
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DEL 28.11.2016 

 

Punto n. 2 all’o.d.g.  

OGGETTO:  Interrogazione in merito ai noti problemi notturni di Via Garibaldi, discoteca “Mio Club” 

presentata dal Consigliere comunale Lega Nord Dolo Vescovi Mario. (ALLEGATO A). 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Consigliere Prego. 

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Buona sera. La mia interrogazione è sorta dal fatto che, parlando con molti cittadini che risiedono in questa 

area, che è l’area dell’Isola Bassa, da molto tempo soffrono un po’ i problemi legati alla vita notturna di 

questa area, in parte probabilmente dovuti anche a questa discoteca, ma in parte anche ad altri locali.  

E’ chiaro che siamo qui per cercare di trovare delle soluzioni alternative affinché la gente possa dormire in 

pace di notte, affinché non possano trovare rifiuti organici di vario genere di fronte alle proprie abitazioni, 

cercare di regolamentare quello che è anche il parcheggio in quest’area che di notte diventa problematico; 

qualche cittadino mi ha anche chiesto la possibilità, visto che in alcune aree proprio di questa zona 

particolarmente storica non ci sono dei garage di proprietà, la possibilità eventualmente di prevedere dei 

parcheggi numerati attribuibili alle singole famiglie che non hanno un posto auto interno. Ho parlato anche in 

settimana con i gestori della discoteca, i quali mi hanno ampiamente descritto tutto un lavoro che stanno 

svolgendo da mesi in collaborazione anche con l’Amministrazione per cercare di tenere sotto controllo, per 

quanto è loro possibile ovviamente, perché all’interno della discoteca c'è una normativa molto chiara, ma al 

di fuori è ovviamente più difficile. Allora si pensava ad altre soluzioni.  

Giustamente io e noi come Lega Nord sapete che da mesi vi stiamo chiedendo anche la possibilità di 

implementare il servizio di telecamere, e potrebbe essere utile per tanti motivi, per cercare di tenere un po’ 

sotto controllo l’area nello specifico, ma non solo, perché secondo me ci possono essere anche altre 

soluzioni, appunto in collaborazione o con della vigilanza privata, o con i Carabinieri. Purtroppo noi non 

abbiamo a Dolo la vigilanza della Polizia locale di notte; di conseguenza è più difficile poter essere presenti 

in questo però, se potete trovare qualche soluzione affinché la cittadinanza possa riposare serenamente e 

tranquillamente e sentirsi sicura a casa propria, perché purtroppo ci sono certe situazioni che non sono 

proprio il massimo per chi abita in questa particolare zona storica.  

Quindi volevo un po’ stimolarvi assieme a costruire un percorso di collaborazione con i gestori dei locali 

piuttosto che l’Amministrazione, per riuscire a trovare soluzioni alternative affinché la situazione torni 

regolare.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Prendo atto della rimodulazione dell’interrogazione perché quello che è stato scritto era un po’ più preciso e 

localizzato. E’ vero, siamo al centro di Dolo, una zona storica che da sempre ospita molti esercizi di 

attrazione e di divertimento. Non è un problema che nasce da quest’anno, è una cosa che magari anche lei 

come Assessore alle attività produttive in passato ha avuto modo di conoscere o condividere queste 

problematiche.  

Devo essere ancora più preciso, nel senso che sotto il profilo amministrativo abbiamo fatto un controllo di 

tutti i locali che esercitano regolarmente le loro attività, e purtroppo il problema delle urla e degli schiamazzi, 

o del disturbo, è una causale dovuta a fattori che possono essere sia la presenza di locali, ma anche all’arrivo 

di persone non proprio cittadini modello, magari non dolesi, che non hanno quel rispetto che la zona 

dovrebbe invece ottenere. 

Quindi diventa, è vero, un problema di sicurezza e di ordine pubblico. E’ anche vero che, sentiti i 

Carabinieri, la Tenenza locale che ha competenza e non prende ordine certo dal Sindaco di Dolo ma ha 

un’autonomia di gestione e di intervento, la problematica è monitorata. Poi personalmente mi sembra ogni 

tanto di fare qualche incursione a ore anche improprie. Tentiamo tutti assieme di monitorare la situazione. 

Talvolta riusciamo a metterci una pezza, altre volte dobbiamo andare al recupero.  

E’ anche vero che da febbraio di quest’anno è nato un ottimo dialogo con i gestori, che ha dato già i primi 

frutti: quello posizionamento di personale di controllo esterno che vengono pagate in particolare dalla società 

che gestisce la discoteca “Mio Club”, ma anche con un dialogo aperto con i titolari degli altri esercizi, 



soprattutto i bar della zona di Piazza Cantiere che sono stati sensibilizzati e alcuni correttivi li hanno già 

apportati, e altri ne apporteranno.  

Non più tardi di giovedì scorso ci siamo trovati in Sala Giunta, sempre con questi soggetti che si sono resi 

disponibili a collaborare, e tra le varie proposte è emersa la scelta di un aumento del personale di verifica e 

controllo esterno, almeno in questo periodo che ci sono feste, le feste aziendali, una presenza magari che si 

sa già che ci saranno centinaia di persone in più in qualche serata, con la prospettiva - noi come 

Amministrazione Comunale insieme anche con l’Unione dei Comuni e sentita l’opinione dei Carabinieri - 

abbiamo messo a disposizione la nuova infrastruttura informatica che l’Unione dei Comuni sta aggiornando, 

ovvero sia un nuovo sistema di comunicazione dati per quanto riguarda le telecamere. Questo cosa vuol dire? 

Che abbiamo chiesto in prospettiva un aiuto, ma stiamo vedendo anche se riusciamo nel nostro a recuperare 

risorse per il 2017 per installare eventuali telecamera di controllo, quindi per aumentare quel controllo di 

contesto che può aiutare anche ad analizzare in maniera più precisa quelle che sono le cause del disturbo. 

Quindi non siamo fermi, capisco magari il malessere dei residenti che vorrebbero la soluzione del problema 

immediato. Passo dopo passo stiamo insomma creando quel percorso virtuoso che possa aiutare a valorizzare 

comunque l’impegno e la professionalità degli esercenti che fanno vivere quella zona con le loro attività, ma 

anche dare una certa tranquillità a coloro che vivono e abitano in quegli spazi e in quegli immobili.  

Mi rendo conto che è una condivisione di intenti di collaborazione e una condivisione di obiettivi da 

raggiungere e speriamo di portare dei risultati positivi. Avremo modo di parlarne anche nei prossimi 

Consigli.  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Ricordo anche il discorso dei parcheggi, se è possibile affrontarlo magari in una Commissione apposita, 

discutere se c'è la possibilità appunto di numerare dei posti macchina per i residenti che non hanno 

all’interno della propria abitazione un posto auto, perché le 700, 800, 1.000 macchine che possono arrivare in 

una serata, diventano un problema per la viabilità locale, e quindi magari se ci sono dei posti assegnati, si 

riesce a garantire a qualcuno un po’ di sicurezza di parcheggio.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Su questo magari ci facciamo aiutare dai tecnici e dai nostri uffici, in particolar modo dall’ufficio 

patrimonio. Soddisfatto?  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Grazie.  

 


