 
masterplan ed di un action plan, che potrà 
e dovrà diventare opportunità di sviluppo 
del territorio. Il masterplan denominato 
“VENICEtoEXPO 2015” sarà la vetrina di 
tutte le iniziative dell’area con un unico 
comun denominatore: il bacino delle 
acque. Il tema che l’area metropolitana 
veneziana ovvero del territorio che si 
estende come naturale prosecuzione 
della città di Venezia nella terraferma, sarà 
poi declinato in varie tematiche sempre 
correlate al tema di Expo Milano 2015 
“Nutrire il pianeta – energia per la vita”. 
Molto seguito e partecipato l’intervento 
del Presidente Fincato, che ha sottolineato 
come questa attività debba diventare un 
punto di partenza e non di arrivo al 2015, 
un momento in cui i territori si organizzano 
creando quella legacy, che mai come ora si 

sente la necessità di saldare. E’ toccato poi 
al Presidente  Mariamaddalena Gottardo 
illustrare il progetto presentato dall’Unione 
dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” 
con i colleghi di Fiesso d’Artico, Fossò e 
Campagna Lupia e dal titolo: “Riviera del 
Brenta: l’acqua che unisce e lega i territori, le 
attività e le tradizioni, tra il Brenta il Cornio 
e la laguna Sud”. Progetto perfettamente in 
linea con la tematica che il Comitato stesso 
promuoverà ed in cui sono racchiuse le 
potenzialità, le eccellenze e tutto quanto 
può offrire il territorio che amministra 
l’Unione dei Comuni. Il fiume Brenta che 
tra Dolo e Fiesso ospita tra le più belle 
Ville Venete, l’area di Fossò che è lambita 
dal “Minor Medoacus” ora Cornio che va 
sfociare poi nelle acque vallive della Laguna 
Sud nel territorio di Campagna Lupia, ora 
patrimonio dell’UNESCO. Le vie d’acqua che 
concorrono appunto alla promozione ed 
al marketing di questo territorio, che offre 
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arte, cultura ed eccellenze agroalimentari, 
così come produzioni uniche al mondo 
nell’ambito del Distretto della Calzatura 
della “Riviera del Brenta”. Non solo, ma 
c’è un territorio che offre la possibilità di 
soggiorni in strutture ricettive che vanno 
dall’albergo tradizionale a quello in dimore 
storiche, ai Bed & Breskfast ospitati in 
case coloniche sparse nella campagna 
veneta, all’offerta culinaria nelle trattorie 
tradizionali oltre che nei famosissimi 
ristoranti in cui l’arte della cucina a base di 
pesce rappresenta da sempre un “brand” 
inconfondible, e fino agli agriturismi che 
uniti a fattorie didattiche ed alla vendita 
diretta  di prodotti agroalimentari o a 
prodotti DOC quali il vino “Riviera del 
Brenta”, evidenziano un territorio in cui il 
turista può soddisfare ogni esigenza anche 
emozionale. Tutte queste eccellenze sono 
quindi diventate un prodotto tecnologico, 
sviluppato nell’app mobile “Le delizie della 
Brenta”, realizzato per smartphone e tablet 
e tradotto in 6 lingue: italiano, inglese, 
francese, tedesco, russo e cinese, potendo 

quindi raggiungere potenziali turisti senza 
vincoli geografici. Grazie alla collaborazione 
con il Centro Studi Riviera del Brenta ed il 
Dipartimento di Economia dell’Università 
Cà Foscari di Venezia, lo strumento di 
promozione è ormai realtà. Il Dott. Camatti 
sempre dell’Università Cà Foscari, ha poi 
relazionato sulla situazione macroecnomica 
attuale in cui va a contestualizzarsi l’evento 
Expo 2015, ma soprattutto ha stilato 
un’analisi sulle potenzialità di attrattività e 
competitività turistica utilizzando i moderni 
modelli di comunicazione tecnologica in 
un sistema a rete di destinazione turistica 
partecipata ed inclusiva.
Erano presenti all’incontro rappresentanti 
di istituzioni quali la Regione Veneto, la 
Provincia di Venezia, la Soprintendenza di 
Venezia, l’Istituto Regionale Ville Venete, 
il Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”, 
ma anche rappresentanti delle Categorie 
Economiche quali Confcommercio 
e Confesercenti, degli Imprenditori 
Agricoli: Coldiretti, CIA e Confagricoltura, 
dell’Associazione Veneziana Albergatori. 

Non solo, ma si sono registrate presenze 
di operatori turistici,  aziende di trasporto 
fluviale, imprenditori agricoli, agenzie 
di viaggio, ma anche associazioni che si 
occupano di smart city, comunicazione e 
fondazioni di comunità.
Dopo un veloce assaggio di specialità 
gastronomiche preparate dagli studenti 
dell’Istituto Scolastico Professionale C. 
Musatti di Dolo, il pomeriggio è stato 
poi dedicato ad una visita alle eccellenze 
dell’area dei Comuni dell’Unione, e 
precisamente all’Idrovora di Lova ove è stata 
evidenziata dal Presidente del Consorzio 
di Bonifica “Acque Risorgive” l’importanza 
della sicurezza idraulica dei territori, ma 
anche come questa possa diventare motivo 
di interesse per una visita ai macchinari 
dell’inizio del secolo scorso, perfettamente 
funzionanti e mantenuti. La giornata si è 
conclusa nel distretto calzaturiero di Fossò 
e Fiesso d’Artico con visite ad una fabbrica e 
ad un outlet di vendita diretta.

L’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” alla 
BIT di Milano 2014

Dopo la presentazione del masterplan 
“VENICEtoEXPO 2015” da parte del 
Comitato Expo Venezia, prosegue 

intesa l’attività di promozione turistica dei 
propri territori da parte dei Sindaci 
dell’Unione dei Comuni “Città della 
Rivera del Brenta”. 
Alla giornata conclusiva della BIT 
– Borsa Internazionale del Turismo 
di Milano 2014, sabato 15 febbraio 
presso lo stand della Regione 
Veneto il Presidente e Sindaco 
di Dolo Maddalena Gottardo, 
sempre accompagnata dai colleghi 
Federica Boscaro di Fossò, Andrea 
Martellato di Fiesso d’Artico e dal 
consigliere comunale di Campagna 
Lupia Marino Capuzzo, hanno 
presentato l’app mobile “Le delizie 
della Brenta”, che rappresenta un 
moderno e tecnologico strumento 

di promozione turistica del territorio, 
delle sue attività ma anche delle bellezze 
storiche, artistiche, paessaggistiche 
ed enogastronomiche. Alla presenza 

dell’Assessore al Turismo della Regione 
Veneto Marino Finozzi e dell’Assessore 
alle Attività Produttive della Provincia di 
Venezia Lucio Gianni, i Sindaci dell’Unione 

hanno ben rappresentato la “Riviera 
del Brenta”, ed hanno avuto la 
piacevole sorpresa della visita 
di Miss Italia 2013 Giulia Arena, 
ospite del Consorzio di Promozione 
Turistica di Jesolo nel padiglione 
3 della Regione Veneto. Un’altra 
bella ed importante occasione, 
quella di Milano,  dove sono stati 
distributi i QR-Code dove si può 
scaricare direttamente sul proprio 
smartphone e tablet a tecnologia 
android l’applicazione stessa e 
dove sono state distribuite le nuove 
mappe degli itinerari tradotte in 6 
lingue: italiano, inglese, francese, 
tedesco, russo e cinese.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - TURISMO
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Organizzazione

RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

MARIAMADDALENA GOTTARDO SINDACO 
deleghe a Personale, Viabilità e Sicurezza 
Luogo di ricevimento:  
ufficio del Sindaco presso il Palazzo Municipale via B. Cairoli n. 39 (primo piano)
Ufficio di riferimento:  
Segreteria del Sindaco tel. 041 5121936

GIULIANO ZILIO VICESINDACO
deleghe a Servizi Sociali 
Luogo di ricevimento:  
ufficio del Vicesindaco / dell-Assessore presso il Palazzo Municipale via B. Cairoli n. 39 (primo piano)
Ufficio di riferimento:  
Servizio Sociali (Ufficio Amministrativo) tel. 041 5121947

ALESSANDRO OVIZACH  
deleghe a Lavori Pubblici, Ambiente, Ecologia e Protezione Civile 
Luogo di ricevimento:  
Settore Lavori Pubblici e Ambiente via Rizzo n. 2
Ufficio di riferimento:  
 - per Lavori Pubblici lavori – Ambiente tel. 041 5101975

CECILIA CANOVA
deleghe a Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, Politiche per la Pace, Diritti Umani, Politiche Giovanili, Sport, Educazione Alimentare e Comunicazione 
Luogo di ricevimento:  
Bibioteca Comunale - villa Concina via Comunetto 5 o Palazzo Municipale via B. Cairoli n. 39 (primo piano) 
Servizio / Ufficio di riferimento:
- per Pubblica Istruzione, Politiche per la Pace, Diritti Umani, Politiche Giovanili, Sport, Educazione Alimentare Cultura, Sport, Pubblica Istruzione presso la 
Biblioteca Comunale tel. 041 411090
- per Pari Opportunità e Comunicazione Servizio Affari Generali tel. 041 5121936-952

ELISABETTA BALLIN 
deleghe a Urbanistica ed Edilizia Privata (Assessore esterno)  
Luogo di ricevimento:  
ufficio dell’Assessore presso il Palazzo Municipale via B. Cairoli n. 39 (primo piano)
Servizio / Ufficio di riferimento:
Urbanistica Edilizia Privata (Ufficio Amministrativo) tel. 041 5121963

GIUSEPPE PASQUALETTO 
deleghe a Bilancio, Tributi, Patrimonio e Informatica  
Luogo di ricevimento:  
ufficio dell’Assessore presso il Palazzo Municipale via B. Cairoli n. 39 (primo piano) 
Ufficio di riferimento:
Tributi tel. 041 5121986 

ANTONIO PRA 
deleghe a Servizi Culturali e Grandi Eventi (Assessore esterno) 
Luogo di ricevimento:  
Biblioteca Comunale - villa Concina via Comunetto 5 
Ufficio di riferimento:
Ufficio Cultura presso la Biblioteca Comunale tel. 041 411090

Le competenze degli Assessorati Polizia Locale, Attività 
Produttive e Turismo (Commercio, Agricoltura, Artigiana-
to, Industria) - Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)  
e Notificazione Atti, sono state affidate dal Comune di 
Dolo all’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’   
tra i Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò e Campagna 
Lupia (www.cittadellariviera.it).

per saperne di più visita il sito internet www.comune.dolo.ve.it -> Il Comune -> Giunta Comunale
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Seguici su: 
 
- il sito web istituzionale www.comune.dolo.ve.it; 
- Comune di Dolo all’indirizzo: https://www.facebook.com/pages/Comune-di-Dolo/197828920250716;
- ComuneDolo all’indirizzo: https://twitter.com/comunedolo; 
- la newsletter del Comune di Dolo. Iscriviti nell’apposita sezione ‘ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER’ accessibile dal sito web www.comune.dolo.ve.it; 
- ‘Dolo Notizie’ periodico di approfondimento del Comune di Dolo; 
- l’Albo Pretorio OnLine del Comune di Dolo accessibile dall’apposita sezione  del sito web www.comune.dolo.ve.it; 
- il Display luminoso nel capoluogo in via Arino all’incrocio con via Guolo; 
- allo Sportello Integrato Polifunzionale SI Cittadino   Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terra del Palazzo Municipale di Dolo 
in via B. Cairoli n. 39  

Sarai, così, sempre aggiornato anche sugli incontri pubblici promossi dall’Amministrazione Comunale.

Stato Civile, Polizia Mortuaria, Istat tel. 041 5121951-982
Elettorale tel. 041 5121937
Economato - Ragioneria tel. 041 5121964-984-941
Patrimonio – C.E.D. tel. 041 5121919-924
Ritiro atti giudiziari tel. 041 5121983
Segreteria generale, contratti tel. 041 5121915-913
Segreteria del Sindaco tel. 041 5121936
Servizi Sociali tel. 041 5121947 (ufficio Amministrativo) tel. 041 5121953-955 (Assistenti Sociali – Sportello Sociale)
Tributi tel. 041 5121920-921-986
Urbanistica Edilizia Privata tel. 041 5121963 (ufficio Amministrativo)
 
sedi staccate:
Ambiente e Lavori Pubblici in via Rizzo n. 2 tel. 041 5101975 
Asilo Nido Comunale in Piazzale Collodi n. 1 tel. 041 410412
Biblioteca (Cultura, Sport, Pubblica Istruzione) Villa Concina in via Comunetto n. 5 tel. 041 411090

 
ALTRI UFFICI – SERVIZI DELL’UNIONE DEI COMUNI ‘CITTA’ DELLA RIVIERA DEL BRENTA’ tra i Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico, 
Fosso’ e Campagna Lupia 
Polizia Locale Piazzetta dei Storti n. 11 – 30031 Dolo (Ve) tel. 041 410769
Attività Produttive, Turismo, Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) in Piazzetta dei Storti n. 3 – 30031 Dolo (Ve) 

tel. 041 5128850
Notificazioni presso il Municipio in via B. Cairoli n. 39 – 30031 Dolo (Ve) tel. 041 5121929

Come essere un cittadino sempre informato sul Comune di Dolo?

RECAPITI DEL COMUNE DI DOLO
Municipio in via B. Cairoli n. 39 – 30031 Dolo (Ve)
tel. centralino 041 5121911 fax 041 410665 e-mail urp@comune.dolo.ve.it 
e-mail certificata protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 
sito internet www.comune.dolo.ve.it 

Sportello Integrato Polifunzionale Si Cittadino 
del Comune di Dolo   
(Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. – informazioni, Anagrafe) 
tel. 041 5121937
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NUO
VO

FIESSO D’ARTICO

Ti aspettiamo 
con tutta la freschezza, 

l’assortimento e il servizio 
che hai sempre desiderato.

scopri le o� erte su www.despar.it

VIA BELLINI, ANG. RIVIERA DEL BRENTA

DA LUNEDÌ A SABATO 8.30 - 20.30  
DOMENICA 8.30  19.30

L’Ipermercato oltre la convenienza.

Vieni a scoprire
il nuovo 
indirizzo della 
convenienza


