
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DEL 28.11.2016 

 

Punto n. 3 all’o.d.g.  

OGGETTO: Interrogazione: accesso agli atti ospiti stranieri “Villa Mocenico Spica”. (ALLEGATO B). 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Questo è un argomento molto delicato che, come Sindaco ma come Amministrazione Comunale tutta, 

abbiamo cominciato ad affrontare e ad imparare un po’ strada facendo.  

Noi abbiamo iniziato la nostra Amministrazione nel 2015 con la prima emergenza, cioè con quella famosa 

telefonata del Prefetto che anticipava l'utilizzo forzato e forzoso delle palestre delle scuole superiori, e con il 

buon senso e con la mediazione, siamo riusciti a trovare delle soluzioni. Per un anno abbiamo gestito l’arrivo 

su Dolo di ulteriori otto migranti e 25 proprio a confine nel Comune di Fiesso, senza creare nessun 

scompiglio o preoccupazione.  

Cosa è successo con Villa Spica? Villa Spica è una scelta che di fatto ha bypassato qualsiasi possibilità di 

intervento dell’Amministrazione Comunale: un bando della Prefettura, un bando diretto, e un accordo con 

dei privati che hanno messo a disposizione la villa e hanno individuato anche la cooperativa che ne fa da 

gestore.  

Cosa sta succedendo? Il problema per fortuna da qualche settimana, perché è un problema non solo di Dolo 

ma di tutta Italia, viene trattato in maniera diversa sia dal Ministero dell’Interno che sta ascoltando in 

maniera concreta anche quello che viene detto dai Comuni attraverso l’organizzazione ANCI, e quindi sta 

cambiando un po’ la prospettiva. Questo per un carattere generale, e si stanno ottenendo delle garanzie che 

noi stiamo vagliando per evitare che ci sia un continuo arrivo nel nostro territorio di nuove emergenze 

trattate senza che l’Amministrazione Comunale possa dire niente.  

Perché dico questo? Perché Villa Spica, non abbiamo fatto fatica come avrà avuto modo di vedere con tutti 

gli incartamenti, ovvero i dati ufficiali che le sono stati dati con la richiesta di accesso, noi di fatto abbiamo 

interessato la Prefettura, abbiamo interessato l’ULSS, abbiamo ottenuto delle risposte, abbiamo avuto la 

possibilità di fare un sopralluogo con i nostri tecnici, non la parte politica ma solo tecnici dell’edilizia 

privata, la Polizia locale, soltanto nel mese di ottobre. Tutto quello che è stato rilevato ufficialmente, noi 

l’abbiamo confezionato e mandato agli organi superiori, perché di fatto dobbiamo ottenere un parere sia della 

Soprintendenza, perché quella è una villa storica, ma soprattutto se tutto quello che è stato dichiarato dalla 

cooperativa risponde al vero.  

Quindi in questo momento, non per non risponderle, perché sa bene che avrei tanta voglia di dire tutto quello 

che penso, ma per evidenziare tutto quello che noi abbiamo fatto come Amministrazione Comunale. 

Abbiamo raccolto tutto e mandato agli organi superiori di competenza. Questo per quanto riguarda Villa 

Spica.  

Per quanto riguarda invece quello che stiamo facendo per non subire ulteriori imposizioni tipo Villa Spica, su 

questo ci stiamo attrezzando per fare quel passo di proposta in più, ovvero sia di liberare Villa Spica, sia di 

garantire ai nostri cittadini che saranno rispettati il numero di ospiti dovuti a Dolo. Per un accordo nazionale,  

è individuato per ogni 1.000 abitanti, quindi per ogni Comune si parla di tre cittadini migranti per 1.000 

abitanti un numero preciso di migranti, quindi a noi dovrebbero spettarne 45; speriamo entro la fine 

dell’anno di poter in maniera ufficiale dire che siamo riuscito a garantire questo numero. Oggi i numeri 

ballano, posso dire che abbiamo 8 migranti ospiti in una casa a Sambruson, 7 presso la Casa a Colori in Via 

dei Frati e, a Villa Spica, però non posso essere sicuro - dai numeri che abbiamo delle comunicazioni fatte 

dalla cooperativa ce ne sono 46; risulta invece una dichiarazione di qualche settimana della Prefettura 42 in 

Villa Spica, quindi siamo intorno ai 60.  

Dolo, secondo quanto ci dice lo stesso Prefetto, in base a questo accordo dovrebbe ospitare 45 ospiti per 

garantire quel numero che ogni Comune dovrebbe, in base alla propria popolazione, ospitare.  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Io avrei diversi appunti e diverse cose da discutere sull’argomento, a partire dal fatto che la cooperativa 

stesso non è stata molto trasparente dichiarando che non aveva i documenti di questi ospiti, cosa impossibile 

in quanto, arrivando da un altro centro che è quello di Cona, non penso che glieli abbiano consegnati senza 

nemmeno un tesserino sanitario, quindi penso che già questo sia un problema.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 



Però chiariamo i soggetti, cioè come Amministrazione Comunale proprio abbiamo avuto le comunicazioni 

via fax della cooperativa che ci avvisava della presenza, come ha visto dai documenti che le sono stati dati.  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Sì sì, ho visto. 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

La prima data di arrivo è il 26 luglio, 15 agosto, 29 settembre, 1° ottobre e 13 novembre.  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Purtroppo, come succede di solito in Italia, prima mettono qui le persone e poi chiedono la disponibilità 

dell’immobile dal punto di vista sanitario, perché mi risulta che prima è stata occupata la villa e poi hanno 

chiesto al Dirigente sanitario dell’ASL locale se il locale era adatto.  

Poi il Dirigente ha dato una prima disponibilità con un certo numero di posti letto assegnati, che non è stato 

rispettato; poi successivamente alla mia interrogazione, l’ha ulteriormente rivisto abbassandolo, quindi siamo 

fuori anche lì nel senso che lei, come primo cittadino, è anche responsabile dal punto di vista sanitario di 

questa città, avere una struttura dove ci sono donne, tra l’altro mi risulta che più di qualcuna sia anche 

incinta, qualcuna ha già anche partorito, in una situazione piuttosto complessa e secondo me anche critica dal 

punto di vista sanitario, visto che non sono rispettati i numeri indicati dal Dirigente locale, credo che ci siano 

delle situazioni di responsabilità anche da valutare da parte della cooperativa che non sta rispettando quanto 

previsto e potrebbe esserci anche il presupposto per degli esposti alla Procura della Repubblica per questo.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Guardi io le ripeto, quello che dovevamo fare da un punto di vista formale come Amministrazione, i rilievi li 

abbiamo confezionati e li abbiamo indirizzati agli organi superiori. Per quanto riguarda quello che si poteva 

fare o meno, ha ricevuto copia della lettera del Prefetto, che di fatto risponde a lei, alla sua interrogazione; la 

lettera del Prefetto è stata protocollata il 13 ottobre di quest’anno, e ha come oggetto “Struttura temporanea 

di accoglienza per i cittadini richiedenti la protezione internazionale di Dolo a Villa Mocenico Spica. In 

riferimento alla richiesta diretta alla Signoria Vostra e qui trasmessa con unita nota in data 10 ottobre 

corrente dal Consigliere comunale Mario Vescovi, concernente l’oggetto, si comunica quanto segue”. 

Lo leggo a beneficio degli altri Consiglieri ovvero che ci sia una comunicazione chiara e ufficiale.  

“A seguito dell’esperimento di apposita gara d’appalto ad evidenza pubblica a livello europeo per 

l’individuazione di strutture di accoglienza temporanea nel territorio dei Comuni facenti parte della Città 

Metropolitana di Venezia, indetta con bando del 24.12.2015, questa Prefettura ha aggiudicato tra gli altri alla 

cooperativa sociale onlus Ecofficina Educational, con sede in Battaglia Terme, il servizio in argomento per il 

periodo dal 15 marzo al 31 dicembre 2016”, quindi per un periodo ben preciso.  

“Si precisa che, a fronte dei complessivi 1.788 posti richiesti, di cui 38 per il Comune di Dolo, le offerte dei 

posti da parte dei soggetti partecipanti alla gara di appalto sono risultate 484, di cui 41 per Dolo. La suddetta 

cooperativa ha messo a disposizione di questa Prefettura 15 posti, ubicati nella Villa Mocenigo Spica in 

territorio di codesto Comune. 

Nella predisposizione degli atti di gara questo ufficio ha inoltre previsto che i locali e/o le strutture da 

utilizzare per i servizi di accoglienza dovessero essere dotati dei necessari requisiti di legittimità sotto il 

profilo urbanistico ed edilizio, di conformità alla destinazione d’uso, di rispondenza alle normative vigenti in 

materia di impiantistica e di prevenzione incendi, nonché delle prescritte autorizzazioni sanitarie.  

Le risultanze della suddetta procedura di gara pubblicate sul sito istituzionale di questa Prefetture sono state 

anche partecipate - eccetera, eccetera, eccetera - attesa l’esigenza di assicurare in adempimenti specifici e 

obblighi previsti dalla vigente normativa nazionale comunitaria, la necessaria sistemazione alloggiativa ai 

migranti che continuano ad essere qui trasferiti dalle località di sbarco a seguito dell’incessante operazione di 

soccorso in mare, la scrivente, in mancanza di atti d'ufficio e di specifici motivi ostativi in ordine 

all’utilizzazione dell’immobile come sopra individuato per le finalità di accoglienza, ha pertanto stipulato - 

quindi la Prefettura con la suddetta cooperativa - la relativa convenzione in data 22 giugno 2016”. 

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Appunto proprio cadiamo qui, nel senso che...  

 

Sindaco POLO ALBERTO 



Finisco che così è chiaro. “In considerazione del consistente continuo afflusso di migranti, stante l’assenza di 

soluzioni alternative immediatamente disponibili per fronteggiare la situazione di criticità connesse al 

reperimento dei posti occorrenti a soddisfare il fabbisogno della quota spettante sulla base di criteri stabiliti 

in sede di Conferenza unificata, svoltasi nella riunione del 10 luglio 2014 tra Stato, le Regioni e le 

Autonomie Locali, si è reso altresì necessario utilizzare in data 15 agosto la citata struttura per garantire 

l’ospitalità, dopo i 23 iniziali, di ulteriori 19 donne.  

Ad oggi risultano ivi ospitate complessivamente 42 giovani donne, le cui condizioni sanitarie sono state 

accertate dal personale medico del servizio di igiene e sanità pubblica. 

Per quanto riguarda la capacità ricettiva della struttura temporanea in argomento, appare opportuno 

evidenziare che la stessa non può essere determinata in stretta applicazione dei parametri stabiliti per altre 

tipologie di immobili adibiti a diverse destinazioni, ad esempio alberghi, ostelli, convitti, eccetera, ma più 

coerentemente in aderenza al protocollo operativo per il controllo delle malattie infettive e le la profilassi 

umanitaria adottata dalla Regione veneto il 2 ottobre 2014 in relazione all’afflusso di migranti.  

Per completezza di notizie si soggiunge che la Ecofficina Educational società cooperativa onlus con sede in 

Battaglia Terme, ha modificato la propria ragione sociale dal 24 giugno 2016 in Ed Eco cooperativa sociale 

onlus, mantenendo la medesima sede.”.  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Praticamente la Prefettura aveva istituito un tavolo che si chiama cabina di regia, dove poi partecipato ad 

ogni appuntamento. Giusto? 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Sì. 

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Mi dice anche, e me lo dice la Prefettura, che nell’appuntamento che c'è stato il 3 marzo ha partecipato anche 

il vostro Assessore al sociale. Giusto? 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Giusto. 

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Nel quale è stato comunicato che la cooperativa aveva vinto il bando per 15 posti, così hanno dichiarato sui 

documenti che mi sono stati consegnati, e quindi eravate già a conoscenza che sarebbero arrivati questi 

migranti ospiti a Villa Mocenico Spica.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Bisogna essere precisi, se no ingeneriamo cattivi pensieri.  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Io leggo i dati che mi dà la Prefettura.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

In quella riunione, della quale c'è anche un verbale, è stato detto che sono stati consegnati... Prego Assessore.  

 

Ass. VAZZOLER CARLOTTA 

Sono state consegnate delle buste in cui nei Comuni che a seguito del bando avevano partecipato alcuni 

privati a delle assegnazioni dei posti, tra queste c'era anche Dolo, per cui noi sapevamo di alcune, Città solare 

aveva riconfermato i posti gli 8 più 8, e altri invece 15 posti. Non ci veniva specificato chi e ci veniva dato 

un numero civico, Via Matteotti 77. E quindi ci hanno detto naturalmente era ancora in fase di espletamento 

di gara, quindi non si potevano diffondere dati, eccetera, e abbiamo quindi fatto delle verifiche. 

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Questo era a marzo però. Da marzo ad agosto quando sono arrivati...  

 

Sindaco POLO ALBERTO 



No no no. La suddetta convenzione è stata stipulata - e c'è scritto - dalla cooperativa con la Prefettura in data 

22 giugno 2016.  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Bene, ok. Però se fate parte di questo tavolo di regia, mi sembra logico che sia anche per interagire un po’ 

più da vicino con il Prefetto immagino, se no uno fa a meno di far parte del tavolo della regia. A questo 

punto si cerca di essere in contatto. 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Ma l’abbiamo voluto noi come Sindaci proprio perché avevamo bisogno di parlare in maniera seria in un 

ambito di confronto con il Prefetto. 

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Ma se questi sono i risultati, alla fine di serietà c'è poco, perché il Prefetto a questo punto prevarica. 

 

Ass. VAZZOLER CARLOTTA 

Non c'erano cause ostative però, perché lo spazio aveva comunque tutti i requisiti per poter essere abitato per 

15.  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Non è vero che aveva i requisiti.  

 

Ass. VAZZOLER CARLOTTA 

Il bando è stato fatto per 15 unità. Poi il Prefetto ci racconta e ci dice che sono arrivate in maniera 

improvvisa delle donne e quindi ha dovuto accogliere...  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

In maniera improvvisa non esiste perché erano a Cona le donne, e sono tutte gravide. 

 

Ass. VAZZOLER CARLOTTA 

No no, non erano a Cona. Non ha potuto metterle a Cona perché erano tutti maschi. 

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Me l’hanno scritto sui dati che mi hanno consegnato. Allora o la Prefettura racconta bugie, me l’hanno scritto 

loro. 

 

Ass. VAZZOLER CARLOTTA 

Non hanno potuto metterle a Cona perché c'erano troppi maschi.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Consigliere, però diamoci una regola: se vuole fare polemica politica, è un conto. 

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Non è polemica politica.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Se vuole, visto che noi stiamo leggendo le carte che sicuramente le ha tutte...  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Io mi sono letto attentamente le carte.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Perché le abbiamo dato tutto in maniera molto chiara. Siamo stati felici in maniera tale che lei abbia visto 

tutto quello che è stato il passaggio di informazioni ufficiali... 

 

Cons. VESCOVI MARIO 



Io vorrei che le leggeste anche voi le carte un po’ più approfonditamente, non aspettare che arrivi un 

Consigliere comunale a farvi le interrogazioni, ma che foste un po’ più attenti a queste situazioni per cercare 

di prevenirle, perché se alla fine avete un tavolo di regia...  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Ma se dobbiamo prevenirle come fa il Sindaco per esempio di Scorzè, alla fine noi, tutti i Sindaci, di tutti i 

colori politici, che siano favorevoli o meno all’integrazione, che siano disponibili o meno a collaborare, bene 

o male subiscono delle imposizioni. Qual è l’arma che noi possiamo mettere in campo ma dal 10 ottobre? 

Perché c'è stato un lavoro di mediazione lungo. Con il decreto del 10 ottobre del Ministro dell’Interno, le 

regole per l’avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul 

territorio nazionale attraverso lo SPRAR. Io la invito a leggere questo dove si dice che “al contempo è stato 

condiviso con l’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, un piano operativo che, muovendo dal 

sistema di quote fissato dalla Conferenza unificata del 10 luglio 2014, consenta anche all’interno delle 

singole Regioni una distribuzione dei migranti più equilibrata e sostenibile tra le diverse realtà locali, grazie 

alla definizione di un numero di presenze rapportato alla popolazione residente nel Comune. Quindi, in vista 

dell’imminente divulgazione del nuovo sistema di distribuzione - che siamo ancora in attesa, si parla di tre 

per 1.000 abitanti - e dei criteri operativi ad esso sottesi, vorranno attivare una politica di governance 

applicando una clausola di salvaguardia che renda esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che 

abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall’attivazione di ulteriori forme di accoglienza. 

Si specifica che tale clausola di salvaguardia deve applicarsi nella misura in cui un numero di posti SPRAR 

soddisfi la quota di posti assegnati a ciascun Comune dal predetto piano”.  

In sintesi, è quello che dicevo all’inizio che speravo di anticipare e di spiegare, noi abbiamo un obiettivo, 

come ce l’ha magari lei: evitare di non avere il controllo della situazione. Io come Sindaco, noi come 

Amministrazione Comunale, abbiamo dimostrato con i fatti che, essendo per tempo coinvolti, riusciamo a 

gestire l’accoglienza, la distribuzione e anche l’integrazione di queste persone. Subire un’imposizione dove 

gli accordi vengono presi dalla Prefetture, da un privato e da una cooperativa, fa soltanto male a tutti quanti, 

a una cittadina intera. Ecco perché ci stiamo muovendo proprio dall’esperienza negativa di Villa Spica per 

arrivare, speriamo di farcela, entro fine anno a mettere con chiarezza un fermo a quello che può essere un 

pericolo, e auspicando una collaborazione dai che Sindaci che oggi fanno muro a una distribuzione diffusa, 

perché se tutti accettassimo un numero minimo per ospitare queste persone, potremmo veramente gestire con 

facilità questo problema.  

Capisco che ci sono delle necessità anche di emergenza o di dibattito politico e di portare avanti certe 

informazioni, ma oggi, se restiamo nella comunità di Dolo, la situazione è questa, e stiamo prospettando 

anche una soluzione, proprio partendo da quello che abbiamo per primi subito come forzatura da parte della 

Prefettura. 

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Vorrei ricordare che un anno fa eravamo, adesso siamo insieme a tre profughi ogni 1.000 abitanti mi sembra. 

Giusto? 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Adesso  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Un anno eravamo a uno e mezzo. Quindi se andiamo avanti con questa proporzione, non so dove andremo a 

finire.  

Poi ricordiamo anche che, fatalità, sono pochissimi i Comuni in Provincia di Venezia che hanno ricevuto 

immigrati, pochissimi, e sono quelli che hanno dimostrato apertura.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Se mi dice questa cosa, io non volevo buttarla... Se ha visto i giornali di venerdì, il Sindaco di Scorzè...  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Non sono ancora arrivati mi risulta. 

 

Sindaco POLO ALBERTO 



Il mio collega simpatico...  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Sta facendo battaglia.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Che ha fatto una battaglia.  

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Sta facendo battaglia ma non sono arrivati ancora.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Ma alla fine ha una Caserma e vedremo i numeri che arriveranno in quella Caserma. 

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Vedremo cosa arriverà, sono curioso anch'io, sono proprio curioso. Però chi ha dimostrato apertura, 

continuano ad arrivargli i profughi; gli altri Comuni sono esenti. Voi avete dimostrato fin dall’inizio di essere 

aperti all’accoglienza, e lo si dimostra nei fatti e anche nei numeri, perché siamo passati dagli 8 profughi che 

c'erano con la Gottardo, ad attualmente oltre 60 nel giro di un anno e mezzo. Se andiamo avanti con questo 

trend, credo che diventerà un problema, è inutile nascondersi.  

Adesso speriamo che la situazione sia sotto controllo come voi dite, però io ho forti dubbi e penso che 

qualcuno ci stia prendendo in giro tutti quanti.  

 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Io le ho risposto con atti. Lei mi risponde con ipotesi. Vediamo alla lunga chi avrà ragione. Come Sindaco ho 

un dovere di amministrare in base agli atti. Faccio anch'io politica, ma in questo momento preferisco 

rispondere, e ripeto, con atti ufficiali.  

Soddisfatto o meno? 

 

Cons. VESCOVI MARIO 

Non sono soddisfatto, ma prendo per buono quello che lei mi dice e staremo a vedere nei prossimi mesi i 

prossimi numeri da che parte andranno.  

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Va bene, grazie.  

 


