
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 57 del 25.09.2012 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Indirizzi in merito all’adesione alla “Città Metropolitana” di Venezia. 

Il Sindaco riferisce che la situazione in continua evoluzione non ha permesso  di procedere alla stesura di un 
documento nei tempi dovuti da regolamento, ma che il documento è stato definito solo poche ora fa e 
pertanto ne darà lettura a tutto il Consiglio. Prima però di procedere alla lettura della proposta di delibera 
specifica che per una serie di motivazioni non si aderisce alla città metropolitana. Sull’adesione alla 
provincia limitrofa non c’è stato alcun  pronunciamento perciò non si hanno certezze. Ciò non toglie che 
questo ente parteciperà alla stesura dello statuto con la riserva, una volta approvato lo stesso, di decidere se 
aderire o meno alla città metropolitana. 

Il Cons. Gei Giorgio, chiede, data la complessità e ricchezza di contenuti della delibera, la sospensione del 
Consiglio comunale per alcuni minuti alfine di dare la possibilità ai Capigruppo Consiliari di confrontarsi. 

La proposta di sospensione della seduta, messa ai voti ottiene il seguente risultato: 
presenti n. 19 Consiglieri 
astenuti n. 1 (Cons. Uva Stefano) 
votanti n. 18 
Voti Favorevoli n. 17            Voti Contrari n. 1 (Cons. Naletto Gianluigi)  
La seduta viene sospesa alle ore 19,05. 

Alle ore 19,20 riprende la seduta, su invito del Sindaco il Segretario Comunale effettua l’appello. Risultano 
presenti n. 19 Consiglieri, assenti i Cons. Minchio Cristian e Vincenzo Crisafi. 

Il Sindaco riprende l’esame dell’argomento posto all’o.d.g. e apre il dibattito. 

Il Cons. Polo Alberto riferisce di prendere atto della volontà espressa dal gruppo di maggioranza Lega Nord 
e PDL, il suo gruppo invece vede la città metropolitana da un punto di vista diverso e positivo. In questo 
mese si è visto di tutto.  A suo avviso c’è stata una perdita di tempo e una presa in giro. Il fatto di non 
decidere porterà a vedere Dolo come un comune debole. Le valutazioni le faremo più avanti in sede di 
stesura dello statuto. Abbiamo sentito tutto ed il contrario di tutto: “Decido di non decidere” e ciò non è 
coerente con il mandato politico ricevuto. 

Il Cons. Gei Giorgio ritiene che il tempo impiegato per valutare e approfondire non sia stato solo tempo 
perso. L’amministrazione non ha possibilità di scelta, e perciò agli Enti locali la legge attribuisce una “non 
scelta”. Ritiene che, quanto contenuto nella legge, non sia legittimo. In ogni caso l’amministrazione deve 
giustificare perché non aderisce. La legge avrà conseguenze gravissime se non verrà fermata dal vaglio 
costituzionale e ricorda che anche il dossier della Camera parla di incostituzionalità. Auspica che il governo 
prenda delle decisioni che tengano conto del parere dei cittadini. 

Il Cons. Uva Stefano riferisce che oggi è ancora più convinto del proprio parere negativo. Ritiene che siano 
stati buttati via dei soldi per il gettone di presenza dei Consiglieri. Si poteva evitare il consiglio del 18 u.s. 
approfondendo tutto in questa seduta. Il suo voto sarà contrario, ritenendo oltretutto che questa delibera non 
servirà a niente perché si è comunque dentro la città metropolitana. Sarà necessario attendere la valutazione 
costituzionale. 
Vuole aprire una parentesi per dichiarare la propria non appartenenza al gruppo di maggioranza, confluendo 
pertanto nel gruppo misto. Prosegue poi il proprio intervento per dare motivazioni alla scelta operata. 
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In Sindaco invita il Consigliere Uva ad attenersi all’argomento in esame, rinviando il tema ad un contesto più 
adatto. 

Il Cons. Gei Giorgio, pur ritenendo la scelta operata dal Cons. Uva intempestiva perché avrebbe dovuto 
avvenire all’inizio della seduta, ritiene “brutto” non dare la possibilità al consigliere di spiegarsi. 

Su invito del Sindaco, il Cons. Uva Stefano prosegue spiegando i motivi per cui se n’è andato dalla Lega, 
ritenendo che all’interno vi siano persone che non hanno una parola retta e concludendo con la volontà di 
non partecipare più a quel gruppo. Evidenzia che erano state fatte delle promesse come le consulte ed i 
gruppi di lavoro, invece il Sindaco si è costruita solo il proprio gruppo e il proprio cerchio magico. Ricorda 
la propria opposizione a Veneto City. Rammenta ancora che in campagna elettorale un assessore aveva 
promesso che si sarebbe dimesso se si fosse nominato un assessore esterno, e così non è stato. Ci sono stati 
Assessori che hanno cambiato schieramento, come l’ass. Canova e il Cons. Fattoretto che ha presentato ben 
30 domande su Veneto City. Preannuncia che voterà a favore di tutte le delibere che seguono il programma 
di mandato, mentre per quegli atti nei quali non vi sarà condivisione voterà contro.  

Il Sindaco con riguardo alle affermazioni effettuate dal Cons. Uva sull’inutilità del consiglio del 18 us., 
ritiene che reputare un C.C. inutile costituisce uno schiaffo alla democrazia. La seduta è stata fatta 
tempestivamente per coinvolgere democraticamente il più alto consesso rappresentativo della comunità su un 
tema di estremo interesse per il futuro del territorio. La richiesta era quella di una traslazione dei termini e 
spiega, ripercorrendo tutte le tappe della vicenda, quale sia stato l’intendimento. In questo consiglio 
comunale invece è necessario decidere dopo aver preso atto dell’evoluzione della vicenda. 

Il Cons. Menegazzo Paolo, in qualità di capogruppo, si dichiara rattristato e offeso per le affermazioni svolte 
del Cons. Uva sullo spreco di denaro pubblico per aver fatto il consiglio comunale scorso. A suo avviso si è 
trattato di un consiglio costruttivo nel corso del quale c’è stato uno scambio politico e non solo tecnico e 
pertanto si è trattato di un momento di utile confronto.  

Il Cons. Uva Stefano risponde che non voleva offendere il consiglio comunale, la sua è una valutazione 
manageriale costi/benefici. 

Il Cons. Naletto Gianluigi, quale personale contributo al dibattito, consegna un documento sull’argomento 
tratto dal sole 24 ore (All. sub. A). 

Il Cons. Fattoretto Giovanni interviene in risposta al Cons. Uva affermando che parole come “disonesto” non 
sono accettabili in questo consiglio comunale. 

Il Cons. Uva Stefano riferisce che “disonesto” era inteso politicamente. 

Esce dall’aula il Cons. Doni Alice per subito rientrare. 

Il Cons. Fattoretto Giovanni sulla città metropolitana dà lettura di un documento (All. sub B) 

Escono per subito rientrare i Cons. Naletto Gianluigi e Mario Vescovi. 

Il Cons. Menegazzo Paolo riferisce che la delibera contiene tutti gli elementi e le motivazioni a supporto 
della decisione. Va riconosciuto alla maggioranza l’impegno nel lavoro svolto pur in un contesto normativo 
incerto.   Come gruppo di maggioranza riteniamo che il nostro territorio abbia il diritto di essere riconosciuto  
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e salvaguardato e con questo nuovo orizzonte non si va nella direzione auspicata. Viene in mente il format 
dei pacchi; ci viene data una scatola ben chiusa di cui non conosciamo il contenuto. 

Il Cons. Spolaore Adriano dichiara che è stato fatto un gran lavoro per mettere in ridicolo Dolo isolandolo 
dal contesto della provincia, qui a Dolo ci sono artigiani, imprenditori e commercianti che plaudono alla città 
metropolitana come una opportunità di sviluppo. A  suo avviso questa  settimana è servita solo per capire che 
il Sindaco verrà trattato al tavolo di definizione dello statuto, come l’ultimo dei soggetti interessati. 

Il Cons. Gei Giorgio sperava che nel corso del dibattito emergesse qualche dichiarazione tecnica in più, ma 
forse non si è riflettuto a sufficienza su quello che si andrà a votare. Preannuncia il proprio voto a favore 
della delibera per il suo chiaro significato politico. Si interroga su chi deciderà dove si farà il polo logistico 
di Dogaletto: il Comune di Mira o la città metropolitana? Nella domanda c’è già tutta la risposta, cioè che la 
decisione verrà assunta dalla città metropolitana. Questo organismo non è eletto direttamente ed è governato 
da altri soggetti non eletti ma designati. Conclude affermando che i margini della democrazia sono sempre 
più ridotti.  

Ultimato il dibattito e visto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto il Sindaco mette in 
votazione il punto posto all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso 
ı  che la Città Metropolitana è un ente previsto per la prima volta dalla L. 142/1990 sui termini di istituzione 

della quale ha poi inciso la L. 436/1993;  
ı  che il D.Lgs. 267/2000 ha dato nuova linfa all’istituto che ha avuto, con la riforma del titolo V della 

Costituzione, il riconoscimento costituzionale all’art. 114 Cost.;  
ı  che la L. 42/2009 ha affidato al Governo la delega ad adottare entro trentasei mesi la normativa per 

l’istituzione della Città Metropolitana;  
ı  che la L. 135/2012 (di conversione del DL 95/2012) ha avviato il riassetto istituzionale in tale ambito, 

disciplinando il riordino delle province e l’istituzione delle Città Metropolitane (artt. 17 e 18 della 
richiamata normativa);  

ı  che a partire dal 01/01/2014 la Provincia di Venezia viene soppressa e diventerà operativa la Città 
Metropolitana di Venezia;  

ı  che il territorio della Città Metropolitana di Venezia coincide con quello della Provincia, salvo il potere 
dei Comuni di aderire ad una Provincia limitrofa, nell’ambito della stessa Regione Veneto, atteso il 
combinato disposto degli artt. 18 comma 2 della legge di riforma e 133 comma 1 Cost.;  

ı  che i Consigli Comunali sono chiamati a deliberare ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge di riforma;  

Rilevato: 
ı  che la grave situazione economica e finanziaria, accompagnata a decenni di assenza di riforme e da forti 

trasformazioni territoriali, impone che tutte le istituzioni si facciano carico dell’equilibrio dei conti 
pubblici, razionalizzando la spesa pubblica, riducendo gli sprechi e contribuendo, nel contempo, al rilancio 
della crescita del paese e all’avvio di una ricostruzione civica e sociale, in un contesto di equità e di 
coesione sociale e territoriale;  

ı  che le prospettive di riforma istituzionale, avviate con l’istituzione della Città Metropolitana, di cui oggi si 
discute in Consiglio Comunale, si collocano indubbiamente in questa politica di razionalizzazione e 
modernizzazione dello Stato;  
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ı  che nell’ambito della Città Metropolitana i comuni che la costituiscono potranno per statuto avere persino 
maggiori funzioni di quelle odierne, da esercitare in forma singola o associata, vista la previsione dell’art. 
18, comma 9, lett. c) della Legge di riforma.  

ı  che il nuovo assetto istituzionale garantisce l’autonomia statutaria della Città Metropolitana ed in ciò si 
legge a chiare lettere la volontà del legislatore di conferire rilevanti poteri ed opportunità al nuovo ente, 
con tutte le possibilità di far valere le specificità di certi territori, quali ad esempio, nel nostro caso, il 
Veneto Orientale, anche in prospettiva del mantenimento e della valorizzazione della LR Veneto 16/93. 
Non da ultima, in quest’ottica, la possibilità che lo Stato e le Regioni, ciascuno per la propria competenza, 
attribuiscano alla Città Metropolitana ulteriori funzioni, ai sensi del comma 11ı bis dell’art. 18 della legge 
di riforma.  

ı  che l’attuale gravità del contesto socioı economico rende indispensabile questo riassetto istituzionale 
nell’ambito del quale il reperimento di nuove risorse e la redistribuzione delle stesse siano effettivamente 
affidati ad una azione territoriale più ampia e più efficace di quella del singolo comune.  

Ritenuto: 
ı  che la legge di riforma sia stata concepita e articolata troppo frettolosamente e gestita in maniera 

approssimativa e contraddittoria, quantomeno nella fase relativa alla redazione delle norme, con la 
conseguenza che l’impianto normativo oggi vigente non risulta in grado di soddisfare le esigenze sopra 
rappresentate ed appare altresì, da numerosi punti di vista, in palese contrasto con la Costituzione e 
potenzialmente idoneo a creare gravi difficoltà applicative.  

ı  che l’istituzione della Città Metropolitana è avvenuta senza un previo confronto e previa condivisione con 
le Regioni, le Province ed i Comuni interessati, enti territoriali sui quali essa impatta direttamente;  

ı  che ne è conseguita una disciplina contraddittoria e densa anzitutto di criticità ed insidie, con il pericolo ad 
esempio che i Comuni, in assenza di delega statutaria, ex art. 18 comma 9 lett. c, della Legge di riforma, 
possano essere privati di proprie funzioni e competenze, con accentramento totale della gestione delle 
funzioni e competenze in sede “metropolitana” (art. 18 comma 7);  

ı  che in detta normativa sono rilevabili profili di illegittimità costituzionale che si possono, senza pretesa di 
esaustività, così delineare:  
a) l’impossibilità, se non nel caso di separazione del comune capoluogo in più comuni, di elezione diretta a 
suffragio universale del Sindaco della Città Metropolitana;  
b) l’esistenza di un Consiglio Metropolitano formato da soli dodici componenti, con un organo di governo 
piuttosto ristretto, non eletto dai cittadini; ciò implica che la rappresentanza del territorio e le decisioni 
vincolanti per lo stesso vengono affidate a soggetti investiti di una nomina indiretta. Secondo una tale 
impostazione le sorti di tutta l’area metropolitana vengono decise da un collegio composto dai sindaci e dai 
consiglieri comunali a maggioranza assoluta, ossia con sette voti su dodici consiglieri;  
c) l’anticipata scadenza del Consiglio Provinciale, ossia di un organo eletto democraticamente dal popolo e 
di rilevanza costituzionale, che viene sciolto ad opera di una legge ordinaria;  
d) il ricorso alla decretazione d’urgenza, in assenza dei relativi presupposti, per la costituzione di un ente 
così importante;  
e) la mancata previsione del referendum tra i cittadini, nonostante il TUEL e la L. 142/1990 lo avessero 
previsto in ogni caso e non solo limitatamente alla divisione del comune capoluogo in più comuni;  
f) la discriminazione tra comuni che possono deliberare di transitare ad altra provincia, per continuità 
territoriale, e comuni che non lo possono fare perché o confinano con province di altre regioni o non 
confinano con altre province della stessa regione; 
g) il diritto di veto, sullo Statuto, esercitabile dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune 
capoluogo;  
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ı  che la legge di riforma, nell’affidare con buoni auspici alla redazione dello statuto la disciplina delle 
funzioni, competenze e criteri di governo, risulta priva di quel contenuto sostanziale minimo che consente 
al Consiglio Comunale di aderire incondizionatamente e con cognizione di causa;  

ı  che infatti l’intera disciplina dell’organizzazione interna, delle modalità di funzionamento degli organi e di 
assunzione delle decisioni, le forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione complessiva di governo 
del territorio metropolitano, la disciplina dei rapporti tra i Comuni e le modalità di organizzazione ed 
esercizio delle funzioni metropolitane, con le possibili deleghe di poteri e funzioni ai comuni, in forma 
singola o associata, vengono tutte demandate allo statuto, da redigersi ed approvarsi però in un momento 
successivo alla scelta di aderire o meno alla Città Metropolitana,  

Preso atto 
ı  che la norma dell’art. 18 comma 2 della legge di riforma prevede che i comuni deliberano con atto di 

consiglio l’adesione alla Città Metropolitana o in alternativa ad una provincia limitrofa, nell’ambito della 
stessa Regione del Veneto;  

ı  che il territorio del comune di Dolo in nessun punto confina con altre Province, né confinerebbe con altre 
Province a seguito di eventuale riordino, considerato che l’opzione di cui all’art. 18 comma 2 va riferito 
alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con conseguente impossibilità 
di scegliere in forza del cd. effetto domino,  

Ritenuto 
ı  che, sussistendo ragionevoli dubbi sulla perentorietà dei termini previsti dalla legge di riforma per 

l’eventuale deliberazione consiliare finalizzata a formalizzare la non adesione alla Città Metropolitana (con 
indicazione di altra Provincia limitrofa), tale scelta possa sostanziarsi nel parere da rendere entro tre mesi 
dalla proposta di statuto definitivo;  

ı  che la scelta di cui trattasi consente sin da oggi di partecipare alla formulazione dello Statuto;  
ı  che tale scelta consente anche di sottoporre ai cittadini ed alle forze economiche e sociali del territorio la 

proposta di statuto definitivo, nell’ambito di quella necessaria concertazione alla quale già si è dato avvio 
con incontri pubblici del 01/09/2012, 11/09/2012 e 14/09/2012 

ESPRIME 

le seguenti esigenze e necessità: 
ı  che il Governo ed il Parlamento dispongano con urgenza una proroga dei termini per ovviare alle criticità 

evidenziate in premessa e per consentire ai Comuni di decidere sulla base di un testo normativo formulato 
in termini corretti e che sia espressione di rappresentatività democratica;  

ı  che la normativa venga riformata, tenendo in debita considerazione le esigenze, i principi ed i valori 
esplicitati in premessa, allo scopo di restituire garanzie formali e sostanziali di rappresentatività e 
partecipazione al complesso procedimento di istituzione della Città Metropolitana;  

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  votanti n. 19 Consiglieri 
voti  FAVOREVOLI n.  13         
voti CONTRARI   n.   6 (Cons. Naletto Gianluigi, Lazzari Gianni, Polo Alberto, Spolaore Adriano, Zingano 

Andrea e Uva Stefano) 
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DELIBERA 

1.Di dichiarare il proprio dissenso nei confronti della modalità di costituzione della Città metropolitana 
secondo quanto stabilito dall’art.18 della legge 135/2012; 

2.Di non aderire, per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, alla Città metropolitana di 
Venezia, fin tanto che; 
- sia redatto lo Statuto, frutto del lavoro e della condivisione dei quarantaquattro Comuni appartenenti all’ 

attuale Provincia di Venezia, che garantisca pari dignità e offra le medesime opportunità di 
rappresentanza; 

- vengano determinate le rispettive competenze; 
- vengano determinati i costi a carico dei cittadini; 
- vengano garantiti i tempi perché sia possibile il confronto con la cittadinanza; 
- ci sia la garanzia che il Consiglio Metropolitano e il Sindaco Metropolitano siano eletti a suffragio 

universale dai cittadini dei Comuni aderenti alla Città metropolitana. 

3.Di inviare il presente atto al Presidente della Repubblica, al Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato 
della Repubblica e ai gruppi parlamentari del Senato della repubblica, al Presidente della Camera dei 
Deputati e ai gruppi parlamentari della Camera, al Presidente della Regione del Veneto, al Presidente del 
Consiglio regionale e ai gruppi politici del Consiglio Regionale Veneto. 

 
































