
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  41 del  18.09.2012 
 
Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Proposta di delibera presentata dal Consigliere Comunale Gei Giorgio del gruppo consiliare “Il 

Ponte del Dolo” ad oggetto: “D.L. 95 del 6 luglio 2012 “disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; soppressione e razionalizzazione delle 
province, istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo 
territorio” , acquisita agli atti con prot. n. 20933/2012 

 
 
Il Sindaco concede la parola al Cons. Gei che dà lettura della proposta di delibera. 
 
Entra in aula l’Assessore Pasqualetto pertanto i presenti sono n. 19. 
 
Il Cons. Gei termina sottolineando la preoccupazione per la modalità con cui questo Governo sta operando 
modifiche sostanziali sugli enti locali; modifiche degli assetti dai quali sarà difficile tornare indietro. 
Rimarca che le scadenze previste nella L. 135 si accavallano le une con le altre e che vi è un quadro delle 
funzioni delle Province e della Città Metropolitana solo sommariamente delineato. Vi è pertanto la necessità 
di avere chiarezza per poter meglio comprendere. Ribadisce che in questo provvedimento legislativo vi è la 
negazione dei diritti e delle prerogative costituzionalmente garantite al corpo elettorale. 
 
Ultimata la discussione, il Presidente preso atto che nessun altro consigliere chiede di intervenire sul punto, 
pone in votazione il presente provvedimento; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- l’art. 23 ai commi 14-21 del D.L. 201/2011 così come convertito, con modificazione, dalla legge di 

conversione 214/2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011, contiene norme di sostanziale 
abolizione delle province; 

- a seguito delle succitate disposizioni legislative la Provincia, come istituzione, viene meno nella sua 
funzione a rilevanza costituzionale quale ente direttamente esponenziale e rappresentativo del territorio, 
gestita attraverso cioè organi direttamente eletti dal popolo, e viene trasformata (in contrasto con la ratio 
costituzionale) in un ente a coordinamento delle attività comunali e quindi privata di una autonoma 
attività gestionale di funzioni amministrative; 

- detta normativa, nei suoi aspetti sistematici è in aperto contrasto con il combinato disposto degli artt. 5, 
114 e 118 della Costituzione; 

- in tale quadro, 8 Regioni (compreso il Veneto) hanno proposto regolare ricorso, che risulta allo stato 
pendente innanzi alla Corte Costituzionale dal 27.02.2012, la cui discussione è stata fissata per il 
prossimo 6 novembre; 

- nelle more della pronuncia da parte della Consulta, lo scorso 6 luglio, con D.L. n. 95/2012 (convertito 
con Legge 7 agosto 2012 n. 135), il Consiglio dei Ministri, ha scelto di proseguire il disegno riformatore 
dell’assetto Costituzionale dello Stato Repubblicano iniziato con l’articolo 23 del decreto “Salva Italia”, 
approvando nuove norme in tal senso, e in particolare prevedendo: 
a) la riorganizzazione dello Stato sul territorio mediante il potenziamento delle funzioni delle Prefetture 

prevedendo l’assegnazione di ulteriori compiti e attribuzioni connessi alle funzioni di rappresentanza 
unitaria dello Stato (art. 10); 

b) ulteriori misure di soppressione e di razionalizzazione delle province (art. 17); 
c) l’istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio attraverso 

nuove procedure che abrogano le disposizioni in materia già previste dagli artt. 22-23 del T.U. 
267/2000; 

 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  41 del  18.09.2012 
 
Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ritenuto: 
- che un dispositivo di economia e finanza, approvato attraverso il voto di fiducia applicando l’art. 77 e 87 

della Costituzione può forse essere accettato per i problemi urgenti di finanza, ma non può essere 
ammissibile per introdurre modifiche sostanziali dell’organizzazione dello Stato Repubblicano come 
quelle contenute in tale Decreto, in quanto “la modifica della Costituzione” dovrebbe avvenire 
attraverso una “legge costituzionale” (art. 138) non attraverso un D.L. d’urgenza di tutt’altra natura 
quale è stato quello sulla revisione della spesa; 

- che il provvedimento in questione denoti ancora maggiori presupposti di incostituzionalità rispetto al 
precedente “Decreto Salva Italia” sul quale è prossima la pronuncia della Corte Costituzionale 
medesima; 

- che, contrariamente allo spirito della Costituzione, che disegna lo Stato Repubblicano esaltando le 
autonomie locali e suddividendo, nel principio di sussidiarietà, le varie  competenze legislative ed 
amministrative tra Regioni, Province, Comuni, i provvedimenti in questione, favoriscono sempre di più 
l’accentramento dei poteri in poche mani, determinando una pericolosissima deriva democratica del 
Paese, il tutto per soddisfare patti e vincoli di natura puramente economica; 

 
Ritenuto inoltre: 
- che il contesto territoriale nel quale si trova inserito il Comune di Dolo abbia le caratteristiche per essere 

riorganizzato in termini di “area metropolitana vasta”, ma che il processo di costruzione della Città 
metropolitana debba essere necessariamente guidato dalle comunità con il pieno coinvolgimento delle 
popolazioni, e sulla base di analisi approfondite; 

- non vincolanti né previsti dalla legge i tempi strettissimi indicati ai comuni per decidere  di aderire o 
meno alla Città metropolitana; 

- non democratiche le procedure di formazione del nuovo ente, dei suoi organi di rappresentanza e degli 
organi di governo; 

- non condivisibile il criterio generale con il quale viene individuato il territorio di competenza della Città 
Metropolitana; 

- gli organi della Città Metropolitana previsti per un’area quale la Provincia di Venezia totalmente 
inadeguati a garantire la rappresentanza democratica e la partecipazione dei cittadini, nonché la tutela 
delle minoranze politiche; 

- pericolosamente ambigua la definizione delle attribuzioni delle funzioni alla Città Metropolitana; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Dato atto che il presente atto costituisce deliberazione di indirizzo politico e pertanto prescinde dai pareri di 
cui all’art. 49 del D.Lgs. 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. 13 
Voti contrari n. 6 (Cons. Crisafi Vincenzo, Polo Alberto, Spolaore Adriano, Lazzari Gianni, Zingano Andrea 
e Uva Stefano)  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che qui di 

seguito s’intende integralmente riportata; 
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2. di chiedere al Presidente della Regione del Veneto di ricorrere avverso la Legge n. 135/2012 presso la 

Corte Costituzionale, previa attenta verifica di eventuali profili di illegittimità costituzionale della 
medesima Legge; 

 
3. di avanzare formale istanza al Parlamento italiano affinché vengano ripristinati integralmente gli articoli 

22 e 23 del D.L. 267/2000 (TUEL); 
 
4. di richiedere presso tutte le sedi istituzionali competenti una moratoria rispetto alla calendarizzazione ad 

oggi prevista per l’istituzione della Città Metropolitana e per lo svolgimento del relativo iter di 
consultazione degli enti interessati, al fine di consentire ai Comuni un maggiore approfondimento ed una 
partecipazione dei cittadini a tali scelte, nel rispetto delle attuali e vigenti regole democratiche; 

 
5. di non esprimere nell’immediato formale adesione alla Città Metropolitana di Venezia così come istituita 

dalla legge n. 135/2012; 
 
6. di impegnare il Sindaco e la Giunta del Comune ad attivare tutti gli strumenti a loro disposizione al fine 

di informare e sensibilizzare la cittadinanza di Dolo sulla questione in oggetto, prevedendo inoltre il 
pieno coinvolgimento dei cittadini stessi nelle forme previste dallo Statuto Comunale (referendum, 
consultazione) prima di ogni eventuale deliberazione del Consiglio in merito a quanto previsto all’art. 18 
della Legge n. 135/2012; 

 
7. di impegnare il Sindaco e la Giunta di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Sindaci della 

Conferenza metropolitana al fine di verificare la possibilità di condividere con essi il contenuto del 
medesimo. 

 


