
ESTRATTO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 10.04.2014 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Risponde l’Assessore Ballin.  
 
CONS. SPOLAORE ADRIANO 
Deve rispondere Zilio qua! 
 
Ass. BALLIN ELISABETTA 
No, rispondo io. 
 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 
Ass. BALLIN ELISABETTA 
No, no, non mi offendo, ma rispondo io.  
Il Capogruppo Polo non ha chiesto “comunicazioni intercorse”, ma chiede “comunicazioni ufficiali e 
dimostrabili intercorse tra il Comune e gli Enti superiori”. Credo che forse per me è formulata male, perché 
io non scrivo all’Assessore di riferimento se ci sono i fondi nel bilancio per fare la rotatoria.  
L’iter procedurale è stato chiuso a febbraio del 2011, per quanto riguarda tutta la pratica che il Comune di 
Dolo doveva fare. L'Ufficio Lavori Pubblici e l'Ufficio Urbanistica hanno preparato la lista, che adesso vi 
passeremo.  
 
Esce dall’aula il Consigliere Gei e pertanto i presenti sono n. 19.  
 
Ass. BALLIN ELISABETTA 
Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti per appaltare l’opera, verbalmente negli anni passati vi ho detto 
che la Regione mi ha detto che non ce ne erano. Non posso dimostrare le innumerevoli volte che sono andata 
su a Veneto Strade, non sempre da sola, per chiedere quasi l’elemosina, non solo per la rotatoria, ma per altre 
cose.  
Arrivando al punto, la rotatoria è la rotatoria Zilio, perché in Regione è la rotatoria Zilio. Il bilancio di 
quest’anno permette all’Assessore di riferimento di finanziare l’opera. Si prevede che entro qualche mese 
proprio ci sia la procedura avviata.  
Se vi va bene la comunicazione verbale, altrimenti l’Assessore di riferimento ed il responsabile delle aree di 
infrastrutture vi daranno la risposta scritta, che è la stesa che io ho ricevuto su mail.  
Se l’Assessore Zilio vuole dire qualcosa, o qualcun altro... 
 
Entra in aula  il Consigliere Bachet e pertanto i presenti sono n. 20. 
 
Cons. POLO ALBERTO 
Le premesse di questa interrogazione devono essere ricordate a memoria di chi ha iniziato tutto un iter 
procedurale ancora con la passata l'Amministrazione, per capire quanto tempo ci vuole per vedere, forse, 
realizzato qualcosa.  
Spero che quello che c'è stato detto questa sera dall’Assessore Ballin venga rispettato dalla Regione Veneto, 
questo per interesse dei dolesi tout court, e non solo. 
 
Escono dall’aula il Consigliere Lazzari e l’Assessore Zilio, e rientra il Consigliere Gei, pertanto i presenti 
sono n. 19.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Diagramma di flusso: nel 2010 la Regione Veneto ha messo in bilancio e finanziato 500.000 euro dopo 
richiesta per quella rotonda, era in bilancio, confermato dalla Regione Veneto. Su quei 500.000 euro è stato 
fatto il progetto, ci abbiamo lavorato sopra per tentare di trovare la soluzione per quel progetto. Dopodiché 
non abbiamo saputo niente, e la volta scorsa, con una stessa fax simile interrogazione, c'è stato detto che 
avevano stralciato i 500.000 euro. Adesso prendo atto che, previo interessamento di chi e di come, di Zilio 
forse che l’ha venduta, la Regione Veneto ha rimesso in bilancio 2014 i 500.000 euro? Ha rimesso in 



bilancio i soldi? Vi finanza e vi rifinanzia? Lavora per approvare il progetto?  Voglio capire questa cosa qua. 
Non ho capito bene come l’ha spiegata Lei.  
 
Ass. BALLIN ELISABETTA 
A scanso di equivoci, siccome si parte dal 2006, non è mai stata mia intenzione appropriarmi Vi è un lungo 
percorso, un lunghissimo percorso. 
L’Assessore dice “quest’anno in bilancio ho dei soldi che posso spendere”. Gli altri anni, Consigliere 
Spolaore, lei lo sa benissimo, come per tutti i Comuni, a volte dei soldi, ne è testimonianza l’Assessorato ai 
Lavori Pubblici, ha fatto un programma di opere pubbliche a zero; dove c'erano i soldi, si sono dovuti 
spostare da un’altra parte per delle altre emergenze, nel nostro caso sociali.  
Io ho mail istituzionale dell’Assessore, ma su mail mia privata, quindi non è un documento ufficiale, come 
voi mi chiedete.  
 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 
Ass. BALLIN ELISABETTA 
Lui mi ha scritto nella mia mail.  
 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 
Ass. BALLIN ELISABETTA 
Appunto, per questo vi dico che non è un documento ufficiale che posso esporvi. Vi sto dicendo che 
l’Assessore dice che ha capienza per finanziare l’opera entro qualche mese. Punto.  
 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 
Ass. BALLIN ELISABETTA 
Può essere. 
 
Rientrano in aula il Consigliere Lazzari e l’Assessore Zilio e pertanto i presenti sono n. 21.  
 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 
Ass. BALLIN ELISABETTA 
Il progetto è già chiuso. 
 
CONS. MINCHIO CRISTIAN 
Lei sa benissimo, Consigliere Spoalore, di chi si tratta, perché l’ha scritta per conoscenza anche 
all’Assessorato di riferimento. Ho qua la sua interrogazione, c'è scritto qua in alto: Assessore Regionale alla 
Mobilità e alle Infrastrutture, al Sindaco del Comune di Dolo....  
 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 
CONS. MINCHIO CRISTIAN 
Questo dimostra, Sindaco, come sanno usare benissimo...  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Sanno usare benissimo i mezzi di comunicazione!  
 


