
1

D
Dolo News



D

D
Dolo News



3

D
Dolo News

Carissimi cittadini, un 
caro saluto a tutti voi.
A poco più di un anno dalla 

scadenza del nostro mandato, desideriamo 
illustrarvi alcuni degli obiettivi raggiunti 
secondo il programma elettorale che 
vi abbiamo presentato e altri che 
tenteremo di raggiungere da qui al 2015.
Quando questa pubblicazione raggiungerà 
le vostre case, sarà quasi Natale.
Un Natale duro per tanti motivi: una 
crisi della quale non vediamo la fine, 
instabilità politica, famiglie in difficoltà, 
giovani senza lavoro e senza speranza.
Eppure non posso fare a meno di pensare 
che questa nazione, questo popolo, ha 
superato momenti ben peggiori. Momenti 
in cui libertà e democrazia erano venuti 
a mancare. Momenti bui della nostra 
storia che non vorremmo rivivere mai più.
Non posso fare a meno di pensare 
che questa nazione e questo popolo 
hanno una storia straordinaria che 
altri popoli e altre nazioni ci invidiano.
Se per un momento cancellassimo la nostra 
storia, sparirebbero le più grandi scoperte 
della scienza e della medicina, le opere d’arte 
più importanti al mondo, secoli di letteratura, 
poesia, pittura, filosofia, diritto, musica.
Non siamo secondi a nessuno per la 
concentrazione nel nostro paese di opere 
d’arte, cultura, natura, cibo, vino, benessere.
Siamo talmente abituati a vivere 
in mezzo a tanta bellezza che 
quasi non ci facciamo più caso.
Ci siamo un po’ persi, dobbiamo raddrizzare 
la schiena e tirare fuori il meglio di noi. Ecco, 
io in questi quattro anni, ho visto tante cose 
tristi e difficili ma sono entrata in contatto 
con realtà di cui non immaginavo l’esistenza.
Abbiamo centinaia di persone che in 
silenzio, nell’ombra, senza fare rumore, 
si mettono a disposizione degli altri. 
Abbiamo più di cento associazioni 
di volontariato nel nostro paese 
che sono il nostro vero tesoro.
Il mio grazie, di cuore, va a tutti i volontari 

che ogni giorno, nei modi più diversi, 
affiancano l’amministrazione per ridare 
dignità e un sorriso a chi l’ha perso.
Io sono convinta che in questi momenti così 
duri, noi esseri umani sappiamo tirare fuori 
risorse inaspettate. In questi momenti, si tira 
fuori il meglio e il peggio, ma il bene supera 
di gran lunga il male, solo che non fa rumore.
Nelle pagine successive, gli Assessori si 
raccontano per quanto di loro competenza 
e io li ringrazio tutti per il grande lavoro 
che ogni giorno svolgono insieme ai loro 
uffici, pur in carenza cronica di risorse.
A me preme dirvi che quanto avevamo 
promesso per i nostri bambini é stato 
esaudito. Avevamo promesso di mettere 
tutte le nostre risorse sulle scuole e 
sul bilancio sociale e così é stato fatto.
Abbiamo ora davanti nuove sfide importanti 
che ci devono vedere protagonisti. 
Primo fra tutti, il patto che noi sindaci 
abbiamo firmato con l’Europa, il Patto 
dei Sindaci per il 20-20-20, appunto.
É la vera sfida per uno sviluppo sostenibile, 
rispettoso dell’ambiente e dell’uomo, 
cui nessuno di noi può sottrarsi.
Inoltre, l’anno prossimo partirà la 
nuova programmazione europea 
2014/2020. Assolutamente necessario 
partecipare con progetti sostenibili che ci 
permettano di accedere ai fondi europei.
E poi la sfida della Città Metropolitana. 
Lo scenario é ancora molto confuso ma 
proprio per questo non possiamo abbassare 
la guardia. I nostri territori devono 
essere adeguatamente rappresentati.
Proprio su questa linea abbiamo lavorato 
duramente con gli altri Comuni, Fiesso 
d’Artico, Fossó e dal primo gennaio di 
quest’anno con Campagna Lupia, per 
consolidare e rafforzare l’Unione dei 
Comuni “Città della Riviera del Brenta”. 
Oggi ci presentiamo come seconda Unione 
del Veneto, pronti ad accogliere nuovi 
Comuni e ad allargare le funzioni delegate.
Siamo pronti alla sfida di EXPO 2015, 
che ci vedrà protagonisti. Infatti 

facciamo parte del Comitato Expo 
Venezia e abbiamo presentato un nostro 
progetto che coinvolge i nostri territori 
per promuovere le nostre eccellenze.
Questa sarà un’occasione unica per 
riscrivere e riorganizzare i nostri territori dal 
punto di vista turistico e ricettivo. É un treno 
che passa veloce ma noi ci siamo saliti!
Tutto questo non tanto per noi adulti, che 
forse non vedremo nemmeno i risultati di 
questi sforzi, ma per i nostri ragazzi, per i 
duemilacinquecento ragazzi che studiano 
alle superiori di Dolo e per i quasi altrettanti 
bambini che frequentano le scuole primarie 
nei tre Istituti di Dolo, Arino e Sambruson.
A questi ragazzi io mi sento in dovere di 
dare delle risposte, a questi giovani ho il 
dovere di ridare la speranza, perchè la loro 
speranza è la nostra responsabilità. A loro 
devo cercare di consegnare un mondo 
un po’ migliore di quello che ho trovato. 
Buon Natale a tutti voi! E che sia sul 
serio un Buon Natale, di gioia e serenità.

Mariamaddalena Gottardo
Sindaco di Dolo

Saluto del Sindaco
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Affari Generali

A Dolo uno sportello decentrato  
del Tribunale di Venezia
E’ operativo, presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Dolo, uno Sportello 
decentrato (‘Punto di ricezione’) del 

Tribunale di Venezia. 
Ha precisato a riguardo il Tribunale:  
‘La soppressione delle sedi distaccate di 
Tribunale e il conseguente accentramento 
di tutte le attività da queste svolte presso la 
sede del Tribunale Ordinario di Venezia sita 
in Venezia San Polo 199, obbligherà tutti 
gli utenti, che prima potevano depositare 
gli atti (che la legge consentiva) negli uffici 
giudiziari vicini al loro luogo di  residenza, 
a un lungo trasferimento sino al centro 
storico di Venezia.
L’informatizzazione del servizio giustizia, 
iniziata da qualche anno, permette già da 
ora, per alcune categorie di professionisti 
(avvocati, consulenti), di accedere 
telematicamente ai servizi giudiziari, 
evitando, talvolta inutili e dispendiosi 
spostamenti. La maggior parte degli utenti, 
tuttavia, è, a oggi, esclusa da tali servizi.
Per tali utenti (complessivamente valutabili 
in circa 10.000 – diecimila) si prospetta 
l’ipotesi di dover percorrere molte ore di 
viaggio, dal loro luogo di residenza e sino a 
Venezia, solo per depositare una richiesta al 
magistrato o ritirare la copia autentica di un 
provvedimento autorizzativo, con il rischio 
di compiere un viaggio inutile, considerati 
i molteplici “imprevisti” che possono 
insorgere (scioperi dei mezzi pubblici, 
problemi di viabilità o l’indisponibilità 
dell’atto richiesto). 
Al fine di diminuire il numero di soggetti 
gravati da tale disagio, e i relativi costi per 
la collettività, si è cercato di individuare 
una serie di atti che, pur dovendo per 
competenza essere trattati presso la sede 
del Tribunale Ordinario di Venezia, possano 
non essere depositati presso di questa 
personalmente dalla parte interessata o da 
un suo procuratore’.
Di seguito, la tipologia degli atti che 
possono essere depositati presso il Punto di 
ricezione, come indicati dal Tribunale.
‘Si tratta di atti di Volontaria Giurisdizione 
(intesa come l’attività del giudice ordinario 
che, caratterizzata generalmente da 
forme procedimentali e decisionali 
assai semplificate, mira ad intervenire, 
integrandola a vario titolo, nell’attività 
dei soggetti privati, senza coinvolgere in 
via immediata diritti e status) ove vi sia la 
possibilità per la parte di stare in giudizio di 
persona, senza il ministero di un avvocato. Si 
individuano gli atti rivolti al Giudice Tutelare 
posti in essere dai genitori esercenti la 
potestà genitoriale, dall’Amministratore di 
Sostegno, dal Tutore e dal Curatore, e gli atti 
rivolti al Presidente per riabilitazioni da titoli 
protestati ed ammortamento di titoli, con 
esclusione, per tutti, dei ricorsi introduttivi 
e dei reclami. Tali atti possono così essere 
raggruppati:

1. Richieste al giudice tutelare 
nell’ambito di procedure già 
istaurate;

2. Produzione atti integrativi 
richiesti dal giudice nell’ambito 
della procedura;

3. Relazioni e rendicontazioni 
relative alle ADS, Tutele e Curatele;

4. Elenco dei beni appartenenti 
al beneficiario, interdetto e 
inabilitato, nell’abito della 
procedura, redatti in forma 
semplificata e per i quali non è 
richiesto il giuramento;

5. Richieste copie provvedimenti, 
dagli aventi diritto, emessi 
dal giudice, nell’ambito della 
procedura.

Le richieste di atti di natura esclusivamente 
amministrativa da formarsi avanti al 
Cancelliere del Tribunale, quali gli atti di 
successione, gli atti di notorietà (sia con 
riferimento a quelli di  competenza del 
Presidente del Tribunale e delegati al 
Cancelliere, che di quelli espressamente 
riservati al cancelliere per previsione di 
legge) e le certificazione in materia di 
registro delle successioni e registro della 
stampa. 
Per quanto riguarda gli atti di successione 
e gli atti di notorietà, si sottolinea che, la 
possibilità di deposito presso il Punto di 
Ricezione  è riferita alla sola presentazione 
della richiesta di appuntamento per la 
formazione dell’atto. Nel giorno fissato 
con la richiesta d’appuntamento, per 
redigere l’atto, dovranno comparire 
personalmente i soggetti interessati, 
avanti al Cancelliere, presso la sede 
del Tribunale Ordinario di Venezia.  
Tali atti possono così essere raggruppati: 

1. Richiesta appuntamento per 
redazione atto di Accettazione 
eredità con beneficio 
d’inventario);

2. Richiesta appuntamento per 
redazione atto di rinuncia/revoca 
rinuncia all’eredità;

3. Richiesta appuntamento per 
redazione accettazione/rinuncia 
incarico esecutore testamentario;;

4. Richiesta appuntamento per 
redazione Atto di notorietà ad uso 
successione;

5. Richiesta appuntamento per 
redazione Atto di notorietà ad 
matrimonio;

6. Richiesta appuntamento per 
redazione Atto di notorietà ad uso 
cittadinanza;

7. Richiesta appuntamento per 
redazione Atto di notorietà ad 
uso nulla osta al matrimonio 
per cittadino degli Stati Uniti 
D’America;

8. Richiesta appuntamento per 
redazione Atto di notorietà da 
produrre in giudizio per provare 
fatti e cose accaduti e non 
certificabili;

9. Richiesta e ritiro Certificati in 
materia successoria;

10. Richiesta e ritiro Certificati 
iscrizione al registro della stampa.

Gli atti dovranno essere presentati 
esclusivamente dai soggetti firmatari 
dell’atto, riconosciuti nei modi previsti 
dalla legge, secondo i modelli indicati 
dall’Ufficio e completi degli allegati 
previsti e delle eventuali tasse e imposte 
indicate dall’Ufficio. Con la medesima 
procedura verranno restituite le copie dei 
provvedimenti. Le stesse potranno essere 
restituite a mezzo posta previa formale 
richiesta sottoscritta dal richiedente l’atto, 
con esonero da ogni responsabilità per 
l’ufficio emittente, ed allegazione di busta 
affrancata e indirizzata. Nell’ipotesi in cui 
non vengano rispettati tali requisiti, l’atto 
non potrà essere depositato presso la sede 
decentrata.
Il pagamento dell’imposta di bollo e 
dei diritti di cancelleria dovrà avvenire 
esclusivamente mediante l’utilizzo 
delle apposite marche, apposte negli 
atti presentati o negli appositi stampati 
predisposti dall’ufficio ed annullate, al 
momento della presentazione, dall’addetto 
alla ricezione dell’atto presso la sede 
decentrata, che né attesterà il valore 
corrisposto in apposito stampato. Qualora le 
stesse risultassero insufficienti all’atto della 
verifica presso la Cancelleria del Tribunale, 
le stesse dovranno essere integrate dalla 
parte ricorrente previa richiesta da parte 
della cancelleria’.
Il Punto di ricezione, sino al 31 dicembre 
prossimo, sarà operativo presso l’Ufficio del 
Giudice di pace il lunedì e il giovedì mattina, 
grazie alla presenza, in queste due giornate, 
di un funzionario di cancelleria del Tribunale 
di Venezia. 
Le Amministrazioni Comunali coinvolte 
nel progetto di mantenimento dell’Ufficio 
del Giudice di Pace presso Dolo stanno 
valutando le modalità per garantire, su 
richiesta del Tribunale, il prosieguo del 
servizio anche nei mesi futuri.
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Il bilancio di previsione 2013

Il Bilancio di Previsione 2013 e il Bilancio 
Pluriennale 2013/2015, con relativa 
Relazione Previsionale e Programmatica, 

sono stati approvati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 41 dell’11/07/2013, 
mentre la regola vorrebbe che fosse approvato 
entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Perché questo ritardo?
Quali conseguenze per l’operatività degli Uffici? 
La risposta al primo quesito è semplice: il 
ritardo è frutto di un altro ritardo; quello 
del Governo centrale nella fornitura dei 
dati relativi ai saldi di finanza comunale 
provenienti dalla “Legge di stabilità 2013”. Nel 

corso dell’anno con successivi provvedimenti 
di proroga lo stesso Governo ha spostato 
il termine di approvazione dei bilanci di 
previsione dei Comuni al 30 novembre 2013 e 
a tutt’oggi non c’è ancora conferma su alcuni 
dati essenziali (vedi IMU) per la formazione del 
Bilancio o per gli assestamenti da effettuarsi 

ENTRATA 2010 2011 2012 2013
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 7.051.392,94  8.669.933,67  9.159.532,06  9.321.857,19   
di cui.
Imposta Comunale Immobili - arretrati 2.458.387,00       2.126.885,00      313.756,65         253.474,00          
Addizionale I.R.P.E.F. 1.501.940,06       1.422.000,00      1.416.000,00       1.572.000,00       
Tassa smaltimento rifiuti urbani/addizionali ECA 2.577.856,17       2.722.522,72      2.621.783,40       193.212,75          
T.A.R.E.S. art. 14 D.L. 201/2011 -                  -                  -                  2.463.517,00       
Imposta Municipale Propria -                  -                  3.634.251,00       4.063.287,00       
F,do Sperimentale Equilibrio - F.do Solidarietà Comunale -                  1.206.400,24      1.047.696,23       674.258,74          
Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni 115.165,01         105.270,01         91.861,40           93.500,00           
Altre entrate di minor importo o non ripetutesi nel tempo 398.044,70         1.086.855,70      34.183,38           8.607,70             

TITOLO II - ENTRATE PER TRASFERIMENTI 2.854.578,52  658.585,17    621.286,57     1.251.805,63   
di cui:
Trasferimenti correnti dalla Regione 420.456,62         490.765,91         451.525,49         465.198,72          
Trasferimenti correnti/ordinari dello Stato 2.434.121,90       167.819,26         169.761,08         786.606,91          

TITOLO III - ENTRATE PROPRIE 1.845.996,77  2.039.558,89  2.074.903,61  2.152.906,35   
di cui:
Proventi sanzioni codice della strada 168.529,56         243.160,25         272.573,05         682.251,69          
Proventi cimiteriali diversi e loculi 144.582,13         283.375,39         284.911,34         203.800,00          
Fitti attivi 232.211,90         242.701,45         270.743,32         226.798,61          
Canoni Occupazione Spazi pubblici 233.224,23         254.014,59         261.865,63         240.500,00          
Proventi gestione parcheggi 129.271,00         144.284,85         151.256,40         140.256,00          
Rette asilo nido 105.605,02         98.812,29          101.260,75         71.737,00           
Rimborso Stato per Uffici Giudiziari e IVA 291.127,98         163.661,44         105.828,48         50.000,00           
Diritti di segreteria 49.037,06           89.610,74          83.793,65           97.000,00           
Recupero per spese ripetibili 84.191,77           84.268,13          85.034,24           85.079,02           
Interessi attivi 34.927,76           46.690,93          55.491,58           23.110,82           
Rette di ricovero 49.705,47           64.382,28          50.362,12           51.285,34           
Altre entrate di importo non rilevante 323.582,89         324.596,55         351.783,05         281.087,87          

TITOLO IV - ENTRATE CONTO CAPITALE 527.809,37     1.148.672,36  708.782,17     547.400,00     
di cui:
Alienazione beni immobili comunali 14.269,70           800,00              -                  -                   
Trasferimenti C.Capitale Regione 43.264,00           -                  90.000,00           20.000,00           
Trasferimenti C. Capitale Provincia 35.166,00           -                  -                  10.000,00           
Oneri Urb., Costo costruzione e sanzioni 296.883,09         499.523,19         618.782,17         517.400,00          
Altre entrate in conto capitale 138.226,58         648.349,17         -                  -                   
TITOLO V - ENTRATE ACCENSIONE PRESTITI 8.703,54          -               -                14.981,82         

TITOLO VI - ENTRATE PARTITE DI GIRO 690.839,84       805.717,13      627.531,96       1.446.238,49     

TOTALE 12.288.481,14   12.516.750,09   12.564.504,41   13.288.950,99   

BILANCIO 2010-2013 
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LAVORI PUBBLICI

entro il 30 novembre per quei comuni che  - 
bene o male - hanno approvato il bilancio di 
previsione prima dell’ultima proroga. 
Il tema dell’IMU -in vigore dal 2012- merita un 
approfondimento in particolare sulle mancate 
promesse del Governo Monti. Nel primo anno 
di applicazione, oltre alla rivalutazione del 
60% della rendita catastale attribuita agli 
immobili, il Governo riservava al bilancio 
dello Stato il 50% dell’IMU – ad aliquota base 
- sugli immobili diversi dalla prima abitazione, 
mentre garantiva il totale introito nelle casse 
dei comuni a decorrere dal secondo anno. 
Invece con la legge di stabilità 2013 gli stessi 
governanti decidevano una serie di ulteriori 
misure in danno dei Comuni: trattenere al 
bilancio dello stato l’IMU sugli immobili cat. 
D - € 511.199 per Dolo; costituire un Fondo di 
Solidarietà pari al 30,75% dell’IMU accertata 
nel 2012 - € 1.232.458 per Dolo. Dal Fondo di 
Solidarietà invece il Comune potrà attingere 
circa 643mila euro, con una perdita pertanto 
di oltre 588mila euro. In corso d’anno il nuovo 
Governo Letta ha previsto l’abolizione della 
prima rata dell’IMU sull’abitazione principale 
(esclusi i fabbricati di pregio cat A1-A8-A9) - 
€ 500.386 per Dolo - mentre nulla ha ancora 
deciso per la seconda rata. Al momento 
di andare in stampa il Governo Letta ha 
deciso l’abolizione anche della seconda rata 
dell’IMU sull’abitazione principale. Un altro 
tema rilevante che ha interessato la stesura 
del bilancio di previsione 2013 riguarda 
l’obbligo di applicazione della T.A.R.E.S. in 
sostituzione della T.A.R.S.U. (in vigore solo 
a Dolo e Mirano nella nostra provincia) con 
due componenti, ovvero il pagamento del 

servizio di igiene ambientale e il contributo 
di 0,30 € al mq riservato al bilancio statale. 
Anche in questo caso la legge istitutiva 
prevedeva in tempi stretti l’emanazione di un 
nuovo regolamento applicativo, ma alla fine i 
tecnici ministeriali decidevano, con notevole 
ritardo, per l’applicazione del D.P.R. 158/1999 
che disciplinava la Tariffa Igiene Ambientale. 
Successivi provvedimenti ministeriali hanno 
definito le scadenze, ma un’ultima beffa 
decisa dal Governo Letta ha consentito ai 
comuni che non hanno ancora adottato/
applicato la T.A.R.E.S. di mantenere in essere 
il sistema vigente, garantendosi comunque il 
versamento dei 30 centesimi al mq entro il 16 
dicembre. Ciò in conseguenza della decisione 
di abolire sia la TARES sia l’IMU sostituite dal 
2014 dalla nuova imposta TRISE nelle due 
componenti TARI – Tassa rifiuti – e TASI – tassa 
servizi indivisibili, ma di questo si tratterà 
nel prossimo numero. Il secondo quesito 
che si è posto in 
premessa, sulle 
reali conseguenze 
del ritardo 
nell’approvazione 
del bilancio 
trova risposta 
nella normativa 
che regola la 
contabilità del 
Comune ossia il 
D.Lgs 267/2000, 
in particolare per 
quanto riguarda 
la spesa. Di fatto 
non è prevista 

una interruzione dei servizi dato che si 
possono effettuare impegni di spesa e relativi 
pagamenti ripartendo per ogni mese gli 
stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato, 
ma se la spesa è superiore allo stanziamento 
non può essere effettuata e non si possono 
decidere nuovo investimenti in opere 
pubbliche o manutenzioni straordinarie di cui 
il Comune è sempre carente. Su quest’ultimo 
fronte incombe la pericolosa tagliola del Patto 
di Stabilità Interno, che impone ai Comuni 
l’obbligo di accantonare entrate proprie per 
un ammontare calcolato in percentuale della 
media delle spese ordinarie/correnti del 
triennio 2007/2009. Per l’anno in corso il Patto 
del Comune prevede un saldo obiettivo di 
oltre 995mila euro che formeranno avanzo di 
amministrazione in sommatoria con gli oltre 
2,7 milioni di euro avanzati nel corso degli 
ultimi 3 anni. Ricapitolando:

Descrizione Importo
Alimentazione Fondo di solidarietà comunale con 
risorse derivanti dal gettito IMU del Comune di 
Dolo 1.232.458,39         
Fondo di solidarietà comunale di competenza del 
Comune di Dolo nell'anno 2013 643.879,61            
Differenza negativa tra quanto contribuito dal 
Comune di Dolo nell'alimentazione del Fondo di 
solidarietà comunale e quanto ricevuto 588.578,78-            

Patto di stabilità Interno 2013 Obiettivo 
Programmatico (somme non spendibili da parte 
dell'Ente) 976.000,00            
Risorse complessive che il Comune di Dolo non 
potrà utilizzare nel corso del 2013 1.564.578,78         

L’efficientamento energetico degli edifici comunali

Tra la fine del mese di luglio ed il 
mese di dicembre 2013 sono stati 
programmati una serie di lavori che 

andranno a migliorare in modo rilevante le 
prestazioni energetiche di alcuni immobili 
scolastici aumentando nel contempo il 
confort climatico all’interno degli edifici stessi 
nel corso delle stagioni invernali.

Sono infatti stati concordati con la ditta 
Cristoforetti – ditta appaltatrice del servizio 
“gestione calore” degli immobili comunali – i 
seguenti interventi a fronte di una proroga di 
9 anni del contratto in essere:
•	 Scuola elementare “E. De Amicis” - 

intervento di riqualificazione della 
centrale termica, con fornitura e posa in 

opera di un nuovo generatore di calore 
a condensazione e sostituzione di n° 
28 ventilconvettori a servizio dei due 
corridoi al piano terra e piano primo con 
altrettanti radiatori tubolari in alluminio; 

•	 Scuola media “Padre R. Giuliani” – 
intervento di riqualificazione della 
centrale termica, con fornitura e posa in 
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opera di un nuovo generatore di calore a 
condensazione e rifacimento dei circuiti 
idraulici;

•	 Scuola elementare “S.G. Bosco” - 
intervento di riqualificazione della 
centrale termica, con fornitura e posa in 
opera di un nuovo generatore di calore a 
condensazione;

•	 Palestra scuola media “Padre R. Giuliani” 
– installazione di pannelli solari termici 
per la produzione di acqua calda 
sanitaria;

L’importo complessivo dei lavori risulta pari 
a € 109.160,00 + IVA e non comporterà alcun 
onere aggiuntivo per il Comune rispetto al 
costo complessivo dell’appalto di gestione 
calore attualmente in vigore. Il costo degli 
interventi verrà coperto dai rilevanti risparmi 
che si otterranno in bolletta così come previsto 
dal D.Lgs 115/2008 regolante gli oneri ed 
adempimenti della pubblica amministrazione 
riguardo il risparmio energetico.
Questi lavori permetteranno di conseguire i 
seguenti benefici ambientali:

•	 riduzione dei consumi di gas metano 
per ciascun edificio pari al 18 % e di circa 
il 6 % sui consumi complessivi dell’intero 
parco impianti del Comune.

•	 riduzione delle emissioni di CO2 di 3,8 
tonn/anno per scuola elementare “S.G. 
Bosco”.

•	 riduzione delle emissioni di CO2 di 9,5 
tonn/anno per scuola elementare “E. De 
Amicis”.

•	 riduzione delle emissioni di CO2 di 7,6 
tonn/anno per scuola media “Padre R. 
Giuliani”.

•	 risparmio del 35 % del fabbisogno di 
energia per la produzione di acqua calda 
sanitaria per la palestra della scuola 
media “Padre R. Giuliani”.

I lavori relativi alla sostituzione dei generatori 
di calore sono già stati completati entro la 
metà del mese di ottobre 2013, in tempo 
per l’inizio della stagione termica, mentre 
l’installazione dei pannelli solari avverrà entro 
la fine dell’anno.
Si sottolinea che tra il 2010 ed il 2012 sono 

stati sostituiti anche i generatori di calore 
della scuola elementare Giotto e della scuola 
materna Isola del Tesoro, portando ad un 
rinnovo degli impianti termici dei plessi 
scolastici pari al 70 %.
Sempre riguardo l’efficientamento energetico 
degli edifici sono stati affidati nel mese di 
novembre 2013 per una cifra complessiva di 
€ 48.096,06 i lavori di sostituzione completa 
dei corpi illuminanti interni ai seguenti plessi 
scolastici:
•	 Scuola elementare “De Amicis”
•	 Scuola elementare “Manin” a Sambruson
•	 Scuola media “P.R. Giuliani”
Da un’attenta analisi dei consumi elettrici 
degli edifici sopra elencati è emerso che sono 
gli edifici con i più alti consumi di corrente 
elettrica a causa delle grandi dimensioni, 
degli orari di utilizzo e della presenza di alcuni 
corpi illuminanti ormai datati.
La sostituzione con nuovi corpi illuminanti a 
LED comporterà un risparmio in bolletta di 
oltre il 70 % con un recupero dell’investimento 
in soli 2 anni.

Ambiente

Lavori Pubblici

A difesa dell’ambiente
Il Settore Ambiente e Protezione Civile 

è un’articolazione organizzativa del 
Comune di Dolo che svolge sia compiti 

istituzionalmente previsti dalla normativa 
vigente, sia obiettivi programmatici 
indicati dall’Amministrazione. Il punto 
focale dell’attività verte sulla protezione 
dell’ambiente nel suo complesso, quale 
preziosa risorsa di vita per l’uomo.
Proprio partendo dalla salvaguardia e 
dalla valorizzazione dell’ambiente è infatti 
possibile raggiungere una migliore qualità 
della città nel suo insieme e di conseguenza 
un’alta qualità della vita per il cittadino.
Il raggiungimento di quest’obiettivo passa 
attraverso un “progetto organico” che 
racchiude in sé tutta la serie di attività e 
servizi che quotidianamente il Settore 
eroga ai cittadini. Si pensi, per esempio, 
all’attività di monitoraggio della qualità 
dell’aria; attraverso due centraline mobili di 

rilevamento dei parametri più significativi 
(pm10, monossido di carbonio, ed altri), 
l’aria del territorio comunale è monitorata 
attraverso parametri oggettivi sia in 
ambito urbano, sia in ambito extra-urbano; 
i risultati dei monitoraggi, una volta 
validati tecnicamente, sono liberamente 
consultabili da tutti attraverso il sito web 
istituzionale del Comune: un servizio 
efficiente, che sfruttando la tecnologia 
disponibile è in grado di 
raggiungere il cittadino 
ovunque.
Anche la salubrità del 
suolo e dell’acqua è un 
obiettivo verso cui rivolge 
l’attenzione il Comune che, 
applicando gli strumenti 
normativi previsti dal 
Legislatore, cerca di 
raggiungerla al meglio con le risorse umane 

e finanziarie che ha a disposizione.
Tra le diverse tematiche ricomprese 
nell’ampio tema dell’Ambiente, 
l’Amministrazione ha orientato la propria 
azione programmatica verso quella forte 
criticità rappresentata dai cambiamenti 
climatici in atto. 
Da diverso tempo, infatti, le Comunità 
internazionale e scientifica dibattono sulla 
necessità di invertire una tendenza che ha 

portato a forti alterazioni del 
clima e dell’ambiente più 
in generale e che rischia di 
condizionare pesantemente 
la vita delle future 
generazioni.
L’Unione Europea con il 
programma “Patto dei 
Sindaci” (Convenant of 

Mayors)   ha lanciato un’iniziativa per 
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Ambiente

coinvolgere attivamente le città Europee 
nella strategia verso la sostenibilità 
energetica ed ambientale.
Dolo ha aderito con forte convinzione 
a questo ambizioso progetto, nella 
consapevolezza che “generalmente si 
tende a credere che le scelte individuali dei 
singoli non possano incidere sulle questioni 
riguardanti il bene comune. Ma non è così. 
Visto che il nostro stile di vita è il fattore 
determinante del cambiamento climatico, 
con il nostro comportamento possiamo 
contribuire a combatterlo. Ognuno 
di noi, attraverso scelte responsabili e 
rispettose dell’ambiente, può dare il 
proprio contributo.” (Stravros Dimas già 
Commissario Europeo per l’Ambiente).
Per la prima volta, infatti, la Commissione 
dialoga direttamente con i Comuni, che su 
base volontaria, si impegnano, con la firma 
del Patto, a predisporre un Piano di Azione 
(PAES) con l’obiettivo di:

- ridurre almeno del 20% le proprie 
emissioni di gas serra attraverso politiche 
e misure locali (sul tema si è già iniziato 
con riduzione dell’illuminazione stradale, 
mantenendo i livelli di sicurezza);

- aumentare del 20% il ricorso alle fonti di 
energia rinnovabile (la Giunta ha già dato 
l’indirizzo per provvedere all’installazione di 
pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici, 6 
scuole, 3 palestre, 1 piscina);
 
- migliorare del 20% l’efficienza energetica 
e attuare programmi ad hoc sul risparmio 
energetico e sull’uso razionale dell’energia 
(ordinanza per la riduzione di 1°C di 
temperatura negli edifici pubblici e privati).

Giova al riguardo sottolineare alcune tappe 
significative del percorso fatto finora dal 
Comune di Dolo nell’ambito di questa 
importante opportunità.

18 marzo 2011 La Provincia di Venezia 

presenta il progetto europeo “Patto dei 
Sindaci” con un convegno sull’Isola di S. 
Servolo

9 giugno 2011  il Comune di Dolo 
aderisce al “Patto dei Sindaci” con la delibera 
di Consiglio Comunale n. 35

11 novembre 2011  Giunta e 
funzionari di Dolo presentano le prime 
intenzioni di risparmio energetico a 
“Ecomondo” a Rimini;

29 novembre 2011 Bruxelles – 
firma del SINDACO dell’adesione formale al 
“Patto dei Sindaci”

29 maggio 2012 L’A m m i n i s t r a z i o n e 
coinvolge con una direttiva del P.E.G. (Piano 
Esecutivo di Gestione) tutta la struttura 
amministrativa comunale, orientando 
l’azione verso il “Patto dei Sindaci”

12 novembre 2012 Il Comune 
di Dolo incontra i portatori di interesse 
del territorio per far conoscere il progetto 
europeo e condividere le azioni del 
PAES (Scuole, Aulss, Ordini professionali, 
Associazioni di artigiani e piccola industria)

13/16/19 novembre 2012 Il Comune di 
Dolo incontra i cittadini del capoluogo e 
delle frazioni per far conoscere il progetto e 
condividere le azioni del PAES

22 novembre 2012 il Comune 
di Dolo approva il PAES con la delibera di 
Consiglio Comunale n. 70 del 22/11/2012. 
Il PAES prevede 21 azioni concrete per 
raggiungere gli obiettivi al 2020

gennaio/febbraio 2013 il Comune 
di Dolo organizza e attua il progetto 
“L’impronta ecologica” per le classi quinte 
di tutte le scuole primarie del territorio per 
veicolare il progetto “Patto dei Sindaci”;
gennaio/febbraio 2013 il Comune di 

Dolo organizza e attua il progetto “Il Patto 
dei Sindaci a Scuola” per le classi seconde 
delle scuole medie del territorio;

maggio 2013 il Comune di Dolo 
organizza e attua il progetto “Educazione 
alla sicurezza e all’ambiente” rivolto a 
tutte le scuole dell’infanzia del territorio 
(pubbliche e paritarie) per veicolare il “Patto 
dei Sindaci”, in collaborazione con il Gruppo 
comunale Volontari di Protezione Civile

5 luglio 2013  Incontro e tavoli di 
confronto in Provincia di Venezia sui PAES 
quali strumenti per promuovere l’efficienza 
energetica nell’ edilizia

9 settembre 2013 Convegno c/o 
Associazione Artigiani su “bioedilizia e 
fonti rinnovabili per un’idea moderna e 
compatibile di vivere il territorio”, dove il 
Sindaco è intervenuto con un focus sul 
percorso di Dolo nel “Patto dei Sindaci”, 
presentando le conclusioni di uno stage 
fatto da uno studente liceale sul tema 
“green Energy”.

ottobre 2013 diffusione capillare 
per il 2^ anno consecutivo del “Patto dei 
Sindaci” ai circa 6000 partecipanti alla 
manifestazione “family run”, con materiale 
divulgativo contenete sia buone pratiche 
sia esempi concreti di risparmio energetico.

novembre 2013   inizio campagna 
divulgativa sul “Patto dei Sindaci” alla 
cittadinanza con distribuzione materiale in 
tutti gli Uffici comunali a rilevante contatto 
con il pubblico e c/o Associazione Artigiani 
“Riviera del Brenta”.
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CULTURA

Lettera aperta dell’Assessore 
ai servizi culturali e ai grandi eventi  
del Comune di Dolo Antonio Pra

“Questo Assessorato, fin dal suo 
insediamento, ha dovuto confrontarsi 
con una situazione economica e di 

disponibilità di risorse diversissima rispetto 
alle precedenti amministrazioni. 
La congiuntura economica, il drastico taglio 
dei finanziamenti non solo comunali ma 
anche sovracomunali, i vincoli imposti 
dal patto di stabilità e la volontà di tutta 
l’amministrazione di concentrare le scarse 

disponibilità economiche ad interventi 
nell’ambito del sociale imponevano un 
deciso cambio di direzione e di procedure.
Non essendo disposti ad abbandonare 
i progetti d’importante rilievo culturale, 
sociale e che mirano a coinvolgere non 
solo i cittadini di Dolo ma tutta la Riviera 
del Brenta e oltre e che costituiscono il 

programma di questa amministrazione, si è 
elaborata una nuova prassi che ponesse la 
scarsità di fondi in secondo piano rispetto 
al “valore culturale” delle proposte.
Si è dato avvio quindi ad un nuovo modo 
di procedere che mettendo in sinergia il 
privato, il pubblico e l’associazionismo 
permette la realizzazione di eventi di 
altissima qualità e di entusiasmante 
riscontro di pubblico.
Inizialmente l’impresa sembrava ardua, se 

no impossibile, ma con il passare dei mesi 
siamo riusciti a comunicare che per non far 
morire definitivamente la cultura bisognava 
agire tramite nuove forme di collaborazione 
e di sussidiarietà. 
Ai nostri partners più che denaro è stato 
chiesto aiuto in: materiali, manodopera, 
volontariato ottenendo risultati 
straordinari che ci hanno permesso di 
realizzare manifestazioni impensabili da 
attivare con le sole risorse a disposizione 
dell’amministrazione.   
Il ringraziamento va quindi a tutti coloro, 
enti pubblici, aziende, associazioni e privati, 
che in questi anni hanno collaborato con 
l’assessorato e un grazie va riservato anche 
alla struttura organizzativa dell’assessorato 
alla cultura: Antonella Allegramente, Marco 
Giacomazzo e Ornella Vanuzzo. 
Ecco un elenco delle principali 

manifestazioni che hanno dato una 
straordinaria soddisfazione a livello 
comunale e che hanno avuto eco ben al di 
là della Riviera del Brenta:
- Musical: “I Miserabili”, “Jesus Christ 
Superstar”, “Romeo e Giulietta”, “Amore e  
morte a Nôtre Dame”
 

 
- Cicli di conferenze 
dedicati ai Misteri 
delle Antiche Civiltà 
(relatori: David 
Adamovich, Stefano 
Ruia, Alberto Toso 
Fei, Marco Pizzuti, 
Yuri Leveratto)
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- Celebrazione solenne serale del “IV 
Novembre” 

-  Intitolazione dello spazio verde di fianco 
al Municipio a Giorgio Perlasca

- Mostra “Dura Europos – Premio 
internazionale Carlo Stampa per il giardino” 
in collaborazione con la Fondazione 
Benetton Studi Ricerche di Treviso

- Mostra “L’Alba dei Dinosauri”

- 

Mostra “L’Osireion di Abido – Viaggio nel 
cuore spirituale dell’Antico Egitto”

- Arte in comune (ciclo di esposizioni 
di artisti locali negli uffici comunali e in 
biblioteca)

- Ciclo di mostre fotografiche “Fotografia: 
specchio dell’anima”

- Mostra fotografica “Serengeti. Il regno 
degli animali”, videoproiezione “Arctos.01”

- Mostre d’arte: “Cromature diverse” 
di Luigi Centra, “The art of zhen, 
shan, ren”, “Armenia ieri e oggi” 

-  “Avventure ai confini del mondo – 
incontro con Francesco Santon e Beppe 
Tenti di Overland”

- Rievocazione storica “Cleonimo di Sparta 
contro i Veneti”. 

- Intitolazione della riva prospiciente l’ex-
Macello alle Vittime ed esuli giuliano-
dalmati

Per maggiori informazioni sugli eventi 
realizzati e quelli in programmazione: 
www.comune.dolo.ve.it – tel. 041 411090. “
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Da quest’anno scolastico 2013/2014 
il Progetto Pedibus è realizzato in 
sinergia fra il Comitato Genitori 

delle Scuole Primarie, l’Istituto Comprensivo 
di Dolo, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Dolo e il Comando della 
Polizia Locale dell’Unione dei Comuni ‘Città 
della Riviera del Brenta’.
Per vari anni le scuole primarie di Dolo, 
Arino e Sambruson, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, hanno 
realizzato il ‘Progetto Pedibus’, coinvolgendo 
gli alunni in un’attività che, se da un lato 
contribuisce a ridurre la congestione del 
traffico in prossimità degli istituti scolastici, 
dall’altro ha una forte valenza educativa 

e di socializzazione. Obiettivi, dunque, 
pienamente compatibili con la politica 
a sostegno dell’ambiente sostenuta 
dall’Amministrazione con l’adesione al 

progetto ’20-20-20 – Patto dei Sindaci’  della 
Provincia di Venezia, che si propone – fra 
l’altro -  la riduzione del 20 per cento delle 
emissioni di CO2 entro il 2020. Quest’anno 

la scuola ha evidenziato alcune 
difficoltà in merito all’assunzione 
della responsabilità per l’intera 
organizzazione del servizio. 
Dal momento che anche gli 
uffici comunali, per carenza di 
organico, non sono in grado 
di gestire in toto il progetto, di 
ottimo grado si è accettata la 
disponibilità a collaborare del 
Comitato Genitori delle Scuole 
Primarie.
Un “grazie” fortissimo va dunque 
al Comitato da parte di tutta 
l’Amministrazione Comunale. 
Per merito dell’impegno dei 
genitori resisi disponibili il 

servizio Pedibus è potuto partire già da 
quest’autunno, quando invece si pensava 
a un avvio in primavera.Il Comune di 
Dolo, per parte sua, si sta impegnando per 

rinvenire al più presto le risorse necessarie 
per acquistare e sistemare la cartellonistica 
che contrassegnerà le diverse fermate del 
Pedibus.

Oltre mille persone domenica 8 
settembre allo stadio “Walter 
Martire” di Dolo per dare “Un 

Calcio alla Mala del Brenta”. L’evento ha 
visto in campo la Nazionale Cantanti e la 
squadra dell’associazione “Affari puliti” con 
un obiettivo ben preciso: sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema della 
legalità e ricavare fondi per completare 
“Il giardino della Legalità” nella villa a 
Campolongo dell’ex boss della Mala del 
Brenta, Felice Maniero. Oltre mille persone 
di ogni fascia d’età si sono riversate sulle 
tribune dell’impianto dolese fin dal primo 
pomeriggio.
Per la prima volta i comuni di Dolo, 
Campolongo Maggiore, Stra, Mira, Vigonovo, 
Fossò, Fiesso d’Artico, Camponogara, 
Campagna Lupia e Pianiga, si sono uniti 

per porre l’attenzione sull’importanza di 
un evento di grande rilevanza sociale. In 
campo la Nazionale Cantanti e Giovani 
in una partita che ha visto i dieci sindaci 
della Riviera affiancati da giovani cantanti, 
per sottolineare l’importanza del tema 
della legalità e di modelli di giustizia per 
le nuove generazioni. E proprio ai giovani 
si sono rivolti i Comuni della Riviera, la 
Nazionale Cantanti e Affari Puliti, impegnati 
in una partita di “cuore”, con la finalità di far 
conoscere il territorio e l’attività di Affari 
Puliti.
L’incasso della manifestazione è stato 
interamente destinato al recupero dell’area 
verde dell’ex casa Maniero, oggi sede di 
Affari Puliti. Il “Giardino della legalità”, in 
fase di realizzazione, diventerà il simbolo 
dell’antimafia sociale per il nord est. 

Sport

Un calcio alla Mala del Brenta

PUBBLICA ISTRUZIONE

Il progetto Pedibus 
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Sabato 26 ottobre si è svolta la nona 
edizione della Family Run, corsa 
non competitiva su un tracciato 

di circa 3 km circa che unisce ragazzi, 
famiglie e tutti coloro che vogliono 
passare una giornata all’insegna della 
salute e del divertimento, coinvolgendo 
i partecipanti nell’atmosfera della 
maratona.Oltre ad essere diventato 
ormai un classico appuntamento 
sportivo per il giorno prima della 
maratona, Family Run è da sempre un 
momento di socialità volto a raccogliere 
fondi per finanziare progetti sportivi 
delle scuole e progetti di solidarietà.
La Family Run è un’occasione 
fondamentale per le famiglie e per 
tutti coloro che vogliono passare 
una giornata all’insegna della salute 
e del divertimento, coinvolgendo i 

partecipanti nell’atmosfera di ‘vigilia’ 
della Venicemarathon”. Oltre ad 
essere diventato ormai un classico 
appuntamento sportivo nel giorno 
precedente la maratona, Family Run è 
da sempre un momento di socialità  che 
l’Amministrazione Comunale di Dolo 
ospita sempre con grande entusiasmo. 

Dolo città europea dello sport 2013 

Family Run

Dolo è stata insignita dal Parlamento 
Europeo del titolo di ‘European 
Town of Sport 2013’. Il Sindaco 

e Assessore allo Sport hanno ritirato 
a Bruxelles nella sede del Parlamento 
Europeo il diploma e la bandiera e tutta 
l’amministrazione è fiera del fatto che Dolo 
possa fregiarsi del titolo di Città Europea 
dello Sport 2013. 
L’associazione ACES EUROPE (Federation 
for the Associations of the European 
Capitals And Cities) annualmente aggiudica  
il premio di capitale ovvero di città europea 
della Sport scegliendo tra le realtà comunali 
europee che maggiormente si 
sono distinte  “per l’impegno 
profuso nell’incentivare la 
funzione sociale che lo sport ha 
come fattore di aggregazione 
tra il benessere fisico degli 
individui, il miglioramento 
generale della loro qualità di 
vita e l’integrazione armoniosa 
nella societ”. 
Dolo nel 2011 aveva proposto 
la propria candidatura  e ha 
ospitato una delegazione di 
ACES alla quale è stato proposto 
il nutrito panorama offerto dagli 
impianti, dalla programmazione 
e dagli eventi sportivi della 
nostra cittadina nonché dal 
florido terreno associazionistico 
che la anima. La visita è stata 
molto proficua tanto che la valutazione 
espressa nella relazione redatta dalla 
delegazione è stata superiore a 90/100. 
Il Comune di Dolo ha potuto ottenere 

il riconoscimento dimostrando alla 
Commissione di Valutazione ACES la piena 
rispondenza ai sei requisiti essenziali 
previsti nello statuto dell’Associazione: 
promozione e avanzamento continuo, 
ampio e duraturo degli sport, 
miglioramento della salute in tutti i gruppi 
sociali e per tutte le età, integrazione dei 
gruppi socialmente svantaggiati tramite 
lo sport, sviluppo delle infrastrutture 
sportive, realizzazione di progetti innovativi 
sportivi e loro costruzione, organizzazione 
di importanti eventi sportivi nazionali ed 
internazionali. Obiettivi raggiunti finora 

grazie anche alla piena collaborazione 
delle associazioni sportive locali alle quali 
va- come sempre- il grande ringraziamento 
dell’Amministrazione Comunale.

ACES EUROPE (Federation for the 
Associations of the European Capitals 
And Cities) assegna annualmente i 
riconoscimenti di “Capitale”, “Città” e  

“Comune” europeo dello 
sport. L’assegnazione di 
tali riconoscimenti viene 
operata da ACES secondo 
principi di responsabilità e di 
etica, nella consapevolezza 
che lo sport è fattore 
di aggregazione della 
società, di miglioramento 
della qualità della vita, 
di benessere psico-fisico 
degli individui e di piena 
integrazione delle fasce 
sociali in condizioni di 
disagio. ACES opera in 
sinergia con la Commissione 
Europea, in particolare per 
le iniziative presentate nel 
cosiddetto “Libro Bianco 

dello Sport” (action point 50), grazie 
all’attivazione di relazioni strutturate con 
i principali esponenti sportivi europei, 
mediante la cooperazione con gli Stati 
membri della UE.
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L’impegno del Comune per  
prevenire e combattere il disagio

L’operato del Settore Servizi Sociali 
negli ultimi tre anni ha visto tre 
principali aree di intervento:

 
1) MINORI E FAMIGLIA
La famiglia, prima cellula della nostra 
società: prioritariamente attraverso il 
sostegno dei membri più fragili quali i 
minori e le persone non autosufficienti, si è 
operato per: 
- un sostegno concreto alla genitorialità, 
attraverso l’organizzazione di attività 
ricreative volte all’accoglienza giornaliera 
di bambini e ragazzi e di eventi formativi di 
educazione e supporto al ruolo di genitori.
- l’erogazione di contributi economici per la 
frequenza ai centri estivi in favore di minori 
in carico al Servizio Sociale Comunale.
- il sostenimento delle rette c/o il Centro 
Infanzia “Club dei Piccoli” in favore di minori 
in carico al servizio sociale comunale, con 
esigenze di tutela ‘oraria’ particolari, che 
non possono essere soddisfatte dal servizio 
asilo nido o scuola materna comunale
- la promozione e l’utilizzo dell’istituto 
dell’affido familiare a tutela dei minori a 
rischio di allontanamento dalla famiglia di 
origine.
 
2) ASILO NIDO E PRIMA INFANZIA 
Si è puntato al miglioramento continuo del 
servizio attraverso: 
a) il rafforzamento della figura della 
Coordinatrice dell’Asilo Nido in qualità di 
psico- pedagogista per migliorare la qualità 
educativa; 
b) l’attivazione di tutte le azioni necessarie 
al mantenimento dell’autorizzazione 
al funzionamento e all’accreditamento 
istituzionale;
c) la distribuzione alle famiglie dei 
bambini che accedono all’asilo nido di un 

questionario di customer satisfaction al 
fine di valutare la qualità del servizio offerto 
all’utenza. 
L’Asilo Nido di Dolo va considerato un 
Servizio di eccellenza; questo è quanto, 
in piena evidenza, hanno rivelato i dati 
raccolti. L’Amministrazione Comunale per 
l’anno scolastico 2013-2014 ha valutato 
di andare incontro alle difficoltà poste 
dalle famiglie abbassando l’importo delle 
rette, aumentando l’orario di apertura fino 
alle 17.30 e, prolungando il calendario di 
apertura fino al mese di luglio.  
d) la prosecuzione dell’attività del servizio 
Ludoteca “Giragioca” previsto dalla ex 
L.285/97.
 
3) DISAGIO SOCIALE E ANZIANI

Si è lavorato per eliminare la povertà 
assoluta e per superare la povertà relativa 
attraverso le seguenti azioni:

a) gestione oculata delle risorse, volta 
al riconoscimento dei bisogni effettivi 
attraverso istruttorie puntuali; 
b) Interventi di sostegno economico a 
carattere temporaneo con interventi mirati 
al raggiungimento dell’autonomia della 
persona e della famiglia: le assistenti sociali, 
dopo una prima una visita domiciliare a 
casa dell’utente, sulla base dell’istruttoria 
economica eseguita stabiliscono l’importo 
e la durata dell’intervento economico. 
Aiutano poi il beneficiario per la modifica 
della propria situazione (es. ricerca attiva 
di lavoro, effettuazione di percorsi psico-
terapeutici, etc.)  con verifiche cadenzate 
del progetto di aiuto.
c) orientamento all’occupazione. 
Collaborazione con altre Istituzioni per 
l’inserimento lavorativo di persone con 
caratteristiche di disagio sociale e disabili: 
i  Servizi Sociali sollecitano e invitano 
continuamente gli utenti a rivolgersi alle 
agenzie lavorative presenti sul territorio e 
nei comuni limitrofi per una ricerca attiva del 
lavoro, verificando poi che effettivamente 
gli utenti lo abbiano fatto.
- Nel 2012, il Comune di Dolo ha partecipato 
al progetto “Tirocini senza oneri per le 
aziende con il Fondo Straordinario di 
solidarietà” in collaborazione con la Caritas 
diocesana di Padova. Tramite tale progetto 
si è riusciti a inserire in tirocinio lavorativo 4 
soggetti in carico al servizio sociale. 
- Nel 2013 invece, in collaborazione con 
l’Assessorato Pubblica Istruzione, si è 
affidato a una cooperativa sociale di Tipo 
A) il progetto per lo svolgimento di servizi 
ausiliari a completamento dell’offerta 
educativa scolastica da erogarsi presso 
le scuole statali dell’infanzia e le scuole 
primarie di Dolo, Arino e Sambruson per 
l’anno scolastico 2013-2014, con la clausola 
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di inserire al lavoro persone, in situazione 
di svantaggio, segnalate dal servizio 
sociale comunale. Grazie a questo progetto 
sperimentale sono state inserite al lavoro, 
per 9 mesi, n..21 persone.
- In collaborazione poi con l’Ulss 13, 
annualmente, il Comune di Dolo, tramite 
pagamento in bilancio sociale, eroga quota 
parte delle borse lavoro per gli inserimenti 
lavorativi dei disabili e di cittadini con grave 
disagio sociale del proprio territorio.
d) sostegno alle associazioni di volontariato 
per la costruzione di una rete di protezione 
contro il disagio sociale insieme a enti e 
associazioni che operano sul territorio: i 
Servizi Sociali negli anni hanno costruito 
un buon rapporto di collaborazione con 
le associazioni di volontariato e non del 
territorio, al fine di migliorare la fornitura di 
servizi ai cittadini. Con CRI, San Vincenzo e 
Caritas si è strutturata una collaborazione 
che consente alle persone in condizione di 
disagio di usufruire di aiuti quali borsa della 
spesa, sostegno per i bambini, pagamento 
di piccole bollette, etc.) 
e) gestione di un alloggio protetto per 
persone con disagio psico-sociale, a bassa 
soglia di assistenza: nel 2013 la gestione, 
a seguito di gara in economia, è stata 
affidataalla Cooperativa G. Olivotti scs di 
Mira (VE) e gli ospiti ad oggi sono 4. 

f ) mantenimento/potenziamento dei 
servizi a sostegno della domiciliarietà in 
favore degli anziani, disabili e minori a 
rischio di istituzionalizzazione attraverso:
- il pagamento delle rette di ricovero presso 
istituti diversi; l’effettuazione di istruttorie 
per gli inserimenti in Casa di Riposo e 
Strutture varie.
- il servizio di assistenza domiciliare. Nel 
2013 gli utenti del servizio di assistenza 
domiciliare anziani e/o disabili sono 50; gi 
utenti del servizio di educativa domiciliare 
per minori sono 10; gli utenti beneficiari 
del pasto caldo a domicilio sono 15; gli 
utenti del servizio di trasporto sociale 
sono 51; gli utenti del servizio educativo 
e di animazione all’interno del Giragioca 
sono 40; i beneficiari dell’intervento di 
promozione e animazione rivolta agli 
anziani all’interno del Centro Sociale 
Anziani al fine di evitarne l’isolamento e 
ridurne così il rischio di istituzionalizzazione 
sono 50. 
- l’erogazione dell’assegno di cura al 
fine di dare un sostegno economico alle 
famiglie che assistono in casa persone 
non autosufficienti affinché li mantengano 
al proprio domicilio, evitandone 
l’istituzionalizzazione. Nel 2013 sono state 
istruite e verificate n.103 pratiche. 
- La collaborazione con il centro Sociale 

Anziani “A. Bosello”, con il Circolo 
“Trovemose” di Sambruson e con 
L’Associazione “Noi” di Arino, per:
1) favorire l’inserimento di anziani 
autosufficienti; 
2) collaborare con il settore servizi 
sociali nell’organizzazione dei pomeriggi 
culturali, danzanti, e artistici, all’interno 
del centro sociale Anziani di Dolo, almeno 
2 volte la settimana, favorendo la massima 
partecipazione degli anziani del territorio;
3) aiutare e sostenere quegli anziani che 
non siano più in grado di prepararsi il pasto 
autonomamente, potendo predisporre dei 
piatti pronti da consumare al centro Sociale 
anziani o per esortazione a prezzi molto 
agevolati;
- il Servizio di Trasporto Sociale, a 
integrazione di quello già garantito dal 
servizio di assistenza domiciliare al fine di 
dare alle fasce deboli la possibilità di un 
servizio di trasporto per accedere ai pubblici 
servizi per visite mediche, per il disbrigo di i 
pratiche quotidiane quali la spesa, il recarsi 
presso uffici e strutture sanitarie. 
g) maggiore diffusione del servizio di 
telesoccorso telecontrollo: è un servizio 
erogato dalla Regione Veneto, per il quale il 
Comune svolge l’attività di pubblicizzazione 
all’utenza, la raccolta e l’invio telematico 
delle domande.
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Promozione turistica:  
l’esperienza della Riviera del Brenta
Quest’anno ha preso sempre più 
consistenza l’attività di promozione 
turistica di Dolo e più in generale 
del territorio della Riviera del Brenta, 
essendo il  Servizio Attività Produttive 

e Turismo gestito dall’Unione dei 
Comuni “Città della 
Riviera del Brenta”. 
Parlare di 
p r o g e t t a z i o n e 
e promozione 
turistica in un 
ambito in cui la 
Regione Veneto 
è leader a livello 
nazionale può 
sembrare cosa 
facile; invece ci si 
è resi conto che 
la promozione 
turistica della 
“Riviera del 
Brenta” mancava di un coordinamento 
“trasversale” e il suo brand non era 
conosciuto oltre i confini regionali. 
Proprio da questa necessità è nato nel 
2011 il “Tavolo sul Turismo della Riviera 
del Brenta”, promosso dall’azione 
propulsiva e di sviluppo dell’Unione dei 
Comuni “Città della 
Riviera del Brenta”, 
i n t e r e s s a n t e 
esperienza di 
condivisione di 
servizi e strategie 
di sviluppo tra i 
Comuni di Dolo, 
Fiesso d’Artico, 
Fossò e Campagna 
Lupia. 
La necessità 
più impellente, 
evidenziata dagli 
operatori, era 
quella di avere 
una guida turistica dedicata, che 
rappresentasse tutto il territorio. Così, 
nel 2012, è stato realizzato il volumetto 
“Le delizie della Brenta”, che contiene 
la descrizione del territorio sotto il 
profilo storico, artistico e culturale, con 

l’illustrazione del paesaggio, del fiume 
e della laguna, degli stili di vita, degli 
itinerari e delle offerte turistico ricettive 
ed enogastronomiche di ciascun 
Comune La guida è stata premiata 
con la presentazione nell’ambito dello 
stand della Regione Veneto sia alla BIT 
di Milano 2013 sia alla Fiera dell’Alto 
Adriatico di Caorle, grazie anche al 
supporto dell’APT di Venezia. 
Si è quindi ragionato su uno sviluppo 

tecnologico (app mobile) della guida 
turistica stessa. La Camera di Commercio 
di Venezia cofinanzia il 50% dei costi 
di realizzazione dell’applicazione  
per tablet e smartphone. L’iniziativa 
adeguata alle moderne tecnologie 
comunicative, servirà a far conoscere 

il prodotto turistico della “Riviera del 
Brenta” a una platea più vasta di quella 
locale, ma soprattutto servirà per 
intercettare turisti. L’applicazione è 
sviluppata in 6 lingue: oltre all’italiano, 
in inglese, francese, tedesco, russo e 

cinese. L’obiettivo è quello di creare una 
naturale prosecuzione ed estensione 

di Venezia, conferendo comunque 
al territorio della “Riviera del Brenta” 
una sua unicità. Un territorio unico 
in cui ciascun Comune ha le proprie 
peculiarità, ma che nell’insieme offre 
una vasta gamma di possibilità al 
turista, dalla visita alle Ville Venete,al 
tour in battello lungo il Naviglio, oltre 
che nell’area della laguna sud. Non 
meno importante è la produzione 
tipica locale agroalimentare, dalle 
fattorie didattiche con caratteristici 
agriturismi a un’offerta culinaria ma 
anche ricettiva che va a sommarsi alle 
rinomate strutture ricettive alberghiere 
ed extralberghiere. Vi sono realtà 
produttive locali che hanno sviluppato 
prodotti DOC, tra cui la Cantina Riviera 
del Brenta di Dolo  e il “Mercato 
Agricolo” (farms market) settimanale 
del martedì a Dolo. Importante e 
strategica è anche la presenza, seppur 
nelle confinanti zone produttive di 
Fiesso d’Artico e Fossò, del “Distretto 
della Calzatura della Riviera del Brenta”, 
un segmento dell’economia locale 
che ha la possibilità di “veicolare” 
l’immagine del territorio nel mondo, 
in quanto i suoi prodotti hanno un 
mercato globale e rappresentano 
un’eccellenza di assoluto rilievo, che 
lega le produzioni al territorio.
Tutta questa attività ha trovato 
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corollario anche 
nell’ingresso nel 
Comitato Expo 
Venezia, organismo 
preposto allo 
sviluppo delle 
attività necessarie 
a garantire la 
presenza dell’area 
metropolitana di 
Venezia all’esposizione universale “Expo 
2015” di Milano. Obiettivi e finalità 
sono il coordinamento delle iniziative 
per lo sviluppo delle potenzialità del 
sistema locale veneziano. Il Comitato 
sarà pertanto la cabina di regia di un 
masterplan e di 
un action plan con 
un unico comune 
denominatore: il 
bacino delle acque. Il 
progetto presentato 
nell’ambito del 
masterplan è infatti 
denominato “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”. 

L’obiettivo che 
ci si ripropone è 
lo sviluppo di un 
“brand” tramite 
un’azione di 
intercettazione 
di un turismo 
che non sia 
“mordi e fuggi”, 
poco attento al 

territorio, ma che sia invece un turismo 
“interessato”, mirato e stanziale, valvola 
di sfogo agli auspicabili e inevitabili 
aumenti dei flussi turistici verso Venezia 
nel periodo dell’esposizione universale 
di Milano 2015. 

La realizzazione 
di queste 
iniziative di 
sistema volte 
alla promozione 
turistica della 
“Riviera del 
Brenta” evita la 

frammentazione e la dispersione delle 
risorse economiche e convoglia tutte le 

iniziative in progetti comuni per tutto 
il territorio. 

Turismo
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Gli autori delle foto sono: Perissotto Lucia, Borella Oscar, Maso Pierpaolo, Biolo Olivo, Confalone Francesco, Siviero Lina, Pannace Fabio, Vecchiato Giulia, Vilardo Stefania, Gallo Francesca, Della Valle Valentina, Ferrato Paolo e Baldan Giorgio

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Predisposto il PATI, 
Piano di assetto del territorio intercomunale
E’ stato predisposto il PATI (piano di assetto 
del territorio intercomunale, elaborato 
unitamente al Comune di Fiesso d’Artico), 
strumento di pianificazione che delinea le 
scelte strategiche di assetto e di sviluppo 
per il governo del territorio, 
individuando le specifiche 
vocazioni e le varianti di natura 
idrogeologica, paesaggistica, 
ambientale, storico-
monumentale e architettonica 
in conformità agli indirizzi 
espressi nella pianificazione 
territoriale di livello regionale 
e alle esigenze dalla comunità 
locale. 
Risulta opportuno sottolineare 
che il PATI non individua diritti 
edificatori sulle singole aree, 
in quanto lo strumento di 
pianificazione strategica stabilisce soltanto 
limiti quantitativi di nuova sistemazione del 
territorio;
Abbiamo di fatto ripreso e continuato 
il lavoro finora svolto, in termini di 
programmazione delle azioni strategiche 
sul territorio, implementandone le analisi e 
le valutazione sia con la redazione del Piano 
delle Acque, sia con l’accordo di programma 
del progetto strategico regionale.

In concertazione con la Provincia, il PATI 
attua le strategie sottese allo sviluppo di 
Dolo quale elemento di centralità nell’area 
della Riviera del Brenta, riassumibili 
– nell’impianto fondamentale – in tre 

tematiche principali:
1) IL PARCO STORICO DEL NAVIGLIO BRENTA;
2) IL PARCO URBANO DEL TERzIARIO 
AVANzATO;
3) IL PARCO ‘RIVIERA VERDE’.
In particolare, il piano prevede un’attenzione 
particolare all’ambito della pubblica 
istruzione con l’individuazione di un ‘Campus 
Scolastico’, da realizzare con l’ampliamento 
dell’area adiacente al distretto scolastico 

(con la previsione di nuovi impianti sportivi 
di servizi a corredo e con il trasferimento del 
deposito Actv), nonché con la previsione 
di nuove aree a servizi, verde attrezzato e 
parchi urbani a direttamente connessi con 

il Centro urbano di Dolo  
e delle frazioni di Arino e 
Sambruson,
L’obiettivo è di arrivare 
quanto prima alla 
presentazione pubblica e 
all’adozione in Consiglio 
Comunale.
L’Assessore all’Urbanistica 
ed Edilizia Privata 
del Comune di Dolo 
Elisabetta Ballin tiene 
a precisare: ‘Particolare 
ringraziamento va alla 
struttura tecnica nella 

figura del Responsabile del Settore 
Urbanistica ed Edilizia privata Arch. Riccardo 
Tosco e del suo staff Ing. Enrica Nardo, Arch. 
Elisa Simionato, Geom. Daniele Pertile, 
Geom. Elisa Sato e Edda Costantino, per la 
professionalità dimostrata nella gestione 
delle funzioni e nelle relazioni con il 
pubblico’.
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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.

PRINCIPALI UFFICI 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 

Presso Municipio:
Sportello Integrato Polifunzionale SI Cittadino del Comune di Dolo  
(Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. – informazioni, Anagrafe)
tel. 041 5121937
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?



22

D
Dolo News

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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