
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DEL 28.09.2017 

 

 
Punto n. 2 all’o.d.g. = Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Mario Vescovi su ospitalità 

migranti nel territorio del Comune di Dolo (Prot. n. 22995 del 04.09.2017) – 

Allegato Sub A) 

 

Sindaco POLO ALBERTO 
Consigliere, se vuole introdurla. 
 
Cons. VESCOVI MARIO 

Mi rifaccio a come eravamo rimasti circa un anno fa quando lei si era preso l’impegno di sistemare la 
situazione di Villa Spica, pertanto a distanza di circa un anno vorrei capire a che punto siamo anche perché 
girano voci sempre più insistenti sull’arrivo nel nostro Comune di nuovi immigrati e quindi chiedo un 
chiarimento in merito. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Se lei è d’accordo, do un riscontro puntuale rispetto alle domande che ha posto nella sua interrogazione. 
 
Cons. VESCOVI MARIO 

Sì. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Leggo anche la parte della domanda. “Punto 1: situazione aggiornata degli ospiti nel nostro territorio con 
relativo alloggiamento. Struttura, via e numero.” Ebbene a Dolo ci sono oggi due gestori. Il primo è “Città 
SoLaRe” di Padova che gestisce la struttura “Casa a colori” in via dei Frati 1 a Dolo con sette ospiti migranti 
e che gestisce altresì anche l’appartamento di via dei Frati 10 con dodici migranti. Il secondo ente gestore è 
la cooperativa “Edeco” che gestisce la struttura di Villa Spica, via Matteotti 77-79, con trentadue donne 
migranti alla data dell’8 settembre 2017: questi sono i dati che risultano all’Amministrazione comunale. 
 
Cons. VESCOVI MARIO 

E con quanti figli? 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Ah, ok! 
 
Cons. VESCOVI MARIO 

Ringrazio perché è stato puntuale e così facciamo chiarezza ed evitiamo di… 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Infatti, ho specificato: 32 donne migranti. 
 
Cons. VESCOVI MARIO 

Ok. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
“Punto n. 2: Il numero degli ospiti in Villa Spica rispetta quanto previsto dall’autorizzazione rilasciata 
dall’Ufficio Igiene competente della ASL, successivamente al sopralluogo effettuato?” la risposta è che il 
numero attuale degli ospiti di Villa Spica è di trentadue e alla data dell’8 settembre la potenzialità di 
accoglienza dell’immobile di Villa Spica, valutata dalla ASL-3 a seguito del sopralluogo, viene data sempre 
per trentadue posti letto. “Punto n. 3: Il numero dei nuovi nati tra gli ospitati e un chiarimento su a chi 
spettino le spese di mantenimento di questi ultimi, in particolare se non riconosciuti da genitori o da uno di 
essi.” La risposta. I nuovi nati tra gli ospitati in Villa Spica a questa Amministrazione, con comunicazione 
pervenuta all’Ufficio Anagrafe, conosciuti a oggi sono cinque e risultano essere tutti riconosciuti almeno 
dalla madre se non da entrambi i genitori. La competenza per il loro mantenimento è dell’ente gestore del 



CAS (ossia la “Edeco”), mantenimento a carico fino al termine del progetto di accoglienza. Il dopo 
dipenderà dal Comune dove avranno preso residenza e trovato alloggio o inserimento lavorativo. “Punto n. 4: 
Chiarimenti in merito alle voci di arrivo di nuovi profughi sul nostro territorio.” Al momento non ci sono 
comunicazioni di nuovi arrivi da parte della Prefettura di Venezia. Questi sono i numeri – ripeto – aggiornati 
all’8 settembre. “Punto n. 5: Chiarimenti in merito alle disposizioni governative che prevedono un rimborso 
per i Comuni virtuosi che ospitano profughi pari a 500 €/anno per profugo oltre a 50 cent/giorno per profugo 
ospitato sul proprio territorio: ovvero, come funziona?” (questa era la domanda posta dal Consigliere). 
 
Cons. VESCOVI MARIO 

Esatto. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Con nota Prot. 5881 del 31-1-2017 (Prot. dell’Amministrazione comunale n. 2664 del 1-2-2017) la Prefettura 
di Venezia ha informato tutti i Comuni della Città Metropolitana di Venezia sul numero di cittadini stranieri 
richiedenti la protezione internazionale rilevata alla data del 24-12-2016 nelle strutture temporanee di 
accoglienza attivate ai fini della ripartizione delle risorse del fondo statale previsto dall’art. 12, comma 2, 
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 255. Per il Comune di Dolo, il numero era 
52. Detto art. 12, comma 2, D.L. 193/2016, prevede che “Quale concorso dello Stato agli oneri che 
sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale è autorizzata la spesa di 
100.000.000 € per l’anno 2016; a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un 
apposito fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi 
migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni 
religiose». Con Decreto del Ministro dell’Interno da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono definite le modalità 
di riparto dei Comuni interessati delle risorse di cui al presente comma nel limite massimo di 500 € per 
richiedente protezione ospitato e comunque nel limite della disponibilità del fondo. Questo è il perimetro di 
legge. “Punto n. 6: Abbiamo fatto richiesta e ricevuto rimborsi dal Governo?” La richiesta di ripartizione 
delle risorse del fondo previsto dall’art. 12, comma 2, D.L. 193/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 
255, al Ministero dell’Interno è stata fatta dalla Prefettura di Venezia tramite l’invio del prospetto recante le 
presenze di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, rilevate alla data del 24 ottobre 2016 e 
del 24 dicembre 2016 nelle strutture temporanee di accoglienza attivate ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. 18 agosto 
2015, n. 142. Al Comune di Dolo sono stati erogati in totale 26.500 €, accertati con Determinazione n. 509 
del 19 aprile 2017, somma destinata a copertura delle spese generali di gestione dell’Ente: tale somma, 
infatti, secondo quanto stabilito dal Ministro dell’Interno mediante nota esplicativa del 19 febbraio 2017 è 
senza vincoli di destinazione di spesa in quanto la disposizione normativa “è da intendersi quale misura 
solidaristica dello Stato nei confronti degli Enti comunali che nel corso degli anni hanno accolto richiedenti 
protezione internazionale offrendo loro i servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità”. Punto n. 7: Il 
contributo di 50 cent pro migrante.” A noi non risulta alcun contributo di 50 cent al giorno per migrante 
erogati ai Comuni virtuosi, oltre al bonus che abbiamo appena spiegato di 500 €/anno sopracitato. Punto n. 8: 
“Ai fini di una maggiore chiarezza relativamente al bonus di 500 €/anno per migrante e suoi eventuali vincoli 
di destinazione posteriori alla nota esplicativa del 10 febbraio 2017 del Ministro dell’Interno ed eventuale 
ulteriore bonus pari a 0,50 €/giorno pro migrante sono stati chiesti alla Prefettura di Venezia con nota del 15 
settembre 2017 per la quale si è ancora in attesa di riscontro.” Cioè abbiamo voluto comunque verificare tale 
richiesta, non avendo altre informazioni, chiedendo direttamente alla Prefettura che però ancora non ci ha 
risposto. Domanda n. 6: “Il Comune di Dolo ha dovuto sostenere costi per il famigerato progetto che prevede 
di potere utilizzare profughi per lavori di pubblica utilità? Quanti profughi hanno aderito al progetto? Quali 
sono i risultati di questo progetto? Quante giornate e ore lavorative sono state utilizzate? Quanti profughi 
sono stati impiegati dall’inizio del progetto?” La risposta è questa. Presso il Comune di Dolo a oggi (8 
settembre 2017: abbiamo fatto i conteggi quel giorno) sono accolti 51 immigrati richiedenti protezione 
umanitaria. Per completezza anche se non esplicitamente richiesto dall’istanza di accesso ma a beneficio di 
una completa e corretta informazione si rappresenta che la sottoscrizione al protocollo d’intesa per le attività 
volontarie gratuite svolte da immigranti è avvenuta a febbraio 2016 e a quella data gli immigranti accolti 
erano quindici. Sono attualmente in corso le procedure per il rinnovo e la proroga di suddetto protocollo con 
l’ente gestore di “Città SoLaRe” del CAS di “Casa dei Colori” e dell’appartamento di via dei Frati 10, e la 
sottoscrizione di un nuovo protocollo, ex novo, per l’attività volontaria e gratuita svolta da parte delle 
migranti della cooperativa “Edeco”, ente gestore del CAS denominato Villa Spica. Per quanto concerne gli 



orari concordati con il precedente protocollo sottoscritto con “Città SoLaRe” e Prefettura di Venezia, la 
fascia oraria è quella delle ore 7:30-12:30 per i lavori pubblici e 7:30-12:30 e 14:00-18:00 per i servizi 
sociali (perché lavorano su due ambiti). Per quanto concerne il numero di interventi e il numero di soggetti 
che si sono astenuti, si rinvia alla documentazione depositata agli atti a disposizione presso l’Ufficio Servizi 
sociali dove troverà tutti i dati e le informazioni richieste: ciò conformemente a quanto indicato dall’ANAC 
nelle Linee Guida approvate con Determinazione n. 1309 del 28-12-2016, punto 4, punto 2, u.c. Ultima 
domanda: “È vero che dieci profughi ospitati presso l’hotel Riviera di Fiesso d’Artico sono in carico al 
Comune di Dolo?” No: gli immigranti sono tutti in carico all’ente gestore, cooperativa “Olivotti” e insistono 
tutti sul territorio di Fiesso d’Artico, quindi costituiscono quota accolta da quel Comune. 
 
Cons. VESCOVI MARIO 

Grazie per le risposte. Avrei bisogno di un ulteriore chiarimento in merito ai nati che sono cinque bambini. 
Vorrei sapere se questi cinque bambini influiscono o meno sul numero di ospitanti previsti per Villa Spica 
perché parliamo di letti e in questo caso, trattandosi di cinque bambini in più, non so se ci sono o non ci sono 
i letti. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Questa è una domanda che abbiamo rivolto alla Prefettura perché anche su questo a questo punto c’è bisogno 
che qualcuno dirima e non interpreti senza… 
 
Cons. VESCOVI MARIO 

E quindi rimaniamo in attesa della Prefettura. Vorrei fare un’altra domanda. Avete già idea di come spendere 
questi 26.500 €, in altri termini se avete deciso come impegnarli. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
L’ho detto prima: la somma è destinata a copertura delle spese generali dell’Ente. 
 
Cons. VESCOVI MARIO 

Quindi non avete… bilancio. Un’altra cosa che vorrei chiedere è se il costo assicurativo è stato sostenuto 
dalla nostra Amministrazione oppure dalla cooperativa per quanto riguarda il progetto di integrazione. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Non abbiamo sostenuto… 
 
Cons. VESCOVI MARIO 

Alcuna spesa, quindi nemmeno assicurativa. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
No. 
 
Cons. VESCOVI MARIO 

Ok. Basta, per il momento sono soddisfatto. 
 


