
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DEL 28.09.2017 

 

 

Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Vorrei fare un’interrogazione in merito alla proposta di Accordo di Programma secondo l’art. 32 della Legge 
regionale n. 35 per la sistemazione del nodo di accesso a ovest del centro di Dolo, accordo presentato 
dall’immobiliare “Aurora s.r.l.” di Dolo e che è stato deliberato con Delibera d Giunta comunale n. 197 del 
23 agosto 2017. Faccio alcune premesse e mi aiuto con la memoria scritta in merito alla cosiddetta “rotonda 
Pasteur” e al nuovo insediamento commerciale che viene proposto alla Regione Veneto da questa 
Amministrazione. Nel verbale di Deliberazione della Giunta n. 197 si dice: “…l’immobiliare «Aurora s.r.l.» 

con sede in Dolo ha presentato una richiesta di attivazione di Accordo di Programma ai sensi dell’art… per 

la realizzazione del nodo di accesso a ovest del centro di Dolo.”. ancora si legge: “…che la “Veneto Strade 
s.p.a.” non ha fin qui dato corso alla definizione progettuale e realizzazione delle opere di costruzione della 
rotatoria in parola per problemi legati alla reale disponibilità dei finanziamenti a suo tempo programmati con 
la Delibera di Consiglio regionale n. 10/2007…” Riporto inoltre che nei vari elaborati presenti nel sito del 
Comune, nell’elaborato n. 1 (Relazione tecnico legislativa generale) si legge: “Progetto n. 236 inserito nel 

Piano triennale degli interventi per l’adeguamento della rete viaria 2006-2008 approvato dal Consiglio 

regionale con Delibera n. 10 del 21 febbraio 2007…”, per il quale sono stati stanziati 800.000 € e la cui 

realizzazione è stata affidata a «Veneto Strade s.p.a. » che ha provveduto alla redazione di un progetto 

esecutivo approvato nel 2012, ma non ancora realizzato per problemi legati alla reale disponibilità dei 

finanziamenti programmati”: questo è quanto si legge nella Delibera ma anche negli allegati. Premesso 
questo, prima di tutto rilevo che la Giunta senza concertazione con la cittadinanza e le forze politiche 
presenti in Consiglio comunale (quindi anche insieme a tutti i Consiglieri di Maggioranza e di Opposizione) 
nonostante questa operazione immobiliare non sia prevista nel DUP né nel programma elettorale della Lista 
di Maggioranza Dolo Democratica, decide di deliberare e quindi: “DELIBERA 1) di condividere le richieste 
di Accordo di Programma proposte dal proponente privato; 2) di incaricare il Sindaco pro tempore a 
procedere alla richiesta di attivazione di tutte le procedure finalizzate alla conclusione dell’accordo di 
programma”. Premesso tutto ciò, dopo l’analisi che ho potuto fare con i documenti in mio possesso 
(compresi quelli che ho potuto scaricare dal sito del Comune) e dopo un’analisi fatta di concerto con quei 
cittadini che, con dedizione e volontà gratuita, mi sostengono e mi informano approfondendo le questioni di 
interesse pubblico per la cittadinanza tutta, ritengo di poter dire che la proposta fatta dal privato e accolta 
senza concertazione e in tempi così brevi a mio avviso non è conveniente per il nostro paese per le 
motivazione che mi appresto qui di seguito a darle. Punti salienti: non tutto è perduto perché l’Accordo di 
Programma è per il momento solo una proposta del privato e che l’Amministrazione comunale ha approvato 
con la Delibera di Giunta attivando tutte le procedure necessarie finalizzate alla conclusione dell’accordo; 
quindi ritengo che l’iter autorizzativo potrebbe in qualche modo essere interrotto in qualsiasi momento forse 
anche a fronte di una considerevole presa di posizione, forse, dei cittadini dolesi. Secondo punto: nuova 
concorrenza per i commercianti e nessuna strategia per implementare i distretti del commercio e del turismo, 
quindi le realtà commerciali già esistenti nel centro del paese vedranno valorizzata una nuova area 
commerciale da 1.900 metri quadrati a discapito di tutti i sacrifici che stanno facendo per migliorare la loro 
attrattività. Si favorisce l’esodo per gli acquisti dal centro verso la periferia del paese disincentivando forme 
diffuse di sviluppo commerciale nel centro del paese. Non vengono attuate strategie di rigenerazione del 
settore commerciale a lungo termine come, per esempio, era previsto dalla cosiddetta L.R. n. 50 del 28 
dicembre 2012 che prevedeva l’attivazione del distretto del commercio di Dolo e prevedeva anche dei 
finanziamenti e – come già molte altre realtà del nostro territorio – hanno invece realizzato: faccio l’esempio 
del Comune di Noventa Padovana o di Stra che hanno realizzato il progetto “Stile qualità”. Altro punto 
saliente è questa nuova cementificazione: si concedono nuovi extra 1.900 metri quadrati di superficie 
commerciale che avrà bisogno naturalmente di essere realizzata anche con 5.000 metri quadrati di nuovi 
parcheggi. Si realizzerà benissimo – come diceva lei nella stampa – una bellissima grande rotatoria a quattro 
braccia, mentre quella prevista dalla Regione (mi sembra di ricordare) aveva tre braccia: naturalmente qui è 
previsto un quarto braccio perché dovrà servire l’area commerciale e dunque una rotatoria più impattante. 
Oltre ai 1.900 metri quadrati di residenziali già realizzati con i due condomini a via Pasteur, oltre ai 4.100 
metri quadrati di residenziale ancora da realizzare si vuole costruire anche un’ulteriore superficie di 1.900 
metri quadrati di commerciale, con un fabbricato di altezza massima (dicono gli elaborati) di 8 metri, 
corrispondenti a circa 15.000 metri cubi di maggior… 



 
Sindaco POLO ALBERTO 
Posso interromperla? 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Vengo alle domande. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
No, perché magari ha appena dichiarato che passa all’Opposizione e quindi non è così informata e non aveva 
mai letto prima il Regolamento ma, tanto per darci delle regole e dopo non vedermi additato come 
antidemocratico, al Capo V (Ordine dei lavori), art. 56, punto 4, è scritto: “L’interrogazione è sinteticamente 
illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato. Conclusa 
l’illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all’Assessore 
delegato per materia di provvedervi.” Quindi, se lei illustra in maniera sintetica l’interrogazione, siamo ben 
felici di valutare se rispondere seduta stante oppure no. Grazie. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Certo. Siccome non c’erano i tempi per depositare agli atti questa interrogazione mi sono trovata costretta a 
presentarla qui: per quello leggo anche i punti salienti che sono prodromici alle domande. In ogni caso 
lascerò agli atti. Il 23 agosto è stata presentata questa proposta di Delibera… 
 

Intervento fuori microfono non udibile  

 

Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Certo, ma magari avreste avuto il tempo di leggerla e di predisporre le risposte. 
 

Intervento fuori microfono non udibile 

 

Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Prevede la trasformazione di superfici turistico-ricettive in residenziali, ci sarà sicuramente un nuovo impatto 
ambientale di tutta questa proposta che è inviata alla Regione perché naturalmente il grande impatto prevede 
anche la costruzione di tre grandi bacini di laminazione piantumati a canneto; questo prevede altresì costi per 
la comunità dolese. Passo alle domande. 1) In merito alla costruzione della rotatoria, chiaramente fatta su 
Strada Regionale e per questo prevista e finanziata dalla Regione stessa, la concertazione con la Regione 
Veneto con “Veneto Strade s.p.a.” per fare mettere la costruzione della rotatoria tra le proprietà della 
Regione che fine ha fatto? Rinunciare a facili promotori a livello regionale per ottenere il finanziamento 
pubblico già disciplinato da un accordo è, in definitiva, una pesante sconfitta politica, una sconfitta che 
denota incapacità di relazione con i vertici più alti della struttura tecnica e della politica regionale. Chiedo: 
quali sono state le azioni intraprese e quali interlocutori? Come desidera, signor Sindaco: leggo ogni 
domanda e poi mi date risposta, oppure preferisce che leggo tutte le domande? 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
L’interrogazione è una domanda posta, non è una ricostruzione. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Certo. 
 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Domande? 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Ho tredici domande. 2) Questa proposta di Accordo di Programma potrà fare risparmiare alla Regione gli 
stanziati 800.000 €, mentre saranno i cittadini di Dolo a doverne pagare le conseguenze: da un lato 
perderanno per sempre la possibilità di copertura dei costi da parte della Regione Veneto per la realizzazione 
di un’opera pubblica e dall’altro dovranno rinunciare agli oneri di urbanizzazione e al beneficio pubblico, 



stimato in circa 600.000 €, che sarebbero entrati nelle casse comunali dal nuovo insediamento di 1.900 metri 
quadrati commerciali. Chiedo: quali sono i motivi per cui la Regione Veneto non intenderebbe più finanziare 
l’opera? Chiedo se l’Accordo di Programma siglato nel 2008 è stato stracciato. 3) Quali sono i motivi che 
hanno indotto a non prendere in considerazione e presentare una proposta di accordo che preveda una 
riduzione dell’impatto della rotatoria presentando un progetto meno impattante sia dal punto di vista 
economico sia ambientale, utile a risolvere comunque in modo organico l’ingresso nel paese dalla porta 
ovest? 4) Non essendo stata inserita nel DUP, significa che non rientrava nel programma e nelle strategie 
politiche di questa Amministrazione. Posto che si sia presentata un’opportunità in itinere, prendo atto che 
ancora una volta non c’è volontà di condividere con il paese le priorità e le scelte importanti che trasformano 
il nostro territorio. L’Amministrazione comunale si limita ad accogliere una proposta e sottoporla alla 
Regione. Chiedo: quali sono i vantaggi oggettivi, i benefici di questa operazione immobiliare per i cittadini 
dolesi, visto che la Giunta si è presa la responsabilità di scegliere per tutti senza concertazione? Premesso 
che la Delibera di Giunta comunale del 23 agosto afferma che questo provvedimento non comporta alcuna 
approvazione della proposta presentata ma è solamente funzionale a consentire l’attivazione dello screening 
a missione dell’iter amministrativo di esame della suddetta proposta presso la Regione Veneto, è nelle 
intenzioni di questa Amministrazione, signor Sindaco, di sottoporre questa trasformazione urbanistica del 
nostro territorio al vaglio dell’opinione pubblica dolese e di tenere in adeguata considerazione le risultanze 
prima di un’eventuale approvazione definitiva? E se sì, in che modo e con che tempi intenderebbe farlo? 
Visto che a Dolo ci sono immobili fermi e chiusi da tempo, come mai è stato deciso di accogliere la richiesta 
di nuove volumetrie residenziali, dato che prima era ricettiva? Visto che il Piano del traffico non tiene certo 
in considerazione questo nuovo insediamento commerciale, quali sono state le valutazioni in merito 
all’aumento del traffico che sicuramente ci sarà nella zona? Siccome l’attenzione sarà spostata dal centro, si 
è fatto un censimento delle attività commerciali chiuse negli ultimi anni a Dolo? E la scelta operata per 
questo nuovo insediamento ha tenuto conto di questa analisi? È vero che la proponente non ha rispettato gli 
accordi per mancata convenienza economica per quanto riguarda l’edificio storico destinato a struttura 
recettiva e ora invece di essere sanzionata per adempimento della convenzione? 10) Le vasche di 
laminazione bacini di ritenuta idrica sono destinate con il tempo a diventare degli acquitrini a cielo aperto: 
perché non sono state previste vasche in laminazione interrate, come solitamente si usa per un maggior 
rispetto ambientale? Intendente eventualmente prescriverle al proponente? L’impatto ambientale tra Naviglio 
Brenta e Rio Serraglio di un volume di 15.000 metri cubi alto 8 metri con un parcheggio da 5.000 metri 
quadrati è stato valutato? E se sì, da chi e in che modo? Ultima domanda. 13.000 metri quadrati di parco 
pubblico che spariranno potevano essere diversamente valorizzati per essere maggiormente fruiti dai cittadini 
dolesi? – 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Consigliera Vazzoler, è dovere di ciascuno di noi scegliere come fare politica; è dovere però anche di 
responsabilità, prima che come Consiglieri eletti come uomini e donne, essere onesti con tutti. La invito a 
leggere bene tutte le carte, a studiare i percorsi che si sono fatti in questi anni ed evitare di creare paure 
inesistenti. Per una spiegazione dettagliata (perché a questo punto non vorrei che diventasse un problema 
personale tra lei e me) lascio parlare l’Assessore all’Urbanistica, così sarà ben chiaro come sono le cose. 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Consigliera, la ringrazio perché permette di fare chiarezza su un tema che obiettivamente ha appassionato 
parte dell’opinione pubblica, anche a mio avviso un po’ spaventata in termini allarmistici e politici (me lo 
consenta), però è effettivamente vero che è un tema sul quale ragionare insieme. Nella sua interrogazione 
(credo alla quarta domanda, forse, però non avendone copia, mi consenta l’errore) si è data buona parte delle 
risposte alle altre domande quando dice: “Avete mandato in Regione per l’istituzione della conferenza di 
servizi”: quindi, cosa ha deliberato la Giunta comunale di Dolo? Ha ricevuto una proposta, la competenza 
non è esclusiva della Giunta comunale di Dolo e del Consiglio comunale di Dolo su un’opera di quel tipo e 
su quel territorio, probabilmente non abbiamo neanche tutte le forze utili per assumere una decisione da soli 
e neanche facendola assumere a colpi di “like”, per cui abbiamo chiesto alla Regione Veneto di istituire una 
conferenza di servizi alla quale partecipino la Regione Veneto, Veneto Strade, il Comune di Dolo, il Comune 
di Fiesso d’Artico che è interessato, la Soprintendenza ai Beni ambientali, la Sopraintendenza ai Beni 
paesaggistici, il Genio Civile e chi più ne ha più ne metta, e si è avviata una fase – che ha visto un unico 
appuntamento – di approfondimento di tutti gli aspetti compresi quelli economici, procedurali e quant’altro 
di questa fantomatica opera. Fantomatica opera (intendo l’edificio) che non è che cada a Dolo nell’anno 2017 



perché chiunque abbia dimestichezza con il Piano Regolatore vigente dal 1999 sa bene che quell’opera non 
è, come dire, un prato verde che deve rimanere tale ma che ha un proprietario che ha taluni diritti edificatori. 
Come molti di voi sapranno (io l’ho scoperto facendo l’Assessore e nel 1999 non avevo ancora 22 anni), 
quando qualcuno ha diritti edificatori non gli si possono togliere perché se tu a casa tua ottieni di potere 
alzarti di un piano e non lo fai oggi perché non hai i soldi, non posso negarti di farlo tra un anno perché non 
hai perso il diritto di farlo in quanto stai pagando l’IMU come se potessi ingrandire la casa; così, al 
proponente non possiamo togliere il suo diritto a edificare. Il proprietario può edificare domani mattina 
esattamente quello che è scritto nel Piano Regolatore che non è nulla di così diverso da quello che è venuto a 
proporci e che abbiamo chiesto alla Regione Veneto, con la quale stiamo lavorando a quattro mani da oltre 
sei mesi, di esaminare con tutte le competenze e con tutti gli enti competenti della questione. Ora, andrei a 
ridimensionare un po’ gli allarmi. Quella doveva essere una struttura ricettiva: ci hanno chiesto di cambiarne 
l’uso perché le grandi catene alberghiere che abbiamo provato a interpellare attraverso le associazioni di 
categoria di settore hanno dichiarato che non hanno alcun interesse a costruire catene alberghiere sull’area 
della Riviera del Brenta (cosa peraltro testimoniabile, basta guardare gli alberghi che sono sul nostro 
territorio: sono tutti alberghi poco più che familiari per cui non abbiamo le catene che esistono nella cintura 
di Mestre). Abbiamo provato a interessare le grandi catene che fanno gli ostelli le quali hanno dichiarato di 
non essere interessati poiché è stata da poco costruita la mega struttura di rampa cavalcavia a Mestre che, tra 
l’altro, è in fase di ingrandimento per cui saturerà quel tipo di mercato turistico. Altre piccole realtà 
alberghiere (come i bed & breakfast per chi vuole intraprendere un’attività di quel tipo) scelgono soluzioni 
meno onerose dal punto di vista economico: per esempio, sembra che in questi giorni un edificio in piazza 
Cantiere (credo sia la ex dell’ASCUM) sia stato acquistato da un soggetto che forse (però non abbiamo 
notizie certe) vorrebbe realizzarvi un albergo; ad ogni modo la dimensione degli alberghi a Dolo è di quel 
tipo. Cosa succede quindi in quell’area? Che si costruiscono, con forme diverse, le cose che erano previste 
fossero costruite dal Piano Regolatore del 1999 che non possiamo cancellare. Ci chiedono un cambio di 
destinazione d’uso trasformandolo da ricettivo perché non ha mercato e – come ben ha sottolineato il 
Consigliere Vescovi nella sua prima interrogazione – il ricettivo non consiste solamente in alberghi ma è 
altro come le operazioni di chi aveva Villa Spica vuota (tanto per essere molto chiari). Ci hanno chiesto 
quindi di cambiare la destinazione d’uso da ricettivo a commerciale. Al momento della richiesta abbiamo 
interloquito con i proponenti dicendo loro: “Non vogliamo la morte del commercio di Dolo” perché tutti ci 
preoccupiamo dei commercianti di Dolo, non esiste la medaglia per colui che si preoccupa di più, condivido 
tutto quello che lei ha detto, e di conseguenza ci hanno raccontato chi sarebbe il soggetto che riempirebbe 
quello spazio. Il soggetto (del quale non possiamo fare il nome del marchio per evidenti ragioni di privacy 
visto che non hanno chiuso il contratto) intende costruire una superficie commerciale di 1.000 metri quadrati 
(il resto lo tiene come magazzino), pertanto si tratta di un piccolo supermercato e non è una catena di venti 
negozi come ho sentito favoleggiare da qualcuno, piccolo supermercato che ha una categoria di prodotti 
costituita da un’offerta merceologica che non è in concorrenza con le altre offerte merceologiche presenti sul 
nostro territorio. Questo è il soggetto che ci è stato presentato. È tutto da valutare, è tutto da verificare, però 
sgombriamo il campo da alcuni allarmismi: non c’è un centro commerciale, non stiamo cementificando 
un’area che sarebbe rimasta il giardino delle fate ma stiamo provando a verificare se questa cosa è 
compatibile sotto tutti i punti di vista, per questo abbiamo chiesto a tutti gli enti compenti di aprire un tavolo 
di confronto, di studio e di approfondimento. Forse abbiamo peccato di eccessiva trasparenza da questo 
punto di vista perché avremmo potuto tranquillamente fare la nostra Delibera, mandarla in Regione, fare tutte 
le verifiche del caso con la Regione e avvisare la cittadinanza attraverso i media nel momento in cui i piatti 
erano lavati; invece abbiamo voluto annunciare che questo iter era iniziato. Mi si consenta poi un 
ragionamento di natura viabilistica. La rotatoria di via Pasteur è un’opera attesa da molti anni e sarebbe… 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Intervento fuori microfono non udibile 
Assessore BELLOMO MATTEO 

La famosa rotatoria del povero Zilio. Dall’inizio dell’Amministrazione (e la Consigliera lo sa perché in 
Giunta se ne parlava diffusamente) abbiamo interloquito sia con l’Assessore Corazzari sia con l’Assessore 
De Berti, sia con l’amministratore di Veneto Strade Vernizzi i quali, in maniera molto sincera, ci hanno detto 
che tutti gli Accordi di Programma firmati in anni in cui la politica era, come dire, molto “leggera” nel 
firmare le cose sono da considerarsi inapplicabili; credo che la stessa risposta sia arrivata anche alla 
precedente Amministrazione. Come dire: lo doveva fare Veneto Strade la quale (lo sapete: leggete i giornali) 
è in fase di svuotamento da parte della Regione Veneto (pensate solo al caos per la Pedemontana), hanno 



chiuso i rubinetti, pertanto tutto quello che doveva passare a Veneto Strade non passa più. Con l’Assessore 
De Berti, l’Assessore Corazzari e con l’Assessore Coletto abbiamo ragionato un pochino più in grande 
cominciando a pensare che quella è una zona strategica a causa della presenza del nostro ospedale, un 
ospedale che – come sapete – non è come un diamante, un ospedale non è per sempre: bisogna fare alcune 
cose affinché l’ospedale resti. Con la Dirigenza della ASL e con l’Assessore Coletto in particolare stiamo 
lavorando al potenziamento dell’ospedale e soprattutto alle strutture di servizio dell’ospedale, in primo luogo 
alla realizzazione di un elisoccorso che blinda la presenza dell’ospedale di Dolo come sa l’ex Consigliere 
Favaretto che lavora da quelle parti e che vedo annuire. Tale opera è in predicato di essere progettata e 
finanziata dalla Regione Veneto. L’idea della rotatoria per la Regione Veneto al fine del potenziamento 
dell’ospedale viene considerata strategica. Di conseguenza stiamo ragionando se è accettabile la proposta che 
arriva da questo privato di costruire la rotatoria, al tempo stesso stiamo cercando di capire se le risorse 
“risparmiate” dalla Regione Veneto perché non ci mette più lei i soldi per realizzare la rotatoria possano 
essere investite in una forma di potenziamento dell’ospedale e in particolare di servizi a servizio 
dell’ospedale (scusate il gioco di parole) quali l’elisuperficie, un allargamento dei parcheggi e la messa in 
sicurezza degli accessi diversificando l’accesso del Pronto Soccorso da quello del nosocomio, per cui fa 
parte di un pacchetto un pochino più ampio. Siamo all’inizio di una strada che va monitorata, va seguita, non 
deve essere vissuta né con l’ansia di volerla fare a tutti i costi perché qui nessuno è un kamikaze, ma neanche 
con l’ansia di vederne forzatamente un mostro: è una strada che può anche essere aggiustata perché non è 
che un privato arriva con una proposta e quella è monolitica e da lì non si scappa. Credo che, nello spirito di 
una buona amministrazione, valutare una prospettiva di questo tipo consente di realizzare qualcosa che 
altrimenti non si realizzerebbe, ma i volumi, quelli sì, si realizzerebbero perché il proprietario dell’area i 
volumi li può fare lo stesso; se gli cambiamo destinazione abbiamo la rotonda, se non gli cambiamo la 
destinazione lui, appena trova l’acquirente, il volume lo fa lo stesso senza rotonda. Questo per essere molto 
chiari. Per quanto riguarda gli appartamenti, sappiate che sono molti a chiedere di realizzarne a Dolo: il 
mercato immobiliare di Dolo è tutt’altro che fermo, abbiamo parecchi imprenditori e progettisti che chiedono 
di fare nuovi appartamenti a Dolo per cui non è da escludere che ci sia ancora l’idea che il mercato 
immobiliare funzioni o sia in ripresa. Questo per dire (con tutta la serenità del caso) che vi teniamo informati 
di ogni tappa e di ogni cosa… Ah! Giusto: la Consigliera ha domandato la grandezza della rotatoria, 
problema che ci siamo posti anche noi. Ha ragione lei: è evidente che il braccio in più serve per accesso a 
quell’area, mentre per quanto riguarda la grandezza del diametro perché ci eravamo posti il problema della 
rotatoria davanti al Burchiello ci siamo detti che quella davanti al Burchiello ci sembra un po’ più piccola 
rispetto a quella che era progettata ormai diversi anni fa all’incrocio tra via Pasteur regionale; anche su 
quello abbiamo chiesto alla Regione e a Veneto Strade uno studio ulteriore perché stiamo chiedendo anche 
noi (visto che al Burchiello si può perché qui non si può essendo regionale, ha sempre un’emissione) se è 
rimpicciolibile il progetto originario di quella rotatoria. Insomma, è – come si suol dire – un work in 
progress: stiamo facendo tutte le valutazioni del caso appoggiandoci a tutti gli enti con le massime 
competenze che possano dire la loro. È evidente che abbiamo fatto la prima seduta della conferenza di 
servizi durante la quale ci siamo tutti presentati; quando entreremo nel vivo analizzeremo e renderemo 
pubbliche tutte le criticità e tutti gli elementi utili che sorgeranno. Quello che mi preme dire è che fare 
allarmismi quando non c’è niente non fa il bene del nostro paese; capisco che sia gratificante, facile e poi alla 
fine i social network in questo aiutano molto, rendono tutti come dire “in prima fila”, però sinceramente 
nessuno di noi è un kamikaze, un assassino, uno scavezzacollo, stiamo cercando di fare le cose al meglio 
possibile, nessuno si sognerebbe mai di fare un centro commerciale che ammazzi il commercio di Dolo o di 
cementificare un’area che potrebbe rimanere verde e pubblica. Personalmente non ho ambizioni di carriera 
politica dolese, ma anche i miei colleghi che magari hanno intenzione di candidarsi la prossima volta non 
sono di certo scemi di andare a sbattere contro un muro: ci fate un po’ più scemi di quello che siamo. Tutto 
qui. Con grande serenità vi terremo informati quando ci sarà la seconda puntata e quando emergeranno 
elementi utili di confronto. Oggi diciamo che c’è un mostro quando il mostro forse non nascerà ma 
sicuramente non è ancora nato. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Ringrazio l’Assessore per queste specifiche… 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Soddisfatta o non soddisfatta? 
 



Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Non sono soddisfatta per questi motivi. Assessore, ha intenzione di aprire un tavolo anche con i cittadini, 
dato che questa è una proposta, oltre ad avere aperto un tavolo con tutti gli organi preposti? 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Ogni elemento di novità sarà condiviso con i cittadini. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Concertato e condiviso con i cittadini, non soltanto informata la cittadinanza di questo tavolo. 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Condiviso con i cittadini. Faremo assemblee pubbliche quando avremo qualcosa da dire. Oggi, al di là delle 
sue urla manzoniane, da dire non c’è nulla. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Sono urla manzoniane perché i 13.000 metri quadrati di parco di area verde diventeranno bacini di 
laminazione e parcheggio… 
 

Intervento fuori microfono non udibile 

 

Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Certo, se tenete in considerazione anche alcune nostre considerazioni. È naturale che, trattandosi di atti 
pubblici, li abbiamo trovati dopo che avete fatto… 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Consigliera, le sto dicendo che abbiamo chiesto un’analisi, non le sto dicendo che abbiamo assunto una 
decisione. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Siccome ci basta sapere che è una proposta. 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Lei legga il testo della Delibera di Giunta con la quale chiediamo alla Regione di istituire un tavolo di 
confronto con tutti gli enti competenti in materia, non chiediamo alla Regione di approvarcelo. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Infatti avete inviato una proposta, a tutt’oggi questa è una proposta, quindi altri ulteriori tavoli di 
concertazione se avete intenzione di farli con i cittadini, questo sicuramente. 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Consigliera, stiamo dicendo la stessa cosa e mi fa anche molto piacere. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Benissimo, bene, siamo sulla stessa linea. 
 
 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Allora, per riassumere: abbiamo chiesto alla Regione di istituire un tavolo con tutti gli enti competenti per 
analizzare la proposta di un privato che ci è piovuta in testa. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

No, non vi è proprio piovuta in testa nel senso che… 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Non sono andato a cercarla! 



 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Certo, immagino che non è andato a cercarla ma il fatto che dica che ci sia una trasformazione 
semplicemente di quello che era già nel Piano Regolatore del 1999 non è vero perché ci sono nuovi 1.900 
metri quadrati concessi al proponente che prima non c’erano. 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Ed è il delta, è un pezzettino di ingrandimento sul quale stiamo discutendo, ragionando, ma che… 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Allora non è vero che è soltanto un passaggio, che è soltanto una trasformazione. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Scusi Consigliera, quando era da questa parte usava un certo metodo, adesso che è migrata da un’altra parte 
non si ricorda più come sono le regole che ci siamo sempre dati nel rispetto dell’Opposizione? 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Ho detto che non sono soddisfatta, punto. 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

A me personalmente fa piacere dell’insoddisfazione della Consigliera Vazzoler, come mi ha fatto piacere la 
sua interrogazione ampiamente annunciata, come mi ha fatto piacere che ci siano stati cittadini più presenti 
più del solito questa sera perché è giusto che su un tema di questo tipo non appena avremo qualcosa da dire 
saremo qui a condividerlo tutti insieme. Quello che non mi piace (ma capisco che sia il gioco della politica) è 
provare a spaventare gente che lavora tutti i giorni o gente che ha a cuore l’ambiente quando non c’è, come 
dire, neanche un filo d’erba spostato. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Non è vero, Assessore, non è vero che non c’è alcun filo d’erba spostato: non dica così. Bacini di 
laminazione, parcheggio, nuovo insediamento commerciale: questo ci porta via tutta quell’area che prima 
invece era dedicata… 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Consigliera, glielo ripeto un’altra volta. Le sto dando ragione, le sto dicendo che abbiamo aperto un tavolo di 
confronto per analizzare e perché tutti gli enti in materia ci mettano le mani, il naso, la testa, gli occhi e la 
faccia. Quando ci sarà qualche risultanza, ci confronteremo tutti insieme – come è nostra abitudine – sulla 
risultanza. Spaventare oggi la gente solo perché abbiamo chiesto a tutti gli enti competenti di fare uno studio, 
mi consenta: è strumentalizzare. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

No, Assessore Bellomo, non credo che sia… Potete dirci se farete un incontro pubblico per fare vedere alla 
cittadinanza… 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Consigliera, gliel’ho detto dieci volte: quando avremo delle cose da dire, incontreremo la cittadinanza: più di 
così! 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Queste sono state cose importanti da dire! 
 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Abbiamo preso questa cosa come stava e l’abbiamo mandata… 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Non è vero che è come stava, ma avete concesso 1.900 metri quadrati in più. 
 



Sindaco POLO ALBERTO 
Consigliera, non è la parola… Tanto per essere chiari, ci sono persone che sono presenti in Consiglio 
comunale da anni e altre volte hanno dovuto confrontarsi con gli enti superiori sugli Accordi di Programma. 
Gli Accordi di Programma prevedono già di per sé, nell’ordine dei lavori che la legge impone, degli incontri 
pubblici di informazione, quindi la sua domanda è superflua. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Quando avete intenzione di farli questi incontri? 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Ma se glielo abbiamo spiegato! Spero abbia capito perché… 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Mi parla in italiano, penso che capisco. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
E no! Perché se lei mi risponde quello che mi risponde, vuol dire che non ha ascoltato. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

No, puntualizzazioni, dato che siete così veloci nel fare ma vogliamo fare bene, come ho sempre detto in 
Giunta: facciamo bene. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Allora: come vi abbiamo sempre ripetuto tante, tante, tante volte su tutto… 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Deposito agli atti. Allegato Sub. B) 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Tante, tante, tante volte e, oltretutto, anche tante altre volte ancora le cose evidentemente non erano 
assolutamente capite (non so perché)… 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Si vede che non concertava abbastanza, signor Sindaco, insieme alla Giunta, se non erano capite. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Consigliera Vazzoler, eravamo in tanti, è lei l’unica che ha problemi. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Vediamo se fra i Consiglieri di Maggioranza qualcuno vuole intervenire. Lei dice che soltanto io ho 
problemi. Credo che in maniera costruttiva ho presentato alcune proposte. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Soddisfatta o non soddisfatta? 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 

Non soddisfatta. 
 


