
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del  30.09.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del  29.06.2010. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto il verbale della seduta consiliare del 29.06.2010, scritto nel registro delle delibere originali dal 
n. 37 al n. 47 anno 2010; 
  
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 21   
Astenuti n. 2 (Cons. Naletto e Crisafi)   
Votanti n. 19 
Voti favorevoli n. 19 
 
 

DELIBERA  
 
 
1. di approvare l'allegato verbale della seduta di Consiglio Comunale del 29.06.2010, scritto nel 

registro delle delibere originali dal n. 37 al n. 47 anno 2010. 
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Alle ore 15,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Vice  Segretario Comunale ad effettuare 
l’appello. 
 
Risultano presenti n. 19 Consiglieri. 
Assenti i Consiglieri Naletto Gianluigi e Crisafi Vincenzo. 
 
Presenti gli Assessori esterni Pra Antonio e Ballin Elisabetta. 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  Bachet Sabrina, Gei Giorgio e Polo Alberto. 
 
 
Punto n. 1 all’o.d.g 
OGGETTO:      Comunicazioni del Presidente. 
Il Sindaco riferisce di non avere alcuna comunicazione da fare e di passare pertanto all’esame dei successivi 
punti posti all’o.d.g. 
 
Punto n. 2 all’o.d.g.   
OGGETTO: Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Per Dolo, Cuore della Riviera” su … “Sagra di San 
Rocco a Dolo: finanziamenti”. 
 
Punto n. 3 all’o.d.g.  
OGGETTO: Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Per Dolo, Cuore della Riviera” su … 
“iniziative poste in essere presso Veneto Strade per realizzazione opere su S.R. 11”. 
 
Punto n. 4 all’o.d.g.  
OGGETTO: Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Per Dolo, Cuore della Riviera” su … 
“percorso ciclabile lungo la SP 28 Via Cazzaghetto – termini inizio lavori”. 
 
Relativamente alle interrogazioni di cui ai punti n. 2 – 3 e 4, il Presidente segnala che l’Amministrazione 
fornirà risposta scritta, in quanto le stesse richiedono un accurato approfondimento tecnico. Dà comunque 
lettura dei testi presentati.  
 
Il Cons. Polo Alberto, procede ad illustrare l’interrogazione posta al punto n. 2 dell’o.d.g. 
Il Sindaco ribadisce che la risposta, per iscritto, verrà fornita entro 30 gg. dalla data di presentazione della 
stessa. 
 
Il Cons. Gaspari Antonio procede ad illustrare nell’ordine le interrogazioni poste ai punti n. 3 e 4 dell’o.d.g.. 
Il Sindaco ancora evidenzia che le risposte verranno fornite per iscritto entro 30 gg. dalla data di 
presentazione. 
 
 
Punto n. 5 all’o.d.g.  
OGGETTO: Mozioni, interrogazioni e interpellanze. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano chiede informazioni riguardo ad eventuali iniziative assunte riguardo all’area del 
campo sportivo. 
L’Assessore Pra Antonio, su invito del Presidente, riferisce che questa amministrazione intende promuovere 
ogni iniziativa che valorizzi il territorio sotto il profilo culturale e turistico, utilizzando – allo scopo – anche 
l’area del campo sportivo, approntando a tal fine strutture idonee e coinvolgendo le associazioni del 
territorio. 
Il Cons. Spolaore replica segnalando che la risposta dell’Ass. Pra non ha chiarito la sua richiesta, ovvero 
quali attività l’Associazione intende svolgere in detto spazio. Si dichiara pertanto non soddisfatto. 



  
 
Esce dall’aula il Cons. Fattoretto Giovanni, pertanto i presenti sono 18 
 
 
Punto n. 6 all’o.d.g. = Delibera n.  37 
OGGETTO: Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del  29.04.2010. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il verbale della seduta consiliare del 29.04.2010, scritto nel registro delle delibere originali dal n. 23 al 
n. 36 anno 2010; 
  
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18   
Votanti n. 18  
Voti favorevoli unanimi  
 

DELIBERA  
 
2. di approvare l'allegato verbale della seduta di Consiglio Comunale del 29.04.2010, scritto nel registro 

delle delibere originali dal n. 23 al n. 36 anno 2010. 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 

 
 
 
Punto n. 7 all’o.d.g. = Delibera n.  38 
Oggetto:  Servizio di tesoreria del Comune di Dolo (Ve) per il periodo 2011/2015. Approvazione 

convenzione per affidamento del servizio mediante esperimento di procedura di gara ad evidenza 
pubblica. 

 
L’Assessore al Bilancio illustra il provvedimento e riferisce che: 
- in data 31 dicembre 2010 scade il vigente contratto per il Servizio di Tesoreria, ed è pertanto necessario 

procedere ad un nuovo affidamento; 
- ai sensi dell’articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 

integrazioni, l’affidamento del Servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza 
pubblica che rispettino i principi della concorrenza, ed il rapporto è regolato in base ad una convenzione 
deliberata dal Consiglio Comunale; 

- si ritiene, in considerazione dell’urgenza data dalla vicina scadenza, di dare immediato avvio alle 
procedure di gara e di dichiarare pertanto il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente; 

 
Ultimata l’illustrazione da parte dell’Assessore competente, il Presidente apre il dibattito: 
 
Il Cons. Gaspari Antonio, chiede chiarimenti in ordine all’art. 18 della convenzione, evidenziando che in 
materia di sponsorizzazioni si potrebbe chiedere un impegno maggiore all’aggiudicatario. 
 
Il Cons. Polo Alberto si associa a quanto appena detto dal Cons. Gaspari , chiedendo venga posta attenzione 
alla richiesta di apposizione del logo in caso di sponsoriazzazioni. (Rientra in aula il cons. Fattoretto, 
presenti 19). 



 
Il Cons. Lazzari sottolinea le difficoltà incontrate nel passato per farsi finanziare qualche manifestazione. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visto lo schema di convenzione di cui all’allegato 1) e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Richiamato l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto, n. 267, dove 
sono previste le competenze dei consigli comunali; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti  n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune per il 

periodo 01.01.2011/31.12.2015, allegato alla presente deliberazione; 
 
2. di disporre l’affidamento del servizio in parola mediante esperimento di procedura di gara ad evidenza 

pubblica, utilizzando i criteri stabiliti dalla normativa vigente;  
 
3. di demandare agli uffici competenti la predisposizione degli atti al fine di espletare tutte le operazioni 

relative all'affidamento del servizio di tesoreria; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti  n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanini  

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 
 
 



 
Punto n. 8 all’o.d.g. = Delibera n.  39 
Oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione 2010. 
 
L’assessore al bilancio riferisce che: 
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/02/2010, esecutiva, si  è approvato bilancio di 
previsione 2010; 
 
LE MAGGIORI spese correnti in questa variazione sono quantificate in € 210.829,00 così suddivise: 

− manutenzioni ordinarie del patrimonio € 30.000,00; 
− spese di riscaldamento € 75.000,00; 
− interventi diversi a favore dei Servizi Sociali € 30.083,65; 
− interventi diversi a favore dell’istruzione pubblica € 4.900,00; 
− interventi diversi a favore della cultura e beni culturali € 37.950,00; 
− interventi diversi per spese di pulizia e utenze varie € 30.308,09; 
− interventi a favore dell’edilizia privata € 1.600,00; 
− interventi a favore dell’ambiente € 987,26. 

 
LE MINORI spese correnti in questa variazione sono quantificate in € 27.090,00 e dovute alla corretta 
collocazione delle risorse nei servizi ed interventi di pertinenza; 
 
LE MAGGIORI spese in conto capitale sono quantificate in € 6.000,00 per l’acquisto di beni di uso 
durevole per l’asilo nido; 
 
LE MINORI spese in conto capitale sono quantificate in € 30.736,00 per l’adeguamento della scuola media 
Sambruson, a seguito di un diverso finanziamento dell’intervento che verrà realizzato con un contributo da 
parte della Regione Veneto; 
 
LE MAGGIORI entrate correnti in questa variazione sono quantificate in € 202.614,00, così suddivise: 

− € 1.871,74 entrate tributarie da tasse per concorsi pubblici; 
− € 174.264,76 da trasferimenti da parte dello Stato e della Regione; 
− € 26.477,50 da entrate extratributarie (parcheggi, assistenza domiciliare, rimborsi spese vari) 

 
LE MAGGIORI entrate in conto capitale in questa variazione sono quantificate in € 43.264,00 dovute ad un 
trasferimento in conto capitale dalla Regione per abbattimento delle barriere architettoniche; 
 
LE MINORI ENTRATE correnti, pari ad € 18.875,00, sono dovute all’assestamento dello stanziamento 
iniziale a seguito dell’andamento degli accertamenti del corrente esercizio; 
 
LE MINORI entrate in conto capitale in questa variazione sono quantificate in € 68.000,00 dovuti ad una 
previsione di entrate minori per quanto riguarda i contributi da permessi di costruire; 
 
L’attuale utilizzo dei contributi da permessi di costruire sono suddivisi per il 49,23% per spese correnti ed il 
rimanente 50,77% per spese in conto capitale, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa; 
 
In adempimento a quanto previsto dall’art. 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 
dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), viene allegato al bilancio di previsione 2010 ed ogni sua 
variazione l’allegato prospetto (Allegato B) contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, secondo quanto indicato dalla Circolare n. 2 del 27 
gennaio 2009 e n. 15 del 30 marzo 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 



Si ritiene pertanto necessario apportare la conseguente variazione al bilancio di previsione 2010, di cui 
all’allegato A al presente atto, nonché approvare l’Allegato B riguardante il patto di stabilità 2010 per il 
corrente esercizio; 
 
Ultimata la relazione da parte dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito: 
 
Durante la relazione dell’Ass. Pasqualetto esce per subito rientrare il Cons. Minchio Cristian, presenti n. 
19. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano chiede chiarimenti in ordine all’attribuzione di fondi per la manifestazione di San 
Rocco, manifestando perplessità in ordine alla volontà di questa amministrazione a sostegno alla stessa. 
 
L’Ass. Pasqualetto risponde che già alle associazioni era stato anticipato che, date le ristrettezze di bilancio, 
l’ammontare delle risorse da destinare a San Rocco, sarebbe stato più esiguo rispetto al passato. 
 
Il Cons. Spolaore replica chiedendo di fare uno sforzo per San Rocco. 
 
Il Cons. Gaspari riferisce che si tratta di capire se si ritiene di credere alla manifestazione della ProLoco. 
 
Il Sindaco ribadisce la volontà dell’amministrazione affinché la manifestazione abbia luogo. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore al bilancio; 
 
DATO ATTO CHE il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
11 del 02/02/2010; 
 
RITENUTO pertanto necessario apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 2010, in quanto 
non altera alcuno degli equilibri stabili in Bilancio e rispetta il pareggio finanziario; 
 
VISTO l’art. 175 del D.L.gs 267/2000; 
 
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 
267/2000, allegato C al presente atto; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 5 (Cons. Gei Giorgio, Spolaore Adriano, Gaspari Antonio , Lazzari Gianni e Polo Alberto) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 
 

DELIBERA 
 

1. di apportare al bilancio di previsione del corrente esercizio le modifiche conformemente al prospetto 
allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



2. che la presente variazione non altera alcuno degli equilibri stabili in Bilancio e rispetta il pareggio 
finanziario; 

 
3. di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce modifica alla sola parte finanziaria della 

Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ed al Bilancio Pluriennale 2010-2012, approvati con 
delibera consiliare n. 11 del 02/02/2010; 

 
4. di approvare l’allegato prospetto (Allegato B) contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 

aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il Bilancio di previsione 2010 secondo quanto 
indicato dalla Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 e n. 15 del 30 marzo 2010 del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. 
Lgs. 267/2000. 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 

 
 
 
Punto n. 9 all’o.d.g. = Delibera n.  40 
OGGETTO: Individuazione degli organismi collegiali indispensabili per l’anno 2010 – art. 96 T.U.E.L. n. 

267/2000 

 
Il Sindaco, in qualità di Presidente, riferisce: 

- che l’articolo 96 del T.U.E.L. n. 267/2000 prevede testualmente: ‘al fine di conseguire risparmi di spese 
e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le 
rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio 
finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con 
funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali 
dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono 
soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono 
attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia’; 

- che i Responsabili dei Settori del Comune di Dolo, appositamente interpellati dal Responsabile del 
Settore Affari Generali con richiesta datata 21.05.2010, hanno fornito (con note agli atti del Settore 
medesimo) il seguente elenco degli organismi con funzioni amministrative ritenuti indispensabili  per la 
realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione e pertanto da riconoscere per l’anno 2010, 
indicando, fra gli stessi, anche le Commissioni Consiliari Comunali permanenti: 

 

COMMISSIONI CONSILIARI COMUNALI PERMANENTI  SETTORE DI 
RIFERIMENTO  

COMMISSIONE CONSILIARE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

SOCIALE  - CULTURALE 

COMMISSIONE CONSILIARE PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE PER 
LA PACE, DIRITTI UMANI, POLITICHE GIOVANILI, SPORT, 
EDUCAZIONE ALIMENTARE E COMUNICAZIONE 

CULTURALE - AFFARI 
GENERALI 

COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO, TRIBUTI, PATRIMONIO, FINANZIARIO - AFFARI 



INFORMATICA, PERSONALE E AFFARI GENERALI GENERALI 
COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, 
ECOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE, VIABILITÀ’ E SICUREZZA 

AMBIENTE – LAVORI 
PUBBLICI 

COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA*   
URBANISTICA - EDILIZIA 

PRIVATA 
COMMISSIONE CONSILIARE SERVIZI CULTURALI E GRANDI 
EVENTI 

CULTURALE 

*con note agli atti d’Ufficio, il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata ha segnalato che la 
denominazione  della suddetta commissione, istituita con deliberazione di C.C. n. 31 del 29.04.2010,  debba essere 
‘COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA’ e non ‘COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA – 
EDILIZIA PRIVATA’  in quanto la stessa è imprecisa e ambigua con riguardo alla Commissione Edilizia 
disciplinata dal DPR 380/2001. 

ALTRI ORGANISMI  SETTORE DI 
RIFERIMENTO  

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI AFFARI GENERALI 
CONSULTA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA –
AMBIENTE – ECONOMIA E LAVORO 

CULTURALE 

CONSULTA DELLO SPORT – TEMPO LIBERO CULTURALE 
CONSULTA DELLE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FAMIGLIA, 
QUALITA’ DELLA VITA, GIOVANI, TERZA ETA’ 

CULTURALE 

COMITATO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CULTURALE 
COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE 
CONSIGLIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO SOCIALE 
ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE DELL’ASILO NIDO SOCIALE 
COMMISSIONE EDILIZIA URBANISTICA - EDILIZIA 

PRIVATA 
COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA ai sensi della L.R. n. 63/94 URBANISTICA - EDILIZIA 

PRIVATA 
COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA 
DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI 

AFFARI GENERALI 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.Co.) AFFARI GENERALI 

 
- che si reputa necessario considerare le Commissioni Consiliari Comunali permanenti tra gli organismi 

collegiali indispensabili per l’anno 2010, come peraltro già effettuato gli anni precedenti con 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 28.06.2005, n. 53 del 29.06.2006, n. 37 del 12.06.2007, 
n. 20 del 17.04.2008 e n.28 del 24.03.2009; 

 
Ultimata l’illustrazione da parte del Sindaco e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il 
Presidente pone in votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Presidente; 
 
Visto l’art. 96 del T.U.E.L.  n. 267/2000; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 



 
D E L I B E R A 

 
1. di individuare, per le finalità di cui all’art. 96 del T.U.E.L. n. 267/2000, i seguenti organismi collegiali 

ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Dolo per l’anno 2010: 
 

 ORGANISMO COLLEGIALE 
 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO  

1. CONSULTA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA –
AMBIENTE – ECONOMIA E LAVORO 

CULTURALE 

2. CONSULTA DELLO SPORT – TEMPO LIBERO CULTURALE 
3. CONSULTA DELLE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FAMIGLIA, 

QUALITA’ DELLA VITA, GIOVANI, TERZA ETA’ 
CULTURALE 

4. COMITATO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CULTURALE 
5. COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE 
6. CONSIGLIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO SOCIALE 
7. ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE DELL’ASILO NIDO SOCIALE 
8. CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI AFFARI GENERALI 
9. COMMISSIONE EDILIZIA  URBANISTICA / EDILIZIA 

PRIVATA 
10.COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA ai sensi della L.R. 63/94 URBANISTICA / EDILIZIA 

PRIVATA 
11.COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA 

DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI    
AFFARI GENERALI 

12.COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.Co.) AFFARI GENERALI 
13.COMMISSIONE CONSILIARE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA 

ISTRUZIONE 
SOCIALE  - CULTURALE 

14.COMMISSIONE CONSILIARE PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE 
PER LA PACE, DIRITTI UMANI, POLITICHE GIOVANILI, SPORT, 
EDUCAZIONE ALIMENTARE E COMUNICAZIONE 

CULTURALE - AFFARI 
GENERALI 

15.COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO, TRIBUTI, PATRIMONIO, 
INFORMATICA, PERSONALE E AFFARI GENERALI 

FINANZIARIO - AFFARI 
GENERALI 

16.COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, 
ECOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE, VIABILITÀ’ E SICUREZZA 

AMBIENTE – LAVORI 
PUBBLICI 

17.
COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA*  

URBANISTICA - EDILIZIA 
PRIVATA 

18.COMMISSIONE CONSILIARE SERVIZI CULTURALI E GRANDI 
EVENTI 

CULTURALE 

*nuova denominazione alla luce delle considerazioni espresse in premessa 
2. di dare atto che la partecipazione alle sedute degli organismi indicati ai punti 1,2,3,4,5,6,7 e 8 della 

precedente tabella è a titolo gratuito (riguardo alla Conferenza dei Capigruppo cfr., fra le altre, Corte dei 
Conti, Sez. Controllo Liguria, Del. 7/2010 e parere del giugno 2009 espresso dall’Osservatorio del 
Viminale – Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno); 

 
3. di dare altresì atto che tutti gli organismi istituzionali non riportati nel sopra citato elenco ma previsti e 

individuati da specifica normativa di legge sono da considerarsi di per sé già obbligatori per l’ente e 
quindi indispensabili, esulando dal campo di operatività dell’art. 96 T.U.E.L. 267/00 in quanto, come si 
desume dal citato articolo, non è facoltà degli enti locali procedere alla loro riduzione e/o soppressione; 

 
4. che gli organismi collegiali facoltativi non individuati come indispensabili nel presente provvedimento, 

ai sensi dell’art. 96 T.U.E.L. n. 267/2000, devono intendersi soppressi a decorrere dalla data di 
esecutività del presente atto con attribuzione delle relative funzioni all’ufficio che riveste preminente 
competenza in materia. 

 



 
 
Punto n. 10 all’o.d.g. = Delibera n.  41 
OGGETTO: approvazione nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo. 

 
Il Presidente Sindaco riferisce: 
- La legge 241/90, così come innovata dalle Leggi 15 e 80 del 2005, detta un complesso di norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nell’intento 
di assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell’azione amministrativa; 

- La legge 18 giugno 2009 n. 69 sullo sviluppo economico, sulla riforma del processo civile e sulla 
semplificazione, contiene una nuova formulazione dell'art. 2 della legge sul procedimento 
amministrativo in materia di termine per la conclusione del procedimento: 

- In particolare, la nuova disciplina sui termini del procedimento prevede che entro il 4 Luglio 2010 (un 
anno dall’entrata in vigore della legge) debbano essere stabiliti da ciascuna Amministrazione, con 
appositi regolamenti, i termini di durata dei procedimenti amministrativi;  

- In ragione del rinnovato quadro normativo vigente è necessario dare una nuova disciplina al complesso 
dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune, nel pieno rispetto dei principi di efficienza, 
economicità, trasparenza e pubblicità delineati dai quadri normativi modificativi della legge 241/90; 

- Si propone pertanto al Consiglio Comunale l’approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina del 
procedimento amministrativo del Comune di Dolo allegato sub A) al presente provvedimento e facente 
parte integrante dello stesso; 

 
Ultimata l’illustrazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Presidente; 
 
Visto l’art. 96 del T.U.E.L.  n. 267/2000; 
 
Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato illustrato alla Commissione Affari Generali in data 
24.06.2010; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo del Comune di 
Dolo, allegato sub A) al presente provvedimento e facente parte dello stesso; 

 
2. di dare atto che lo stesso si compone di n. 39 articoli e della scheda allegata sub I); 
 
3. di dare altresì atto che all'entrata in vigore del nuovo regolamento sono abrogati il "Regolamento per la disciplina 

del procedimento amministrativo" adottato dal Consiglio Comunale di Dolo con deliberazione n. 70 in data 
25.11.1998, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili contenute in altri provvedimenti. 

(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 

 
 



 
Punto n. 11 all’o.d.g. = Delibera n.  42 
Oggetto: Acquisizione al demanio comunale delle aree intestate a privati necessarie per la realizzazione di un 

tratto di marciapiedi in via San Michele nella frazione di Arino 

 
Il Presidente relaziona esaurientemente sul punto e riferisce: 
- che con deliberazione di G.C. n. 248 del 13.10.2009 è stato approvato il progetto definitivo relativo 

all’intervento di realizzazione di un percorso pedonale lungo via Chiesa e via San Michele nella frazione di 
Arino – opere di 2° stralcio via San Michele; 

- che i lavori anzidetti interessano anche delle aree pertinenziali, esterne alle recinzioni esistenti, ancora di 
proprietà privata censite al catasto terreni del Comune di Dolo al foglio 1 mapp. 1260 (ex 413/b)  di mq. 61, 
mapp. 1261 (ex 124/b) di mq. 78, mapp. 1262 (ex 125/b) di mq. 56, mapp. 1263 (ex 261/b) di mq. 49, mapp. 
1264 (ex 457/b) di mq. 34, mapp. 1265 (ex 260/b) di mq. 34, mapp. 1254 (ex 154/b) di mq. 57, mapp. 1256 
(ex 285/b) di mq. 10, mapp. 1257 (ex 152/b) di mq. 21, mapp. 1258 (ex 192/b) di mq. 24 e mapp. 1259 (ex 
427/b) di mq. 117, per le quali i proprietari hanno dato il loro assenso alla cessione per un prezzo di € 6,00 al 
mq. a condizione che questo Comune provveda agli oneri per il trasferimento del bene; 

 
Ultimata la relazione, il Presidente apre il dibattito: 
 
Il Cons. Spolaore chiede di porre particolare attenzione al completamento del tratto finale di marciapiede; 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il 
presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di accettare la cessione delle aree sottoelencate al prezzo di € 6,00/mq., interessate dall’intervento di 

realizzazione di un tratto di percorso pedonale lungo via San Michele nella frazione di Arino, per le 
motivazioni indicate in premessa, dai sigg. sottoindividuati: 

 
foglio 1 mapp. 1260 (ex  413/b) di mq. 61 
ditta: Ronzani Anna c.f. RNZNNA46A60D325V 
nata a Dolo Ve il 20.01.1946 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 10 
Importo da corrispondere € 366,00 
foglio 1 mapp. 1261 (ex 124/b) di mq. 78 
ditta: Ronzani Giovanni c.f. RNZGNN44P26D325L 
nato a Dolo Ve il 26.09.1944 
residente a Dolo – via San Michele n. 8 



Importo da corrispondere € 468,00 
 
foglio 1 mapp. 1262 (ex 125/b) di mq. 56 
ditta: Mantovan Antonio c.f. MNTNTN60A15D325K 
nato a Dolo Ve il 15.01.1960 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 6 int. 2 
Importo da corrispondere € 336,00 
 
foglio 1 mapp. 1263 (ex 261/b) di mq. 49 
ditta: Berto Vanda c.f. BRTVND15S65G565T 
nata a Dolo il 25.11.1915 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 4 
importo da corrispondere € 135,00  
ditta: Calzavara Antonio c.f. CLZNTN45P30F229D 
nato a Mira il 30.09.1945 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 4 
importo da corrispondere € 24,00 
ditta: Zabeo Luigia c.f. ZBALGU49C67D325M 
nata a Dolo il 27.03.1949 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 4 
importo da corrispondere € 135,00 
 
foglio 1 mapp. 1264 (ex 457/b) di mq. 34 
ditta: Gasparotti Mirco c.f. GSPMRC58H22L736T 
nato a Mestre il 22.06.1958 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 2A 
importo da corrispondere € 204,00 
 
foglio 1 mapp. 1265 (ex 260/b) di mq. 34 
ditta: Gasparotti Antonietta c.f. GSPNNT53D47L736W 
nata a Venezia il 07.04.1953 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 11 
importo da corrispondere € 204,00 
 
foglio 1 mapp. 1254 (ex 154/b) di mq. 57 
ditta: Borghesan Fabio c.f. BRGFBA58A23D325P 
nato a Dolo il 23.01.1958 
residente Dolo VE – via Brigata Negri n. 2/bis int. 1 
importo da corrispondere € 42,75 
ditta: Trevisan Donatella c.f. TRVDTL60C68D325J 
nata a Dolo il 28.03.1960 
residente a Dolo VE – via Brigata Negri n. 2/bis int. 1 
importo da corrispondere € 42,75 
ditta: Golfetto Rosaria c.f. GLFRSR56E66G565Q 
nata a Pianiga il 26.05.1956 
residente a Dolo VE – via Brigata Negri n. 2/bis int. 2 
importo da corrispondere € 42,75 
ditta: Zambon Flavio c.f. ZMBFLV54S28G224H 
nato a Padova il 28.11.1954 
residente a Dolo VE – via Brigata Negri n. 2/bis int. 2 
importo da corrispondere € 42,75 
ditta: Fattoretto Renata c.f. FTTRNT57B56D325L 
nata a Dolo il 16.02.1957 
residente a Dolo VE – via Brigata Negri n. 2/bis int. 3 
importo da corrispondere € 42,75 



ditta: Rigato Erica c.f. RGTRCE85S62D325W 
nata a Dolo il 22.11.1985 
residente a Dolo VE – via Brigata Negri n. 2/bis int. 3 
importo da corrispondere € 42,75 
ditta: Fattoretto Gerardo c.f. FTTGRD48M04D325C 
nato a Dolo il 04.08.1948 
residente a Dolo VE – via Brigata Negri n. 2/bis int. 4 
importo da corrispondere € 85,50 
 
foglio 1 mapp. 1256 (ex 285/b) di mq. 10 
ditta: Fattoretto Gerardo c.f. FTTGRD48M04D325C 
nato a Dolo il 04.08.1948 
residente a Dolo VE – via Brigata Negri n. 2/bis int. 4 
importo da corrispondere € 60,00 
 
foglio 1 mapp. 1257 (ex 152/b) parte di mq. 4 
ditta: Fattoretto Gerardo c.f. FTTGRD48M04D325C 
nato a Dolo il 04.08.1948 
residente a Dolo VE – via Brigata Negri n. 2/bis int. 4 
importo da corrispondere € 24,00 
 
foglio 1 mapp. 1257 (ex 152/b) parte di mq. 17 
ditta: Baldan Augusta c.f. BLDGST22A59D325K 
nata a Dolo il 19.01.1922 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 17 
importo da corrispondere € 34,02 
ditta: Fattoretto Fiorella c.f. FTTFLL47T53D325D 
nata a Dolo il 13.12.1947 
residente a Dolo VE – via Monte Zebio n. 17 int. 1 
importo da corrispondere € 11,33 
ditta: Fattoretto Gabriella c.f. FTTGRL45E69D325Q 
nata a Dolo il 29.05.1945 
residente a Dolo VE – via Monte Zebio n. 17 int. 2 
importo da corrispondere € 11,33 
ditta: Fattoretto Graziella c.f. FTTGZL49S45D325C 
nata a Dolo il 05.11.1949 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 8 
importo da corrispondere € 11,33 
ditta: Fattoretto Luca c.f. FTTLCU64P09D325U 
nato a Dolo il 09.09.1964 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 17 
importo da corrispondere € 11,33 
ditta: Fattoretto Marco c.f. FTTMRC67B26D325C 
nato a Dolo il 26.02.1967 
residente a Dolo Ve – via San Michele n. 17 
importo da corrispondere € 11,33 
ditta: Fattoretto Marta c.f. FTTMRT56P53D325O 
nata a Dolo il 13.09.1956 
residente a Dolo VE – via Monte Zebio n. 13 
importo da corrispondere € 11,33  
 
foglio 1 mapp. 1258 (ex 192/b) di mq. 24 
ditta: Zampieri Ferdinando c.f. ZMPFDN39C28D325A 
nato a Dolo il 28.03.1939 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 19 



importo da corrispondere € 72,00 
ditta: Zanon Lucia c.f. ZNNLCU50P42G565Z 
nata a Pianiga il 02.09.1950 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 19 
importo da corrispondere € 72,00 
 
foglio 1 mapp. 1259 (ex 427/b) di mq. 117 
ditta: Fiorese Anna c.f. FRSNNA43E52F229J 
nata a Mira il 12.05.1943 
residente a Dolo VE – via San Michele n. 21 
importo da corrispondere € 702,00 

 
2. di dare atto che la somma complessiva di € 3.246,00 necessaria per il pagamento degli importi dovuti per 

la cessione delle aree sopraindividuate trova copertura al capitolo 20801013341 cod. 3357 residui 2009 
essendo compresa alla voce “per acquisto aree e spese notarili” del quadro economico di progetto 
approvato con la deliberazione di G.C. n° 248 del 13.10.2009 e che gli oneri per il trasferimento dei beni 
saranno a carico di questo Comune. 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n.19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
 
Punto n. 12 all’o.d.g. = Delibera n.  43 
Oggetto : Modifica  Regolamento dell’Asilo Nido Comunale di Dolo. 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali Giuliano Zilio riferisce: 
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12.06.2008 è stato approvato il regolamento 

comunale dell’Asilo Nido; 
• che si rende necessario offrire un servizio di Asilo Nido Comunale più efficiente dal punto di vista 

organizzativo e allo stesso tempo adeguato alle esigenze degli utenti, notevolmente cambiate negli ultimi 
anni; 

• che si ritiene necessario pertanto apportare alcune modifiche e integrazioni al Regolamento dell’Asilo 
Nido vigente; 

• che tali modifiche ed integrazioni sono state sottoposte alla Commissione Consiliare Servizi Sociali 
nella seduta del 10.06.2010; 

• che si ritiene opportuno dover apportare al vigente Regolamento dell’Asilo nido Comunale le seguenti 
integrazioni e modifiche:   
- all’art. 4  si sostituiscono le parole “in 40 posti” con “fino a 40 posti” : 
- all’art. 7 co 2, al termine di tale comma viene inserita la seguente frase: “Nel caso in cui la 

graduatoria fosse esaurita nel corso dell’anno scolastico, il Responsabile del Settore disporrà la 
riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande e sulla base delle stesse verrà 
formulata una nuova graduatoria con gli stessi criteri più sopra riportati, la quale rimarrà in vigore 
in ogni caso sino all’approvazione della successiva” ; 

- all’art. 13 comma 1, al termine della frase si aggiungono le parole “per 42 settimane annue”. 
 Viene eliminato il comma 2:”E’ prevista l'interruzione durante le festività di Natale e Pasqua, 

periodi nei quali esso rimane chiuso all’utenza” 



 Viene eliminato il comma 3: “L’Asilo Nido, rimane chiuso durante il periodo estivo per un massimo 
di n. 6 settimane”.  

 Il comma 4 viene rinumerato come comma 2 e le parole “Durante le chiusure” vengono sostituite con 
le parole “Durante la chiusura estiva”; 
Il comma 5 viene rinumerato come comma 3; 
Il comma 6 viene rinumerato come comma 4; 

- all’art. 14 comma 1 si sostituiscono le parole “ore 18.00” con le parole “ore 16.30”; le parole “tre 
fasce di frequenza” con “due fasce di frequenza”; 
al 1° punto del 1 comma: si eliminano le parole “(riservato a n.2 posti)”; 
al 2° punto del 1 comma: si sostituisce:”ore 16.00” con ore “16.30” 
il 3° punto del comma 1 viene eliminato: “orario prolungato, fino alle ore 18.00, riservato ai 
bambini di genitori che ne dimostrino la necessità, mediante certificazione del datore di lavoro e/o 
autocertificazioni per lavori diversi da quello dipendente o per situazioni particolari, appositamente 
documentate. L’iscrizione al servizio prolungato obbliga i richiedenti immediatamente ed ha validità 
per tutto l’anno scolastico di riferimento. Per tale servizio gli utenti corrispondono una retta mensile 
fissa, indipendentemente dalle giornate di fruizione del servizio, dalle assenze e dalle chiusure 
previste dal calendario scolastico”. 

- all’art. 18 comma 2 punto a) si sostituisce “Consiglio Comunale” con “Sindaco”;  
- all’art. 23 comma 1 dopo il terzo punto si aggiunge un nuovo punto “recepisce le graduatorie dei 

bambini ammessi precedentemente formulate dall’Ufficio competente”; i punti di detto articolo 
diventano così 7 anzichè 6 come nella versione precedente; 

- l’art. 33  “consulente pediatra di comunità: L’Asilo Nido dispone di un Pediatra di Comunità 
designato dall’A.ULSS n. 13 competente per territorio che svolge un’azione di tutela, prevenzione e 
promozione del benessere psicofisico dei bambini frequentanti”, viene interamente abrogato 

- all’art. 37 comma 1, al termine di detto comma, dopo la parola pediatra, si eliminano le parole “del 
nido”  e si sostituiscono con le parole “di comunità e/o di libera scelta”; 

Ultimata la relazione da parte dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito: 
 
Il Cons. Spolaore Adriano chiede sia mantenuto l’orario di apertura sino alle 18,00. 
 
Il Vice Sindaco risponde che purtroppo, per forza maggiore, si impone la riduzione dell’orario. 
 
Il Cons. Lazzari Gianni evidenzia che, effettivamente, il provvedimento è un atto dovuto e necessario. 
Chiede tuttavia, che qualora vi siano richieste di mantenere aperto oltre le 16,00, le suddette siano in 
qualche modo esaudite. 
 
Il Vice Sindaco si impegna in tal senso. 
 
Esce dall’aula il Cons. Polo Alberto = 18 presenti. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 



Astenuti n. 3 (Cons. Gei Giorgio, Gaspari Antonio e Lazzari Gianni) 
Votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 14 
Voti contrari n. 1 (Cons. Spolaore Adriano) 
 

DELIBERA 
 
1. di apportare al vigente Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.41 del 12.06.2008 le modifiche ed integrazioni in premessa indicate;  
 
2. di approvare l’allegato “Regolamento dell’Asilo Nido Comunale” nel testo integrato e modificato, 

facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
3. di dare atto che l’allegato Regolamento sarà vigente a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011;  
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 

 
 
Punto n. 13 all’o.d.g. = Delibera n.  44 
OGGETTO:  Proroga convenzione fra Comune di Dolo e Comune di Spinea per l’assegnazione del 

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata in utilizzo a tempo parziale – art. 14 
C.C.N.L. 22.01.2004. 

 

Esce dall’aula il Vice Sindaco Zilio Giuliano e pertanto i presenti sono n. 17. 

 

Il Presidente riferisce: 

- l’art. 14 del CCNL 22.1.2004 prevede che mediante apposita convenzione e previo proprio consenso, gli Enti 
Locali possano concedere, con il consenso del lavoratore interessato, il proprio personale ad altri Enti cui viene 
applicato lo stesso CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo; 

- con deliberazione di questo Consiglio Comunale dell’aprile 2010 era stata disposta l’assegnazione, in 
distacco parziale sino al 30.06.2010, al Comune di Spinea del proprio dipendente a tempo indeterminato 
Architetto Fiorenza Dal Zotto, funzionario Responsabile del Settore Urbanistica / Edilizia Privata, per n. 
18 ore settimanali ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in 
data 22.1.2004 per il periodo 1.10.2009 al 31.12.2009; 

- con  nota del 17.06.2010 il Comune di Spinea ha chiesto al Comune di Dolo la proroga di detta convenzione sino al 
31.07.2010, con una rimodulazione del tempo lavoro a far data dal 16 luglio;  

- in data 23.06.2010 il Comune di Dolo ha comunicato la disponibilità a concedere l’Architetto Dal Zotto - che ha 
espresso il suo consenso allo scopo - in utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Spinea per 18 ore settimanali  
sino al 15.07.2010 e per 24 ore settimanali dal 16 al 31.07.2010; 

- a fronte di detto utilizzo il Comune di Spinea si è impegnato a rimborsare al Comune di Dolo sino al 15.07.2010 il 
50% del trattamento economico fondamentale e il 50% dell’indennità di posizione organizzativa e di risultato che 
verrà attribuita all’Arch. Dal Zotto, mentre per il periodo dal 16 al 31.07.2010 tutti gli oneri conseguenti il comando 
verranno riproporzionati in relazione al tempo – lavoro impiegato presso ciascun ente; 

- si rende pertanto necessario approvare la proroga sino al 31 luglio 2010, nei termini, patti e condizioni 
in essa previsti – fatto salvo quanto espresso nei punti che precedono - della convenzione (approvata in 
data 29.04.2010 con provvedimento di C.C. n. 36) fra Comune di Dolo e Comune di Spinea finalizzata 
all’assegnazione di personale utilizzato a tempo parziale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto 
Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22.1.2004 regolante i rapporti fra i due Enti.  

 
Il Sindaco conclude evidenziando che è già stato individuato il funzionario che in caso di mobilità, sostituirà 
l’Architetto Dal Zotto. 
 
Ultimata la relazione, il Presidente apre il dibattito: 
 



Il Cons. Spolaore Adriano chiede che l’ufficio debba, con riguardo all’eventuale sostituzione, avere la 
garanzia di essere condotto e gestito da personale con elevato grado di professionalità (Rientra in aula il 
Vice Sindaco Zilio Giuliano, pertanto i presenti sono 18). 
 
Il Sindaco elogia l’attività finora prestata dall’Arch. Dal Zotto e l’elevato grado di professionalità della 
stessa. Evidenzia che la sostituzione, posto che l’Arch. Dal Zotto con molta probabilità sceglierà la mobilità 
verso Spinea, non sarà facile. Evidenzia altresì che nell’immediato, si attiverà un comando finalizzato ad un 
eventuale trasferimento. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Presidente; 
 
Visto l’art. 42, 2° comma lett. C) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi  

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proroga sino al 31 luglio 2010, nei termini, patti e condizioni in essa previsti, della convenzione 
(approvata in data 29.04. 2010 con provvedimento di C.C. n. 36) fra Comune di Dolo e Comune di Spinea 
finalizzata all’assegnazione in distacco parziale, al Comune di Spinea, del proprio dipendente a tempo 
indeterminato Architetto Fiorenza Dal Zotto, funzionario Responsabile del Settore Urbanistica / Edilizia Privata, 
per 18 ore settimanali  sino al 15.07.2010 e per 24 ore settimanali dal 16 al 31.07.2010 ai sensi dell’art. 14 del 
CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22.1.2004; 

 

2. di dare atto che, a fronte di detto utilizzo, il Comune di Spinea rimborserà al Comune di Dolo sino al 15.07.2010 il 
50% del trattamento economico fondamentale e il 50% dell’indennità di posizione organizzativa e di risultato che 
verrà attribuita all’Arch. Dal Zotto, mentre per il periodo dal 16 al 31.07.2010 tutti gli oneri conseguenti il comando 
saranno riproporzionati in relazione al tempo – lavoro impiegato presso ciascun ente 

 
3. di dare altresì atto che l’eventuale risoluzione anticipata dell’accordo, visto il limitato periodo di 

proroga della convenzione, abbia effetto immediato qualora derivi da accordo tra tutte le parti. 
 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi  

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Entra in aula il Cons. Polo Alberto e pertanto i presenti sono n. 19. 



 
 
Punto n. 14 all’o.d.g. = Delibera n.  45 
OGGETTO:  Proroga convenzione fra Comune di Dolo e Comune di Spinea per l’assegnazione di 

dipendente utilizzato a tempo parziale – art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004.  
 

Il Presidente riferisce: 

- l’art. 14 del CCNL 22.1.2004 prevede che mediante apposita convenzione e previo proprio consenso, gli Enti 
Locali possano concedere, con il consenso del lavoratore interessato, il proprio personale ad altri Enti cui viene 
applicato lo stesso CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo; 

- con deliberazione di questo Consiglio Comunale del febbraio 2010 era stata disposta l’assegnazione, in 
distacco parziale sino al 30.06.2010, al Comune di Spinea del proprio dipendente a tempo indeterminato 
dott. Michele Maguolo, dipendente dal Comune di Dolo presso il Servizio Tributi con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, per 12 (dodici) ore settimanali, per la durata di 4 (quattro) mesi a decorrere dal 
giorno 1 marzo al 30 giugno 2010 ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie 
locali stipulato in data 22.1.2004 per il periodo 1.10.2009 al 31.12.2009; 

- con  nota del 18.06.2010 il Comune di Spinea ha chiesto al Comune di Dolo la proroga di detta convenzione e si 
successivamente reso già disponibile, nel caso di trasferimento per mobilità del dipendente in oggetto presso il 
suddetto Comune, a concedere comando invertito, alle medesime condizioni, dal 1° settembre al 31 dicembre 2010;  

- in data 23.06.2010 il Comune di Dolo ha comunicato la disponibilità a concedere, sino al 31.08.2010, la 
proroga della convenzione sottoscritta in data 26.02.2010, fra Comune di Dolo e Comune di Spinea 
finalizzata all’assegnazione del dott. Michele Maguolo, dipendente dal Comune di Dolo presso il 
Servizio Tributi utilizzato a tempo parziale  ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto 
Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22.1.2004 regolante i rapporti fra i due Enti nei termini, patti 
e condizioni in essa previsti,  

 
Ultimata la relazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione 
il presente provvedimento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Presidente; 
 
Visto l’art. 42, 2° comma lett. C) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 1 (Cons. Polo Alberto) 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi  
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proroga sino al 31 agosto 2010, nei termini, patti e condizioni in essa previsti, della 
convenzione sottoscritta in data 26.02.2010 fra Comune di Dolo e Comune di Spinea finalizzata 
all’assegnazione in distacco parziale, al Comune di Spinea, del dott. Michele Maguolo, dipendente dal 
Comune di Dolo presso il Servizio Tributi, per n. 12 ore settimanali ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 
Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22.1.2004; 

 
2. di dare atto che, nel caso di trasferimento per mobilità del dott. Michele Maguolo nei ruoli del Comune 

di Spinea a far data dall’1.09.2010, al fine di assicurare il buon funzionamento dell’ufficio, il Comune di 
Spinea garantisce che la convenzione in oggetto si applicherà per il periodo 1.09.2010 – 31.12.2010 



negli stessi termini ma con effetto invertito, per cui, in detto periodo, il suddetto ente garantirà la 
presenza in comando del dipendente in parola presso il Comune di Dolo per n. 12 ore settimanali. 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 1 (Cons. Polo Alberto) 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi  

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
 
Punto n. 15 all’o.d.g. = Delibera n.  46 
OGGETTO: autorizzazione alla vendita  di azioni della Società VERITAS S.p.A. 

 
L’Assessore al Bilancio relaziona esaurientemente sul punto, evidenziando: 
1. che Veritas S.p.A. è società che deriva dalla fusione e scissione di ACM S.p.A., Vesta S.p.A. e del 

compendio scisso di A.S.P. S.p.A., tutte già società a capitale interamente pubblico, attuata con atto 
pubblico del 20 giugno 2007 n. rep 85917 n. racc. 9743 del dott. Massimo - Luigi Sandi, notaio in 
Venezia, e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali tra i quali  in particolare il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti e il servizio idrico integrato anche per  il Comune di Dolo; 

2. Che Veritas S.p.A. prosegue ad oggi, senza soluzione di continuità, nei rapporti di servizio pubblico in 
passato già facenti capo alle società dalla cui fusione e scissione essa deriva ed inoltre gestisce, sempre 
senza soluzione di continuità, il servizio idrico integrato già espletato da Spim S.p.A.; 

3. Che con L.R. 27 marzo 1998 n. 5 è stata istituita l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale denominata “Laguna 
di Venezia” per la gestione unitaria del servizio idrico integrato nel territorio di propria competenza; 

4. Che la suddetta Autorità ha individuato Veritas S.p.A. quale soggetto gestore del servizio idrico integrato; 
5. Che allo scopo di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza 

economicità e trasparenza, in data 10 maggio 2006 gli enti locali appartenenti all'ATO Venezia, tra cui 
anche il Comune di Dolo, hanno costituito l'Autorità d'Ambito denominata "Venezia Ambiente", così 
come previsto dall'art. 14 della L.R. 21 gennaio 2000 n. 3; 

6. Che secondo quanto attualmente previsto dall'art. 200 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152  l'organizzazione 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti deve avvenire secondo, criteri atti, tra gli altri, a determinare 
il superamento della frammentazione nella gestione dei rifiuti urbani ed il conseguimento di adeguate 
dimensioni gestionali; 

7. che Veritas presentava e presenta  le condizioni del l ' in  house providing ai sensi e per gli effetti degli 
allora vigenti art. 113, comma 5°, lett. e) e comma 15-bis, secondo periodo del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 (tu. enti locali); 

8. che nell’ambito del quadro normativo suddetto ed in esecuzione del piano industriale 2008-2011 Veritas 
S.p.A. si è già dotata di azioni proprie al fine di consentire, con maggiore rapidità, ai comuni 
appartenenti agli ambiti territoriali di riferimento di poter divenire soci  di Veritas medesima;  

9. che la normativa più sopra citata ha subito negli ultimi due anni profondi mutamenti tanto che, secondo 
il vigente art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge  6 agosto 
2008 n. 133 così come modificato dall’art. 15 del D.L. 9 settembre 2009 n. 135 convertito con 
modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166,  l’ in house providing  non rappresenta più una delle 
forme di gestione dei servizi pubblici locali, ma una ipotesi eccezionale di gestione; 

10. che secondo la normativa da ultimo citata, pertanto, l’affidamento della gestione dei servizi pubblici 
locali deve avvenire in via ordinaria a)  a favore di imprenditori o di società in qualunque forma 
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; b)  a società a 
partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante 



procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di 
socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia 
attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento; 

11.  che gli azionisti di Veritas S.p.A. dovranno assumere, negli opportuni organi sociali, gli indirizzi per lo 
sviluppo strategico della società nell’ambito del mutato quadro normativo  vigente;  

12. che già l’assemblea dei soci di Veritas adottava in data 17 dicembre 2009 una delibera con la quale 
venivano individuati gli indirizzi strategici e di sviluppo della società nell’ambito del suddetto quadro 
normativo: 

13. che il predetto provvedimento in particolare stabiliva:  
� “di dare atto che il modello in house è stato sino ad oggi il modulo organizzativo condiviso e sostenuto 

dagli Enti Locali detentori dell’intero capitale di Veritas S.p.A. in quanto ritenuto il più idoneo per 
garantire e conseguire una maggior efficienza nella gestione dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza 
economica nell’ambito territoriale di riferimento; 

� di prendere atto che le recenti modifiche normative intervenute (art. 15 del D.L. 135/2009 convertito 
nella L. n. 166/2009) hanno relegato a modello organizzativo eccezionale l’affidamento in house, 
consolidando definitivamente quale modello di affidamento dei servizi pubblici locali la procedura ad 
evidenza pubblica  che era stata già introdotta dall’art. 23 bis della legge n. 133/2008 e introducendo il 
modello della società mista con scelta del socio operativo; 

� di riconoscere che quest’ultimo modello (società mista) non viene ritenuto idoneo allo sviluppo della 
società, stante l’articolazione e la dimensione raggiunta da Veritas S.p.A., allo sviluppo della società in 
quanto l’ingresso del socio operativo cristallizza l’assetto societario per la durata degli affidamenti e 
affida il controllo gestionale dei servizi al socio privato; 

� di riconoscere l’opportunità che la modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica attualmente affidati a Veritas S.p.A. avvenga, alla scadenza degli affidamenti, nella modalità 
ordinaria tramite procedure competitive ad evidenza pubblica; 

� di ritenere che in vista della partecipazione di Veritas S.p.A. alle gare che saranno indette per la scelta 
dei gestori dei servizi si rende, comunque, necessario che la stessa proceda ad una riorganizzazione 
societaria finalizzata a garantire la proprietà pubblica delle reti e degli impianti strumentali ai servizi 
affidati; 

� di dare mandato alla Società di predisporre un’istruttoria tecnica per valutare la fattibilità della 
procedura di un’eventuale quotazione sui mercati regolamentati di Veritas S.p.A., al fine di valutare i 
benefici economici e gestionali conseguenti a detta scelta.” 

Considerato dunque che: 
� I comuni sono tenuti al rispetto del patto di stabilità secondo la normativa vigente in materia; 
� Appare opportuno proseguire nell’ implementazione di  progetti di sviluppo per la gestione integrata dei 

rifiuti nel perseguimento dei fini di cui ai documenti strategici della società ed in particolare del Piano 
Industriale ; 

� Appare altresì necessario, nell’ambito del mutato quadro normativo del settore di gestione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica, perseguire gli obiettivi che saranno individuati dai soci di 
Veritas S.p.A.; 

� I progetti di sviluppo di cui si è detto potranno altresì favorire l'integrazione impiantistica consentendo 
così di conseguire sinergie operative finalizzate al raggiungimento dell'autonomia nell'attività di 
smaltimento rifiuti in ambito territoriale ottimale; 

Atteso ancora che: 
� Alcuni Comuni non soci di Veritas S.p.A. hanno manifestato il loro interesse ai progetti 

di sviluppo per la gestione integrata dei rifiuti in Ambiti Territoriali Ottimali; 
� Detti Comuni detengono azioni o quote in società a capitale pubblico locale che svolgono attività di 

gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento; 
� A tal fine le amministrazioni da ultimo menzionate, intendono acquistare azioni di Veritas S.p.A. 

aderendo altresì ai patti parasociali e alla convezione ex art 30 del D.lgs 267/2000 vigente tra gli enti 
locali soci di Veritas S.p.A.; 

Ritenuto dunque opportuno che: 
� Veritas S.p.A. si doti di azioni proprie allo scopo di una più rapida attuazione degli obiettivi di sviluppo 

descritti, per procedere alla cessione di azioni proprie ad enti locali, senza alterare l'attuale equilibrio di 
governance degli attuali enti locali soci di Veritas S.p.A. ovvero a soggetti terzi anche mediante la 



collocazione di quote di capitale sociale nei mercati regolamentati, secondo gli indirizzi strategici che 
saranno assunti dall’assemblea degli azionisti della società; 

� debba pertanto autorizzarsi  la vendita di un congruo numero di azioni della Società VERITAS S.p.A. 
anche ai fini della cessione ad enti locali appartenenti all'AATO di riferimento  e/o comunque a soggetti 
terzi nell’ambito degli obiettivi strategici espressi dagli organi sociali di Veritas S.p.A. nel quadro 
normativo vigente, e/o indicati nel Piano industriale, attribuendo per l’effetto delega al Sindaco di 
sottoscrivere apposito contratto e/o ogni altro atto inerente e conseguente. 

 
Durante l’intervento dell’Ass. Pasqualetto, esce per poi rientrare il Cons. Lazzari Gianni = 19 presenti. 
 
Ultimata la relazione da parte dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito: 
Il Cons. Gei Giorgio, pur evidenziando che l’operazione proposta dall’amministrazione si sposa con la 
legittima volontà di fare cassa, sottolinea il suo dissenso politico nei confronti della volontà di Veritas, in 
quanto società pubblica, di collocarsi sul mercato, prestandosi a operazioni speculative. 
 
Esce per subito rientrare il Cons. Vescovi Mario = 19 presenti. 
 
Il Cons. Gaspari, premettendo che la delibera si presenta di difficile lettura per tutto il consiglio, effettua un 
excursus sul ruolo e sulle funzioni di Veritas spa. Chiede poi se questa operazione sia frutto di una idea 
partita dall’amministrazione di Dolo o da Veritas e allo scopo chiede altresì, se tutti i soci siano stati 
informati. Chiede infine che l’amministrazione promuova un incontro in tempi brevi, tra i consiglieri 
comunali e Veritas affinché la società esponga la sua strategia in merito a questa operazione. 
 
L’Assessore Pasqualetto rispondendo al Cons. Gaspari, evidenzia che il trasferimento delle quote a Veritas 
nei termini enunciati, non compromette la presenza del Comune di Dolo all’interno dei patti parasociali e 
nello stesso tempo garantisce il Comune da eventuali perdite in caso di quotazione in borsa di Veritas spa. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano evidenzia che a suo giudizio non esiste l’urgenza di attuare questa operazione e si 
associa alla richiesta di un incontro preventivo con Veritas. 
 
Il Sindaco evidenzia le ragioni dell’urgenza connesse al rispetto del patto di stabilità e sottolinea che 
effettivamente il Comune di Dolo è stato il primo a richiedere a Veritas l’effettuazione del trasferimento di 
quote, cosa che poi hanno fatto a seguire anche altri Comuni, e che l’operazione è stata preannunciata da 
Veritas a tutti i soci in una assemblea svoltasi a maggio. Si impegna ad adoperarsi per promuovere un 
incontro tra Veritas e il consiglio Comunale. 
 
Il Cons. Gei Giorgio, pur nella legittimità dell’operazione, ribadisce la propria contrarietà politica e si 
associa alla richiesta di un incontro per conoscere ciò che Veritas intenda fare delle quote che acquisirà. 
 
Il Cons. Gaspari Antonio, pur sottolineando la legittimità dell’operazione, ritiene che la stessa sia poco 
corretta nei confronti degli altri Sindaci della Riviera.  
 
Esce dall’aula il Cons. Carraro Silvia = 18 presenti. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visto l’art. 96 del T.U.E.L.  n. 267/2000; 
 



Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato illustrato alla Commissione Affari Generali in data 
24.06.2010; 
 
Visto l'art. 5, comma 5°, dello Statuto che stabilisce che il diritto di prelazione da parte dei soci non possa 
essere esercitato in caso di vendita delle azioni a favore di enti locali non soci appartenenti al medesimo 
Ambito Territoriale Ottimale previa deliberazione assembleare;  
 
Visti gli artt. 2357 e ss c.c.. 
 
Visto il D. Lgs. 152/06; 
 
Visto l’art. 23 bis del D.L. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli n. 13 
Voti contrari n. 5 (Cons. Gei Giorgio, Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Lazzari Gianni e Polo Alberto) 
 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare la vendita  di n. 18.742 azioni della Società VERITAS S.p.A., alla Veritas medesima, per 
il prezzo complessivo di € 1.499.360,00 (valore unitario € 80,00) anche ai fini della cessione ad enti 
locali appartenenti all'AATO di riferimento e/o comunque a soggetti terzi nell’ambito degli obiettivi 
strategici espressi dagli organi sociali di Veritas S.p.A.  nel quadro normativo vigente, e/o indicati nel 
Piano industriale e per l'effetto di attribuire delega al Sindaco di sottoscrivere apposito contratto e/o ogni 
altro atto inerente e conseguente; 

 
2. di dare mandato al Sindaco di esprimere il proprio consenso all’acquisto di azioni proprie ai sensi degli 

artt. 2357 e ss. c.c. da parte di Veritas S.p.A. negli organi sociali della predetta società;  
 
3. di autorizzare il Sindaco, occorrendo, alla rinuncia della prelazione su azioni VERITAS che dovessero 

essere messe in vendita, da parte della Società medesima, nell'ambito degli obiettivi di Piano Industriale 
di Veritas S.p.A. e/o comunque degli obiettivi espressi dall’assemblea dei soci Veritas nella delibera 17 
dicembre 2009. 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

Presenti n. 18 
Astenuti n. 2 (Cons. Lazzari Gianni e Gaspari Antonio) 
Votanti n. 16 
Voti favorevoli n. 13 
Voti contrari n. 3 (Cons. Gei Giorgio, Spolaore Adriano e Polo Alberto) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Esce dall’aula il Cons. Vescovi Mario e pertanto i presenti sono n. 17. 
 



 
Punto n. 16 all’o.d.g. = Delibera n.  47 
OGGETTO: Approvazione delle linee programmatiche di mandato 
 
Il Sindaco relaziona esaurientemente sul punto ed al termine della relazione apre il dibattito; 
 
Il Cons. Gaspari Antonio evidenzia che si aspettava qualcosa di diverso. (Rientrano in aula i Cons. Carraro 
Silvia e Vescovi Mario, pertanto i presenti sono 19). Il documento evidenzia solo le necessità dei cittadini, 
ma non individua soluzioni. (Esce per subito rientrare l’Assessore Pasqualetto = 19 presenti). Suggerisce 
comunque di attivare al più presto le commissioni per poter riprendere un discorso comune sugli obiettivi da 
raggiungere, soprattutto in tema di opere pubbliche da realizzarsi. 
 
Esce dall’aula il Cons. Gaspari Antonio, pertanto i presenti sono 18. 
 
Il Cons. Polo sottolinea la necessità di porre attenzione alla programmazione culturale. 
 
Il Cons. Gei Giorgio evidenzia che erroneamente, nelle linee di mandato compare l’indicazione “innesto a 
Villabona” della Romea Commerciale. Evidenzia che non si fa menzione riguardo all’ospedale e all’area 
ospedaliera da dimettere e che determinate illustrazioni relative alle grandi opere pubbliche, appaiono 
sovradimensionate rispetto alle risorse a bilancio. Concorda su quella che è la programmazione di tutti i 
giorni, alla luce delle difficoltà economiche avrebbe però gradito un elenco delle priorità. Conclude 
preannunciando il suo voto contrario. 
 
Rientra in aula il Cons. Gaspari Antonio ed esce il Vice Sindaco Zilio Giuliano, pertanto i presenti sono 18. 
 
Il Cons. Lazzari Gianni sottolinea che già in commissione si sono discusse le linee fondamentali di mandato. 
Propone di stipulare un accordo con l’ULSS per l’utilizzo dell’ex casa di riposo, che dovrebbe liberarsi a 
breve. Sollecita quindi, come il Cons. Gaspari, di lavorare congiuntamente nelle commissioni. 
 
Esce dall’aula il Cons. Vescovi Mario per subito rientrare e rientra anche il Vice Sindaco Zilio,  pertanto i 
presenti sono 19. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano chiede venga prestata particolare attenzione alla Romea Commerciale. Sottolinea 
che manca una visione ad ampio raggio sul futuro delle frazioni.  
 
Escono per subito rientrare i Cons. Lazzari Gianni e Doni Alice, pertanto i presenti sono 19. 
 
Il Sindaco innanzi tutto ringrazia il Sindaco Gaspari che ha messo a disposizione di tutti tante cose che 
saranno molto utili a questa amministrazione. Chiarisce che, per quanto riguarda l’innesto a Villabona della 
Romea, c’è una precisazione da apportare al programma che non è stato possibile correggere in quanto la 
nuova variante concordata è cosa di poche ore. Evidenzia che in ogni caso il contenuto del programma 
riprende in pieno il lavoro svolto dall’amministrazione precedente. 
 
Il Cons. Gaspari Antonio fa la sua dichiarazione di voto: “La minoranza vota contro pur con la disponibilità 
a dare la massima collaborazione, soprattutto in sede di commissioni”. 
 
Il Cons. Gei Giorgio, ribadisce il suo voto negativo, ma si associa alla disponibilità a collaborare in sede di 
commissioni. 
 
Il Vice Sindaco ringrazia tutti per il tono moderato e collaborativi con cui si è sviluppato il dibattito ed in 
particolare ringrazia i Cons. Polo Alberto e Lazzari Gianni per il lavoro svolto nel precedente mandato. 
 
Ai ringraziamenti si associa il Sindaco che dà atto al Cons. Gaspari , già sindaco di Dolo, di avere messo a 
disposizione di tutto il consiglio tante informazioni utili all’approfondimento dei temi trattati in questa sede. 
 



Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Viste le proprie precedenti deliberazioni: 
- n. 20 del 16.04.10  ad oggetto: “Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 
Comunale”; 
- n. 21 del 16.04.10 ad oggetto: “Insediamento del Consiglio Comunale – giuramento del Sindaco”; 
- n. 22 del 16.04.10 ad oggetto: “Presa d’atto della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco”; 
 
Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che testualmente recita: 
Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta. 
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto 

secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e 

un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, 

presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato. 

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 
comunicazione al consiglio. 

 
Visto che l'art. 40 dello Statuto fissa il termine per l'adempimento di cui è cenno; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 22.06.2010 ad oggetto "Approvazione linee 
programmatiche di mandato"; 
 
Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini, con il documento allegato ha presentato a questo 
Consiglio le linee programmatiche; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visto il D.Lgs. 167/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli n. 14 
Voti contrari n. 5 (Cons. Gei Giorgio, Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Lazzari Gianni e Polo Alberto) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il documento del Sindaco come richiamato in narrativa e che viene allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale Sub A). 

(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 

 
 
Alle ore 18,45 essendo terminato l’esame dei punti posti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.  

 


