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ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOLO DEL 13.02.2007

(Approvato all’unanimità)
                                                                     Assenti i Consiglieri  Ascari Silvio e Naletto Gianluigi

Il Consiglio Comunale di Dolo,
premesso che:

- è in corso un dibattito in seno alla comunità della Riviera del Brenta e sugli organi di
informazione riguardante la cosiddetta “Nuova Romea”;

- il Comune di Dolo inspiegabilmente non è stato convocato a prendere visione di alcun progetto
riguardante il tracciato;

- come si evince da notizie di stampa il nostro territorio potrebbe essere interessato dalla
realizzazione di un’opera assolutamente impattante dal punto di vista urbanistico,
socioeconomico e ambientale;

- le caratteristiche del tracciato penalizzanti l’area di Sambruson sembrano frutto di modifiche
strumentali del progetto iniziale;

- la cittadinanza appare comprensibilmente preoccupata da un’ipotesi di tracciato che
riguarderebbe il Comune di Dolo e nello specifico la frazione di Sambruson;

impegna il Sindaco e la Giunta a:

- denunciare presso le sedi competenti la mancanza assoluta di coinvolgimento
dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale di Dolo;

- attivarsi presso Enti e Organi aventi potestà decisionale per ottenere informazioni dettagliate
rispetto alle dinamiche in oggetto;

- rivendicare il ruolo autorevole dell’Amministrazione Comunale di Dolo, e degli altri Comuni
interessati direttamente o indirettamente dalla “Nuova Romea”, nelle fasi di studio e di scelta,
pretendendo dalla Regione e dalla Provincia la creazione di una sede di confronto;

- garantire alla cittadinanza, una volta in possesso di elaborati utili, spazi di discussione e di
orientamento;

- manifestare formalmente la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di progetto che coinvolga il
nostro territorio non preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale e discusso
con i cittadini;

- difendere il territorio da interventi invasivi che possano produrre effetti negativi sul traffico
locale, sulla salute, sugli equilibri sociali e ambientali, oltre che compromettere il pregio
paesaggistico;

- consolidare il metodo della concertazione con gli Enti Locali interessati, a vario titolo, dalla
pianificazione di opere infrastrutturali intercomunali per giungere a pareri e decisioni condivise;

- promuovere momenti di dibattito e di approfondimento su problemi e prospettive inerenti
viabilità e trasportistica locale nel contesto di sistemi e tracciati regionali e nazionali.


