
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 22.11.2012 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del  25.09.2012. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale della seduta consiliare del 25.09.2012, scritto nel registro delle delibere originali dal n. 43 al 
n. 58 anno 2012; 

Entra in aula il Cons. Minchio, pertanto i presenti sono 20 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Il Cons. Naletto chiede degli emendamenti al verbale della seduta di C.C. del 25.09.2012 posto all’o.d.g. di 
cui dà lettura e consegna copia scritta degli stessi (all. sub. A). 

Il Presidente ritenuta accoglibile la richiesta, riferisce che si procederà dapprima alla votazione degli 
emendamenti nel testo allegato sub. A) per poi passare alla votazione del verbale nella sua stesura definitiva. 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Votazione su emendamenti: 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 20 Consiglieri 
Astenuti n. 2 (Cons. Minchio e Crisafi) 
Voti favorevoli 18 

Votazione sul verbale nel testo come sopra emendato
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 20 Consiglieri 
Astenuti n. 2 (Cons. Minchio e Crisafi) 
Voti favorevoli 18 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato verbale della seduta di C.C. del 25.09.2012 comprensivo degli emendamenti 
richiesti dal Cons. Naletto ed iscritto nel registro delle delibere originali dal n. 43 al n. 58 anno 2012. 

2. di apportare conseguentemente apposita annotazione in calce ai verbali dei provvedimenti interessati 
dagli emendamenti. 
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Alle ore 16,20 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Comunale ad effettuare 
l’appello. 

Risultano presenti n. 17 Consiglieri. 
Assenti  i Consiglieri: Minchio Cristian, Naletto Gianluigi, Lazzari Gianni e Crisafi Vincenzo. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Doni Alice, Uva Stefano e Zingano Andrea. 

  
Punto n. 1 all’o.d.g. 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 
Il Sindaco comunica di non avere alcuna comunicazione da fare. 

Punto n. 2 all’o.d.g.  
OGGETTO:  Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Gei Giorgio del gruppo consiliare “Il 

Ponte del Dolo” ad oggetto “Via Solidarietà” (acquisita agli atti a prot. n. 20117 del 
03.09.2012). 

Il Presidente passa la parola al Cons. Gei Giorgio che illustra l’interrogazione (allegato Sub. A). 
Il Sindaco nel merito, risponde che più volte si sono incontrati gli abitanti di Via C. Frasio e Via  
Solidarietà. Si è ritenuto di non modificare la viabilità e si è riaperta la fermata autobus in località Cà 
Tron. Attualmente gli studenti non scendono più alla fermata del deposito ACTV e utilizzano la 
fermata di fronte alla nuova lottizzazione che dà accesso agli istituti scolastici, con accesso anche dalla 
pista ciclopedonale. Nelle ore di afflusso degli studenti ci sono tre vigili: uno all’incrocio con la Via 
Badoera, uno all’interno ed uno all’esterno della rotonda di accesso alla lottizzazione. Si sta cercando 
di sistemare opportunamente la segnaletica orizzontale. Sottolinea che le strade sono sottodimensionate 
rispetto ad un traffico che quadruplica di giorno. 
Il Cons. Gei Giorgio sottolinea la necessità di approntare una nuova segnaletica orizzontale e si augura 
che la cosa possa andare a soluzione a breve.  

Il Sindaco si scusa e riferisce che differentemente da quanto poco prima affermato, deve dare due 
comunicazioni in merito a delle richieste fatte da alcuni Consiglieri e più precisamente: 

Risposta al Cons. Gei Giorgio in merito alla richiesta di ripresa delle sedute consiglieri e relativa 
trasmissione via web. Dà lettura dell’allegato documento Sub. B). 

Risposta al Cons. Andrea Zingano sulla proposta di devoluzione del gettone in favore delle popolazioni
dell’Emilia interessate dagli eventi sismici. Dà lettura dell’allegato documento Sub. C). 

Punto n. 3 all’o.d.g.  
OGGETTO: Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Gei Giorgio del gruppo consiliare “Il 

Ponte del Dolo” ad oggetto “Ciclabile lungo il Naviglio” (acquisita agli atti a prot. n. 20118 
del 03.09.2012). 

Il Presidente passa la parola al Cons. Gei Giorgio che illustra l’interrogazione (allegato Sub. D). 
All’interrogazione risponde il Cons. Vescovi Mario, Assessore al turismo all’Unione, dando lettura di 
un documento allegato sub E). 
Il Cons. Gei Giorgio replica riferendo di prender atto che è stata fatta una operazione intempestiva 
senza che fossero maturate tutte le condizioni. La risposta data non è ritenuta sufficiente. 

Il Cons. Spolaore Adriano riferendosi ad un progetto della Regione Veneto per una pista ciclabile sul 
Naviglio che va da Malcontenta a Padova, chiede se questo Ente abbia presentato una variante sul 
progetto. Il Sindaco risponde che dopo l’insediamento di questa Amministrazione è stato presentato un 
progetto per un pista ciclabile che non è stato finanziato. Sul punto l’Assessore Ballin informa che il 
Comune di Dolo non aveva i progetti pronti, mentre Stra aveva i fondi assegnati ed aveva espresso 
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l’intenzione di aderire. Quindi il ponte agganciato al P.N. 18 resterà in carico della ditta. In tutti i casi 
nulla è stato modificato del progetto, ma non ci sono più finanziamenti regionali. 

Punto n. 4 all’o.d.g.  
OGGETTO: Mozioni, interrogazioni ed interpellanze. 
Il Sindaco prende atto che non vengono presentate mozioni, interrogazioni ed interpellanze e passa 
pertanto alla trattazione del successivo punto posto all’o.d.g. 

Punto n. 5 all’o.d.g. = Delibera n. 43 
OGGETTO: Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del  26.06.2012 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il verbale della seduta consiliare del 26.06.2012, scritto nel registro delle delibere originali dal n. 
22 al n. 39 anno 2012; 
  
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. 17 
Astenuti n. 1 (Cons. Uva Stefano)  
Votanti n. 16 
Voti favorevoli n. 16 

DELIBERA

1. di approvare l'allegato verbale della seduta di Consiglio Comunale del 26.06.2012, scritto nel 
registro delle delibere originali dal n. 22 al n. 39 anno 2012. 

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

Punto n. 6 all’o.d.g. = Delibera n. 44 
OGGETTO: Commissione per i Giudici Popolari: sostituzione Consigliere componente. 

Il Presidente Sindaco riferisce: 
• che, sulla scorta dell’art. 13 L.10.4.1951, n. 287, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 33 del
29.04.2010, immediatamente esecutiva, aveva individuato i due consiglieri comunali da affiancare al 
Sindaco nella commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari nelle persone 
di SILVANO BOATO e GIORGIO GEI; 
• che tale commissione, a’ sensi dell’art. 21 L.10.4.1951, n. 287, provvede all’aggiornamento degli 
elenchi ogni biennio e che la sua composizione – salvo eventuali rinunce, dimissioni o decadenze di 
uno dei due consiglieri membri – andrà rinnovata allo scadere del mandato degli amministratori 
comunali attualmente in carica; 
• che, non essendo più Consigliere in carica il Sig. Silvano Boato, risulta necessario provvedere a 
nuova designazione in sua sostituzione; 
• che si procederà pertanto ad una votazione segreta ed ogni Consigliere dovrà esprimere una sola 
preferenza; 

Si procede dapprima alla consegna delle schede. 
Segue poi lo spoglio delle schede da parte degli scrutatori da cui risulta: 
- Cons. Fattoretto Giovanni   - voti n. 1 
- Cons. Menegazzo Paolo – voti n. 11 
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- Cons. Zilio Giuliano – voti n. 1 
- Cons. Stradiotto Roberto – voti n. 1 
- schede bianche n. 3 
Il Sindaco, visto l’esito della votazione, proclama membro della Commissione per i Giudici Popolari il
Cons. Menegazzo Paolo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Presidente; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Preso atto che il presente provvedimento è stato illustrato in seno alla Commissione Consiliare Bilancio 
– Affari Generali in data 20/09/2012;  

Visto l’esito della votazione a scrutinio segreto che si è testè tenuta, 

DELIBERA 

1. di nominare quale membro della commissione comunale per la formazione e la tenuta degli elenchi 
dei giudici popolari, prevista dall’art. 13 della L. 10.4.1951, n. 287, da affiancare al Sindaco e al 
Consigliere GIORGIO GEI, già nominato con deliberazione di C.C. n. 33 del 29.04.2010 il 
Consigliere MENEGAZZO PAOLO; 

2. di dare atto che lo stesso, salvo eventuali rinunce, dimissioni o decadenze, resterà in carica sino allo 
scadere del mandato dell’Amministrazione Comunale; 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti e Votanti n. 17 Consiglieri 
Voti favorevoli n. 17 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del
D. Lgs. 267/2000. 

Punto n. 7 all’o.d.g. = Delibera n. 45 
OGGETTO: Commissione Elettorale Comunale: sostituzione Consiglieri Componenti. 

Il Sindaco riferisce che: 
con deliberazione n. 30 del 29.04.2010, in relazione al disposto dell’art. 12, primo comma, del T.U. 
approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che testualmente recita: 
“Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta 
Municipale, elegge nel proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale. La Commissione rimane in 
carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio”; 
questo Comune, cui sono assegnati 21 consiglieri comunali, ha dato corso alla elezione di n. tre 
consiglieri effettivi e n. tre consiglieri supplenti, seguendo la procedura di legge sottoevidenziata:. 
Per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n. 223/1967): 
a) devono essere fatte distinte votazioni, prima per l’elezione dei componenti effettivi, poi per 
l’elezione dei componenti supplenti; 
b) il Sindaco non prende parte alle votazione; 
c) è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati; 



5

d) ciascun consigliere deve scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno 
riportato il maggior numero di voti purché non inferiore a tre; 
e) a parità di voto sarà proclamato eletto il consigliere più anziano di età; 
f) la minoranza consiliare  deve  essere  rappresentata per cui, qualora  nella votazione  non sia 
proclamato  eletto alcun  consigliere di  minoranza, dovrà essere chiamato a  far  parte  della  
commissione,  in  sostituzione dell’ultimo  eletto  della  maggioranza, il  consigliere  di minoranza che 
ha  ottenuto  il maggior numero di voti;  
La Commissione Elettorale Comunale, a seguito delle procedure svolte in seno al Consiglio, era 
pertanto stata eletta in data 29.04.2010 nelle persone dei Signori consiglieri: 

A) Componenti effettivi B) Componenti supplenti 
SINDACO: PRESIDENTE  
CANOVA CECILIA FATTORETTO GIOVANNI 
GASPARI ANTONIO LAZZARI GIANNI 
CARRARO SILVIA BOATO SILVANO 

e la minoranza risultava rappresentata, rispettivamente: 

A. Fra i componenti effettivi da:     B. Fra i componenti supplenti da: 
     Cons. GASPARI ANTONIO Mario                                             Cons. LAZZARI GIANNI
Massimo
Ad oggi non sono più componenti del Consiglio Comunale in carica Antonio Gaspari (minoranza) e 
Silvano Boato (maggioranza), per cui si rende necessario procedere alla elezione di n. 2 componenti in
loro sostituzione – n. 1 per la minoranza, effettivo, n. 1 per la maggioranza, supplente - in seno alla 
Commissione Elettorale Comunale, seguendo la procedura evidenziata nei punti che precedono. 

Il Cons. Polo Alberto rivolgendosi al Sindaco chiede che il Cons. Lazzari Gianni, già nominato in seno
a suddetta Commissione fra i componenti supplenti in rappresentanza del gruppo di minoranza, venga 
ora nominato quale membro effettivo. 

Il Sindaco preso atto della richiesta avanzata dal Cons. Polo Alberto in qualità di capogruppo del 
gruppo consiliare “Per Dolo Cuore della Riviera”,  riferisce che nel rispetto delle norme surrichiamate 
si procederà con distinte votazioni, prima per l’elezione dei componenti effettivi, poi per l’elezione dei 
componenti supplenti: 

Votazione per la sostituzione del componente effettivo della commissione elettorale comunale:
Vengono distribuite le schede per la votazione; 
Consiglieri presenti n. 17 – schede n. 16 il Sindaco non prende parte alla votazione 
Segue lo spoglio delle schede da parte degli scrutatori da cui risulta: 
- Cons. Gianni Lazzari   - voti n. 15 
- schede bianche n. 1 
Il Sindaco, visto l’esito della votazione, proclama componente effettivo della Commissione Elettorale 
Comunale il Cons. Gianni Lazzari in rappresentanza del gruppo di minoranza; 

Votazione per la sostituzione dei componenti supplenti della commissione elettorale comunale:
Il Sindaco preso atto della votazione appena tenutasi riferisce che la votazione per la nomina dei 
membri supplenti non riguarderà solo la sostituzione del Cons. Boato Silvano ma anche la sostituzione 
del Cons. Lazzari Gianni appena nominato membro effettivo. 
Vengono distribuite le schede per la votazione; 
Consiglieri presenti n. 17 – schede n. 16 il Sindaco non prende parte alla votazione 
Segue lo spoglio delle schede da parte degli scrutatori da cui risulta: 
- Cons. Alice Doni   - voti n. 11 
- Cons. Gianluigi Naletto – voti n. 4 
- schede bianche n. 1 
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Il Sindaco, visto l’esito della votazione, proclama componenti supplenti della Commissione Elettorale 
Comunale il Cons. Doni Alice in rappresentanza del gruppo di maggioranza ed il Cons. Gianluigi 
Naletto in rappresentanza del gruppo di minoranza; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; 

Visto l’esito delle votazioni che si sono testè tenute, 

 DELIBERA 

In sostituzione dei Signori Antonio Gaspari e Silvano Boato, non più Consiglieri Comunali, vengono 
eletti in seno alla Commissione Elettorale Comunale i Signori: 
• Gianni Lazzari, componente effettivo di minoranza, in sostituzione di Antonio Gaspari; 
• Gianluigi Naletto, componente supplente di minoranza, in sostituzione di Gianni Lazzari appena 

nominato componente effettivo 
• Doni Alice, componente supplente di maggioranza, in sostituzione di Silvano Boato. 

La Commissione Elettorale Comunale risulta pertanto così composta: 

A) Componenti effettivi B) Componenti supplenti 
SINDACO: Presidente  
CANOVA CECILIA FATTORETTO GIOVANNI 
LAZZARI GIANNI NALETTO GIANLUIGI 
CARRARO SILVIA DONI ALICE 

e la minoranza è rappresentata, rispettivamente: 

 A. Fra i componenti effettivi dal     B.  Fra i componenti supplenti dal 
     Cons. Lazzari Gianni Mario                                                           Cons. Naletto Gianluigi Massimo

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 17 Consiglieri 
Voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  
D. Lgs. 267/2000. 

Entra in aula il Cons. Gianluigi Naletto, pertanto i presenti sono 18. 

Punto n. 8 all’o.d.g. = Delibera n. 46 
OGGETTO:  Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 TUEL 267/00. Anno 2004: attività 

prestata da dipendente dell'Unione dei Comuni 'Città della Riviera del Brenta', Servizio 
Personale, in comando presso il Comune di Dolo. 

L’Assessore al Bilancio richiama integralmente la relazione del 18/09/2012 predisposta dal 
Responsabile del Settore Affari generali, allegata sub A) al presente provvedimento e facente parte 
integrante e sostanziale dello stesso e procede alla sua illustrazione. 

Evidenzia, in particolare che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene a seguito della 
comunicazione effettuata in data 03/09/2012 prot. n. 20106, da parte dell’Unione dei Comuni ‘Città 
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della Riviera del Brenta’, con la quale si evidenzia il mancato pagamento di una somma complessiva 
pari ad € 14.246,00 a seguito comando di un dipendente dell’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera 
del Brenta’ presso il Comune di Dolo per il periodo 16.02 – 31.12.2012; 

La somma indicata risulta costituire debito fuori bilancio, riconoscibile dal Consiglio ai sensi dell’art. 
194 comma 1° lett. e) TUEL D.Lgs. n. 267/00,  il quale testualmente così disciplina la fattispecie: ‘… 
gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:e) acquisizione di beni e 
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e 
dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza’; 

Durante la relazione dell’Assessore Pasqualetto esce per subito rientrare il Cons. Polo Alberto e 
pertanto i presenti sono n. 18. 

Ultimata la relazione, il Presidente preso atto che nessun consigliere chiede di intervenire sul punto, 
pone in votazione il presente provvedimento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio; 

Preso atto che il presente provvedimento è stato illustrato in seno alla Commissione Consiliare Bilancio 
– Affari Generali in data 20/09/2012;  

Vista la relazione datata 04/09/2012, allegata sub A) al presente provvedimento e facente parte 
integrante dello stesso; 

Visto l’art.194 comma 1° lett. e) del TUEL D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede il riconoscimento della 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla fattispecie in argomento; 

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  
Astenuti n. 4 (Cons. Zingano Andrea, Spolaore Adriano, Polo Alberto e Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 

DELIBERA 

1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1° lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la legittimità 
del debito fuori bilancio nei confronti dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” 
per un totale complessivo pari ad € 14.246,00, come reso noto in data 03/09/2012 con nota nostro 
prot. 20106, a seguito del comando di un dipendente dell’Unione dei Comuni ‘Città della 
Riviera del Brenta’ presso il Comune di Dolo per il periodo 16.02 – 31.12.2012; 

2. di liquidare e ammettere al pagamento in favore dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera 
del Brenta” la somma complessiva di € 14.246,00; 

3. di dare atto che la copertura finanziaria avviene con risorse stanziate nel bilancio di previsione 
2012 approvato nella seduta di Consiglio Comunale odierna al cap. 10108091812 “Fondo 
accantonamento debiti pregressi”; 

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di Venezia; 
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Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 18  
Astenuti n. 4 (Cons. Zingano Andrea, Spolaore Adriano, Polo Alberto e Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 

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. 47 
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000: 

trasferimento delle risorse finanziarie all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del 
Brenta” a seguito dell’adesione del Comune di Dolo alla convenzione per la costituzione 
in forma associata fra enti della formazione manageriale per lo sviluppo di un sistema di 
controllo di gestione. 

L’Assessore al Bilancio richiama integralmente la relazione del 10/09/2012 predisposta dal 
Responsabile del Settore Finanziario, allegata sub A) al presente provvedimento e facente parte 
integrante e sostanziale dello stesso e procede alla sua illustrazione. 

Evidenzia, in particolare che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene a seguito della 
comunicazione effettuata in data 03/09/2012 prot. n. 20106, da parte dell’Unione dei Comuni “Città 
della Riviera del Brenta, con la quale si evidenzia il mancato pagamento di una somma complessiva 
pari ad € 7.800,00 a seguito della gestione in forma associata tra enti per la formazione manageriale per 
lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione;

Che la suddetta attività ha avuto inizio a decorrere da fine esercizio 2005, è continuata per tutto 
l’esercizio 2006 ed è terminata nel 2007; essendo passato molto tempo, il Settore Finanziario ha dovuto 
ricostruire tutti i passaggi del procedimento, senza tuttavia riscontrare impegni di spesa necessari a dare 
copertura finanziaria all’attività di formazione; 

La somma indicata risulta costituire debito fuori bilancio, riconoscibile dal Consiglio ai sensi dell’art. 
194 comma 1° lett. e) TUEL D.Lgs. n. 267/00,  il quale testualmente così disciplina la fattispecie: ‘… 
gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:e) acquisizione di beni e 
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e 
dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza’; 

Ultimata la relazione, il Presidente apre il dibattito; 

Il Cons. Uva Stefano chiede se il personale si sia dimesso o se sia andato in mobilità. 
L’Assessore al Bilancio Dr. Pasqualetto risponde che si è trattato di personale che non fa più parte del 
nostro ente. 

Ultimata la relazione, il Presidente preso atto che nessun consigliere chiede di intervenire sul punto, 
pone in votazione il presente provvedimento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Presidente; 
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Preso atto che il presente provvedimento è stato illustrato in seno alla Commissione Consiliare Bilancio 
– Affari Generali in data 20/09/2012;  

Vista la relazione del Responsabile del Settore Finanziario datata 10/09/2012, allegata sub A) al 
presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso; 

Visto l’art.194 comma 1° lett. e) del TUEL D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede il riconoscimento della 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla fattispecie in argomento; 

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  
Astenuti n. 4 (Cons. Zingano Andrea, Spolaore Adriano, Polo Alberto e Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 

DELIBERA 

1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1° lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la legittimità 
del debito fuori bilancio nei confronti dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” 
per un totale complessivo pari ad € 7.800,00, come reso noto in data 03/09/2012 con nota nostro 
prot. 20106, a fronte della Convenzione e successivi accordi ed integrazioni per la costituzione in 
forma associata della formazione manageriale per lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione; 

2. di liquidare e ammettere al pagamento in favore dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera 
del Brenta” la somma complessiva di € 7.800,00; 

3. di dare atto che la copertura finanziaria avviene con risorse stanziate nel bilancio di previsione 
2012 approvato nella seduta di Consiglio Comunale odierna al cap. 10108091812 “Fondo 
accantonamento debiti pregressi”; 

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di Venezia; 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 18  
Astenuti n. 4 (Cons. Zingano Andrea, Spolaore Adriano, Polo Alberto e Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 

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. 10 all’o.d.g. = Delibera n. 48 
Oggetto: Rimborso anticipato mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. anno 2012. 

Su invito del Presidente illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio Dott. Pasqualetto Giuseppe (esce 
dall’aula il Cons Fattoretto Giovanni = 17 presenti) 

Il Cons. Spolaore Adriano interviene affermando di essere favorevole all’estinzione anticipata dei 
mutui perché questa operazione ci farà recuperare 100.000 euro nella spesa corrente; si chiede perché 
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non si sia utilizzata tutta la somma accantonata per il patto di stabilità (rientra in aula il Cons. 
Fattoretto Giovanni = 18 presenti) 

L’Ass. Pasqualetto risponde che vi sono anche economie di spesa e nel bilancio c’è già la quota 
necessaria a finanziare la predetta operazione. 

Il Cons. Zingano Andrea si dichiara favorevole all’iniziativa, ritenendo che questa sia una manovra 
tecnica che libererà risorse da investire in spesa corrente. 

Ultimato il dibattito e dato atto 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 che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2012 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014; 

CONSTATATO che le norme che regolano il Patto di Stabilità sono sempre più restrittive nella 
gestione del Bilancio a causa dei sempre maggiori saldi positivi richiesti come obiettivi programmatici, 
impedendo di fatto l’utilizzo di risorse per l’effettuazione di spese di investimento; 

PRESO ATTO altresì che, la legge 12 novembre 2011, n. 183, (legge di stabilità 2012), art. 31, prevede
una disciplina per il calcolo dell’obiettivo programmatico 2012 ancora più gravosa rispetto all’esercizio 
2011, e che l’obiettivo positivo di competenza mista previsto per il Comune di Dolo ammonta a 
complessivi € 1.044.000,00; 

VERIFICATO inoltre che tutte le manovre finanziarie emanate negli ultimi mesi, a fronte di una grave 
e persistente crisi economica che ha coinvolto il Paese e tutta l’area dell’Europa Unita, hanno 
comportato importanti tagli al Fondo Sperimentale di Riequilibrio, provocando conseguentemente 
notevoli difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie alla gestione dell’Ente nonché al 
perseguimento del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno nel triennio 2012/2014; 

VERIFICATO che, dalla disamina dei mutui ancora in ammortamento ed effettuando il calcolo per il 
rimborso anticipato dal portale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., servizio “estinzione anticipata”, 
sono stati scelti i mutui che, sulla base delle risorse disponibili nonché dalla loro estinzione anticipata 
deriva un maggior vantaggio per l’ente, comportano un minore indennizzo per il rimborso anticipato, 
pertanto con minor impatto sul patto di stabilità interno del corrente esercizio; 

RILEVATO pertanto che dall’analisi di cui sopra sono stati individuati i seguenti 5 mutui: 

POSIZIONE DATA CONC. DATA FINE 
AMM. 

IMPORTO 
INIZIALE 

IMPORTO 
EROGATO 

INDENNIZZ
O 

SOMMA DA 
VERSARE A 
RIMBORSO 

OPERA 
FINANZIATA 

4332696/00 13/12/1999 31/12/2019
            
490.387,10     490.387,10 0,00 171.635,41

Scuola materna 
capoluogo

4332696/02 13/12/1999 31/12/2019
            
169.603,50     169.603,50 0,00 46.836,27 Asfaltature

4357425 01/01/2000 31/12/2019
            
191.089,05     183.416,18 0,00 59.208,20

Adeguamento 
norme 

prevenzione 
incendi

4357426 01/01/2000 31/12/2019
            
583.596,20     560.212,51 0,00 180.874,85

Pista ciclabile 
collegamento tra 

Dolo e Arino
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4357427 02/01/2000 01/01/2020
            
248.379,62     238.031,18 0,00 76.584,44

Impianti 
semaforici

TOTALE 0,00 535.139,17

CONSIDERATO che dall’estinzione anticipata dei mutui di cui al punto precedente deriva un 
risparmio di circa € 98.000,00 nel prossimo esercizio; 

VISTE le disposizioni della circolare CDP S.p.a n. 1255 del 27/01/2005, che prevedono l’invio della 
richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata dalla relativa delibera di Consiglio, alla 
CDP in forma scritta, anche mediante telefax, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il 
rimborso la quale deve coincidere con la scadenza di una rata di ammortamento del prestito; 

PRESO ATTO che la data prescelta coincide con il 31/12/2012; 

DATO ATTO altresì che la CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione 
ricevuta, calcola l’importo complessivo dovuto dall’ente per il rimborso anticipato e lo comunica non 
oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest’ultima data l’ente
deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario. 

VISTA la comunicazione via mail da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del 
27/04/2012, con la quale si attesta che le opere finanziate con i mutui individuati per il rimborso 
anticipato sono terminate e pertanto è possibile procedere con l’operazione di estinzione anticipata; 

PRESO ATTO che l’art. 187, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede al comma 2, lett. b), che l’avanzo di 
amministrazione sia utilizzato per l’estinzione anticipata di prestiti e che tale indicazione sia fortemente 
consigliata anche dalla Corte dei Conti, avendo ribadito tale concetto in vari pareri ai fini di una sana e 
corretta gestione finanziaria dovuta alla diminuzione dello stock del debito di finanziamento; 

RITENUTE sussistenti tutte le condizioni per procedere al rimborso anticipato dei mutui sopra 
descritti; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

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 

1. di procedere all’operazione di estinzione anticipata dei seguenti mutui: 

POSIZIONE DATA CONC. DATA FINE 
AMM. 

IMPORTO 
INIZIALE 

IMPORTO 
EROGATO 

INDENNI
ZZO 

SOMMA DA 
VERSARE A 
RIMBORSO 

OPERA 
FINANZIAT

A 

4332696/00 13/12/1999 31/12/2019
            
490.387,10     490.387,10  0,00 171.635,41

Scuola 
materna 

capoluogo

4332696/02 13/12/1999 31/12/2019
            
169.603,50     169.603,50  0,00 46.836,27 Asfaltature
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4357425 01/01/2000 31/12/2019
            
191.089,05     183.416,18  0,00 59.208,20

Adeguament
o norme 

prevenzione 
incendi

4357426 01/01/2000 31/12/2019
            
583.596,20     560.212,51  0,00 180.874,85

Pista 
ciclabile 

collegament
o tra Dolo e 

Arino

4357427 02/01/2000 01/01/2020
            
248.379,62     238.031,18  0,00 76.584,44

Impianti 
semaforici

TOTALE 0,00 535.139,17

2.  di prendere atto che l’importo dell’indennizzo pari ad € 535.139,17 trova copertura al capitolo di 
Bilancio di previsione 2012 n. 30103033701 “Rimborso quote capitale estinzione anticipata mutui 
Cassa Depositi e Prestiti; 

3.  di trasmette il presente atto nelle modalità e nei termini previsti dalla circolare CDP n. 1255 del 
27/01/2005 ai fini del pagamento con  scadenza al 31/12/2012. 

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 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.
267/2000. 

Punto n. 11 all’o.d.g. = Delibera n. 49 
OGGETTO: rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione di cui alla precedente deliberazione di C.C.

n. 18 del 09/02/2010 in ordine all'acquisto di alloggi E.R.P.  Progetto norma 15/1 - lotto 
n. 5 - fabbricato A. 

Su invito del Presidente l’Assessore al Bilancio Dott. Pasqualetto Giuseppe relaziona in ordine ai fatti 
precedenti l’opzione di acquisto. Riferisce che le somme sono tuttora libere e non impegnate, propone 
di liberarle non esercitando il diritto di prelazione (esce dall’aula il Cons. Naletto Gianluigi = 17 
presenti). 

Il Cons. Uva Stefano chiede di conoscere le dimensioni degli appartamenti che si stanno cercando dato 
che gli alloggi in questione non sono particolarmente grandi. 

L’Ass. all’Urbanistica Ballin Elisabetta riferisce che in questo ente c’è la necessità di dare giusta 
allocazione a nuclei composti anche da un solo soggetto e che occupano alloggi di edilizia popolare. 

Entra in aula il Cons. Lazzari Gianni pertanto i presenti sono 18. 

Il Cons. Gei Giorgio riferisce che è meglio non rischiare investimenti in questo momento. Chiede se 
l’ente possa comunque acquistare. (Rientra in aula il Cons. Naletto Gianluigi = 19 presenti). 

Il Con. Spolaore riferisce che se l’imprenditore ha chiesto di essere liberato, va bene. L’Ente avrà così a 
disposizione le relative somme. Sottolinea che i soldi sono fermi dall’anno 2000 e vanno 
opportunamente investiti. Gli appartamenti mini vanno bene, ma possono essere effettuati altri 
spostamenti per ben utilizzare questi denari mettendo a disposizione dei cittadini gli alloggi. 
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L’Ass. Pasqualetto risponde che le somme sono state accantonate nel 2001. questa amministrazione ha 
accantonato ulteriori somme per IVA e notaio e ciò è fondamento della buona volontà di acquisire gli 
alloggi per questo tipo di finalità sociale. La metratura di questi due immobili non è confacente alle
esigenze che vengono sottoposte alla nostra attenzione. Sono comunque in fase di studio varie altre 
ipotesi. 

Ultimato il dibattito e dato atto 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: 
- che fra il Comune di Dolo e la Società “Ormenese Costruzioni S.R.L.”, con atto del 
Segretario Comunale in data 06.02.2007, Rep. n. 2821 Racc. n. 45, è stata stipulata una 
convenzione urbanistica per l’attuazione del piano di lottizzazione a est del distretto scolastico di 
Dolo capoluogo, denominato progetto norma N. 15/1; 
- che detta Convenzione è stata successivamente integrata e sostituita con Convenzione Rep. 
n. 40.398 / Racc. n. 12.782 del notaio Salvatore Maiello in data 05.08.2009; 
- che per effetto di dette convenzioni il lottizzante si è impegnato a realizzare almeno il 40% 
della superficie netta di pavimento in edilizia residenziale pubblica, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge regionale 42/1999, previa stipula di convenzione edilizia; 
- che, con atto del Segretario Comunale Rep. n. 2845 / Racc. n. 69 del 26.05.2009, fra il 
Comune di Dolo e la Società “Ormenese Costruzioni S.R.L.” è stata sottoscritta apposita 
convenzione edilizia per gli interventi di nuova costruzione in aree E.R.P. all’interno del piano di 
lottizzazione progetto norma n. 15/1; 
- che ai sensi dell’art. 11 di detta convenzione il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione 
del nulla osta per la cessione degli alloggi da parte della ditta lottizzante, può esercitare il diritto di 
prelazione per il conseguimento di obiettivi sociali; 
- che con nota prot. 2795 del 02.02.2010 il Sig. Ormenese Fabrizio, in qualità di Legale 
Rappresentante dell’impresa Ormenese Costruzioni s.r.l., ha chiesto preventivo nulla osta 
attestante la rinuncia da parte dell’Amministrazione Comunale a far valere il diritto di prelazione 
in ordine alle seguenti unità immobiliari edificate sul lotto 5 del P.N. 15/1: 

1) fabbricato “A”, appartamento con riferimento n. 1, garage con riferimento n. 52 e posto 
auto con riferimento n. 14, prezzo presunto pari ad € 120.000,00= Iva esclusa; 

2) fabbricato “A”, appartamento con riferimento n. 2, garage con riferimento n. 51 e posto 
auto con riferimento n. 13, prezzo presunto pari ad € 120.000,00= Iva esclusa; 

- che con delibera n. 18 in data 09.02.2010 il Consiglio Comunale di Dolo si è espresso 
favorevolmente in merito all’esercizio del diritto di prelazione sugli immobili succitati, al fine di 
aumentare la disponibilità di alloggi destinati a scopi sociali; 
- che gli immobili in parola, allora in fase di costruzione, risultano ad oggi ultimati ed 
agibili; 
- che con nota  prot. 19788 del 29.08.2012 l’impresa Ormenese Costruzioni s.r.l. ha chiesto a 
questa amministrazione di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione a suo tempo deliberato 
con riferimento alle unità immobiliari innanzi citate, in ordine alle quali sarebbe stato riscontrato 
dall’impresa l’interesse all’acquisto da parte di soggetti terzi; 
- che con la medesima comunicazione il lottizzante ha dichiarato la più ampia disponibilità 
ad individuare, all’interno dell’ambito di lottizzazione, altre unità immobiliari di gradimento 
dell’amministrazione ;   
- che da una disamina operata dai Servizi Sociali di questo Ente, in relazione ai più urgenti 
ed immediati problemi di richiesta abitativa da parte dei cittadini aventi i requisiti di legge, è 
emersa l’opportunità di privilegiare una tipologia di alloggi di piccola dimensione, idonei ad 
ospitare nuclei abitativi costituiti da una o due persone; 
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- che le unità immobiliari del fabbricato A identificate con il n. 1 e il n. 2 , come meglio  
descritte in premessa, appaiono sovradimensionate rispetto alle più concrete ed attuali esigenze 
abitative accertate dagli uffici competenti; 
- che pertanto appare rispondente al pubblico interesse rinunciare all’esercizio del diritto di 
prelazione sulle medesime unità immobiliari e dare indirizzo affinché si proceda alla contestuale 
ricerca di alloggi E.R.P. più confacenti alle emergenti necessità; 
- che le risorse liberate a fronte della rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione in 
argomento saranno destinate con successivo atto dell’amministrazione, fermo restando il vincolo di 
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 19.07.2001, che ha statuito di impiegare 
il 50% degli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 31, commi 45 e ss., della Legge n. 448/98 
per “l’esercizio del diritto di prelazione in caso di cessione di fabbricati siti in aree PEEP e per 
l’investimento in nuove aree o immobili da destinare a ERP”; 
- che la compravendita degli immobili in oggetto è comunque subordinata al rispetto delle 
prescrizioni per gli interventi di nuova costruzione in aree E.R.P. di cui alla succitata convenzione 
edilizia del 26.05.2009, che ne disciplina la cessione in termini di requisiti e prezzi; 
- che l’art. 42 c. 2 l) riconosce in capo al Consiglio Comunale la competenza in materia di 
acquisto di immobili; 

Udita la relazione dell’Assessore al Patrimonio; 

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. 1 (Cons. Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 18 
Voti Favorevoli n. 18 

DELIBERA

1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 

2. di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione, di cui alla precedente deliberazione di C.C. 
n. 18 del 09/02/2010, in ordine all’acquisto delle seguenti unità immobiliari realizzate sul lotto 5 
del P.N. 15/1 e destinate ad alloggi E.R.P: 
− fabbricato “A”, appartamento con riferimento n. 1, garage con riferimento n. 52 e posto 
auto con riferimento n. 14; 
− fabbricato “A”, appartamento con riferimento n. 2, garage con riferimento n. 51 e posto 
auto con riferimento n. 13; 

3. di dare atto che il lottizzante si è reso disponibile ad individuare, all’interno dell’ambito di 
lottizzazione, altre unità immobiliari di gradimento dell’amministrazione e di dare indirizzo agli 
uffici competenti affinché si proceda alla contestuale ricerca di alloggi E.R.P. più confacenti alle 
immediate e concrete esigenze abitative accertate dagli uffici medesimi;   

4. di dare atto che le risorse liberate a fronte della predetta rinuncia all’esercizio del diritto di 
prelazione saranno destinate con successivo atto dell’amministrazione, fermo restando il vincolo di 
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 19.07.2001, che ha statuito di impiegare 
il 50% degli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 31, commi 45 e ss., della Legge n. 448/98 
per “l’esercizio del diritto di prelazione in caso di cessione di fabbricati siti in aree PEEP e per 
l’investimento in nuove aree o immobili da destinare a ERP”; 
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5. di dare altresì atto che la cessione a terzi degli immobili in oggetto è subordinata al rispetto 
delle prescrizioni per gli interventi di nuova costruzione in aree E.R.P. di cui alla convenzione 
edilizia del 26.05.2009 in premessa richiamata, pertanto l’impresa Ormenese Costruzioni s.r.l. 
dovrà sottoporre le proposte di vendita all’Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata, per la verifica della 
sussistenza dei requisiti previsti e del rispetto dei parametri di prezzo imposti; 

6. di demandare agli uffici gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti alla presente 
deliberazione.  

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. Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 18 
Voti Favorevoli n. 18 

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. 50 
OGGETTO:  VARIAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – 

ANNO 2012”, DI CUI ALL’ART. 13, D.L. N. 201/2011, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 214/2011. 

Su invito del Presidente relaziona l’Assessore al Bilancio Dr. Pasqualetto Giuseppe che dà ampio conto
delle ragioni che hanno determinato l’innalzamento dell’aliquota. 

Il Cons. Zingano Andrea interviene sul punto e riferisce che si tratta dell’ennesimo aumento delle 
aliquote IMU, aumento che ricadrà ulteriormente nel settore del commercio. Ritiene che sarebbe stato 
positivo intervenire abbassando l’aliquota sulla prima abitazione. Fare oggi una limatura sulle spese 
diviene quasi impossibile considerato che siamo a fine settembre. Il cittadino ci rimette sempre. Una 
amministrazione più attenta avrebbe recuperato la minore entrata derivante dal gettito IMU 
risparmiando su altro, giusto per dare un segnale alla cittadinanza. Sull’operazione IMU il suo giudizio 
è negativo, considerato il momento di crisi, invita l’amministrazione ad effettuare una limatura dei costi 
senza andare ancora a pescare nelle tasche dei cittadini. 

L’Ass. Pasqualetto evidenzia che sull’IMU è importante confrontarsi con quanto avvenuto negli altri 
Comuni. Infatti chi ha gestito diversamente l’IMU non alzandola, ha però aumentato l’addizionali 
IRPEF. Dolo ha l’addizionale già allo 0,7%. Bisogna inoltre tener conto che molti commercianti non 
risiedono a Dolo e non pagano l’addizionale qui, ma beneficiano dei servizi di questo Comune. La 
spesa del rendiconto 2011 è uguale a quella del 2012 e ciò è indicativo del fatto che i tagli sono già stati 
effettuati (esce dall’aula il Cons. Mario Vescovi = 18 presenti). Non si è toccata la TARSU battendo i 
pugni con VERITAS per mantenere gli stessi costi del 2011. D’altro canto va sottolineato che c’è una 
rigidità della spesa che è incomprimibile e dove si è potuto intervenire è stato fatto. 

Il Cons. Uva Stefano chiede se il  sia possibile utilizzare la somma che si è liberata a seguito del 
mancato acquisto dei due appartamenti. 

Il Sindaco risponde che trattasi di  spesa vincolata e in conto capitale e pertanto non è possibile. 

Il Cons. Gei Giorgio riferisce che i dati forniti del Governo non erano veritieri e gli spazi di manovra 
sono esigui. Le imposizioni da Roma appaiono indecorose e ritiene che l’unica possibilità sia stata 
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quella prescelta di andare a gravare sugli altri immobili, diversi dalla 1ª casa. Conclude il suo intervento 
preannunciando la propria astensione. 

Il Cons. Spolaore Adriano riferisce che i dati del Ministero sono risultati corretti per la 1ª casa. Questa 
amministrazione sottrarrà dalle tasche dei cittadini altri 100.000 euro e in particolare gravando sull’apparato 
produttivo e commerciale. A suo avviso intervenendo già ad agosto si potevano tagliare nel bilancio poste 
per coprire i 100.000 euro senza aumentare l’IMU. Esprime un giudizio negativo sull’operazione e si 
dichiara nettamente contrario. Le proposte fatte dal suo gruppo non sono state accolte. Ritiene che nei 
prossimi mesi vada fatto un oculato intervento di verifica della spesa, perché si sa che gli uffici alla fine 
della corsa non avranno impegnato tutto ciò che hanno a capitolo. Era auspicabile mantenere le aliquote così 
come erano. 

L’Ass. Pasqualetto risponde che anche questa amministrazione subisce le decisioni del Governo e ricorda a 
tal proposito che il bilancio 2012 si è potuto deliberare solo a giugno perché non si conoscevano i dati. I 
tagli sono stati fatti sulle spalle dei Comuni; invece tagli a Roma non ne sono stati fatti. Abbiamo dovuto 
obbligatoriamente attenerci alle stime che ci ha fornito il  Ministero,  pur  sapendo  che  non  erano  
veritiere.  
In ogni caso la spesa è sotto controllo e continuamente monitorata. Abbiamo cercato di risparmiare sullo 
sfalcio dell’erba, sulla mensa e peraltro fornendo servizi qualitativamente ottimi. Nel D.L. 78/2010 sono 
elencate le funzioni fondamentali dei Comuni e tra esse non figurano funzioni come la cultura e lo sport, che 
quindi potranno essere finanziate solo se vi saranno ulteriori risorse dopo aver garantito i servizi 
fondamentali. Inoltre abbiamo sentenze del passato che gravano sui bilanci attuali. Ricorda inoltre il milione 
e oltre di euro di tagli ai trasferimenti che sono intervenuti. 

Il Cons. Naletto Gianluigi interviene sul punto e riferisce che per principio voterà contro perché non 
condivide l’impostazione dell’IMU che è una patrimoniale sugli immobili e siccome si ritiene un  liberale 
non può votare a favore. A suo avviso la 2ª e 3ª casa sono un diritto per chi ha sacrificato una vita di lavoro 
per crearsi una riserva. Questa scelta però va ad impattare anche sulla 1ª casa ovvero di tutte quelle 
famiglie che a Dolo cercano una abitazione in affitto, registrando purtroppo dei canoni molto più alti
rispetto alla media rivierasca. Si è ragionato non politicamente ma in modo ragionieristico. C’è bisogno di 
una riforma strutturale del sistema paese con una privatizzazione controllata di alcuni servizi. Nel nostro 
Comune le attività produttive sono oltre 10001.300 e danno lavoro ad altre 30003.700 persone. Pensiamo 
anche a Loro e a quelle Famiglie costrette ad emigrare in altri paesi vicini per gli alti costi dei canoni 
di locazione abitativa.*

Il Cons. Gei Giorgio riferendosi all’intervento del Cons. Naletto ricorda che in Europa vi sono molti paesi 
liberali e che non ve ne sono di socialisti e anche in questi paesi liberali si pagano le tasse sulla prima casa 
per avere dei servizi. 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere  dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata per l’anno 2015; 

VISTO il D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge con modificazioni dalla L 26 aprile 2012 n. 44; 

VISTO  il  comma  12bis  dell’art. 13  del  D.L. 201/2011, introdotto  dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 di 
conversione  in  legge,  con  modificazione  del  D.L.  2 marzo  2012 n. 16  in cui si stabilisce che per il 
2012 “ i comuni iscrivono in bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli 
importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun 
comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento 
                                                
*

Rettifiche approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 22.11.2012
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convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito 
accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo 
sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali 
del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base 
del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal 
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 
30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172,  comma 1,  lettera e),  
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”.  

VISTO che l’art 13 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 
dicembre 2011 n. 214, stabilisce le seguenti aliquote IMU modificabili entro il 30/09/2012 con 
deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446:

- 0,4 % per abitazione principale e relative pertinenze - con possibilità di aumento o diminuzione 
di 0,2 punti percentuali; 

- 0,2 % per fabbricati rurali ad uso strumentale – con possibilità di riduzione allo 0,1 % 
- 0,76 % per gli altri casi – con possibilità di aumento o diminuzione di 0,3 punti percentuali. 

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base dello 0,76 per cento, ad 
eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze per un massimo di una 
pertinenza per ogni categoria catastale C/2-C/6-C/7; delle unità immobiliari appartenenti alle 
Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli 
alloggi regolarmente assegnati dagli IACP ed altri  enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP  , nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le 
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente; 

PRESO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/06/2012 sono state 
determinate le aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo in oggetto, prevedendo le seguenti
aliquote salvo eventuali variazioni entro il 30/09/2012: 

� ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI FABBRICATI: 0,91%
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %
� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 %
� ALIQUOTA immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad 

abitazione principale dei soci assegnatari ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi Case Popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP : 0,4%;  

VISTA la comunicazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze di luglio 2012, con la quale 
viene modificata la previsione di stima del gettito IMU per il corrente anno nel Comune di Dolo sulla 
base del versamento del primo acconto del tributo effettuato a giugno, così come risulta dal seguente 
schema: 

IPOTESI GETTITO IMU ABITAZIONE 
PRINCIPALE DA MEF MAGGIO 2012  €     834.137,00  

IPOTESI GETTITO IMU ALTRI IMMOBILI DA 
MEF MAGGIO 2012  €  2.074.890,00  

Totale complessivo  € 2.909.027,00  
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IPOTESI GETTITO IMU ABITAZIONE 
PRINCIPALE DA MEF LUGLIO 2012  €     999.586,00  

IPOTESI GETTITO IMU ALTRI IMMOBILI DA 
MEF LUGLIO 2012  €  1.805.903,00  

Totale complessivo  € 2.805.489,00  

VERIFICATO che la nuova stima degli altri immobili risulta in diminuzione rispetto alla previsione 
iniziale, che l’abitazione principale è in aumento, e che, a livello complessivo, risulta una diminuzione 
del gettito pari ad € 103.538,00; 

VERIFICATO che anche sulla base dell’andamento degli incassi effettivi e della banca dati IMU in 
possesso del Comune di Dolo risulta una flessione delle entrate derivanti dall’IMU su altri immobili  
calcolata con l’aliquota dello 0,91% che non sono compensate dalle maggiori entrate derivanti 
dall’abitazione principale; 

CONSIDERATO che, per il mantenimento degli equilibri di bilancio 2012 ed il raggiungimento 
dell’obiettivo programmatico annuale del Patto di Stabilità Interno 2012, a fronte anche dei nuovi tagli 
sul fondo sperimentale di riequilibrio previsti dall’art. 16, comma 6, del D.L. 06/07/2012, n. 95, 
convertito con modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135, pari a 500 milioni di euro nel 2012, 2.000 
milioni di euro per gli anni 2013-2014 e 2.100 milioni di euro nel 2015, risulta necessario variare 
l’aliquota ordinaria IMU per gli altri immobili; 

CONSTATATO che, a fronte della diminuzione della base imponibile relativa agli altri immobili,  per 
il mantenimento del gettito stimato inizialmente, l’aliquota ordinaria IMU deve essere variata dallo 
0,91% allo 0,96%, con un’aliquota di competenza del Comune di Dolo pari allo 0,58%, anziché 0,53% 
come previsto inizialmente; 

PRESO ATTO altresì che l’aumento è pari a 0,2 punti percentuali sull’aliquota base dello 0,76%, 
pertanto entro i limiti previsti dalla normativa relativa al tributo in oggetto; 

Udita la relazione dell’Assessore al Patrimonio; 

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. 18 
Astenuti n. 2 (Cons. Gei Giorgio e Uva Stefano) 
Votanti n. 16 
Voti Favorevoli n. 11 
Voti contrari n. 5 (Cons. Naletto Gianluigi, Polo Alberto, Lazzari Gianni, Spolaore Adriano e Zingano 
Andrea), 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di variare, rispetto a quanto determinato precedentemente con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 28 del 26/06/2012, la seguente aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012: 
� ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI IMMOBILI : 0,96%

mantenendo inalterate le seguenti aliquote: 
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %
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� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 %
� ALIQUOTA immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad 

abitazione principale dei soci assegnatari ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi Case Popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP : 0,4%;  

3. di prendere atto che rimangono inalterate sulla base di quanto disposto con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 28 del 26/06/2012 le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità  immobiliare è adibita 
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La medesima 
detrazione spetta alle Cooperative a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) primo periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 
400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

4. di prendere atto  che, per quanto disposto dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) , sono direttamente adibite ad abitazione principale  : 
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
pertanto per tali immobili si applica l’aliquota dello 0,4 % e la detrazione di cui alla lettere a) e 
b)  del punto 3); 

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 5 (Cons. Naletto Gianluigi, Polo Alberto, Lazzari Gianni, Spolaore Adriano e Zingano 
Andrea), 
Votanti n. 13 
Voti Favorevoli n. 13 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 
267/2000, a seguito di apposita votazione. 

Punto n. 13 all’o.d.g. = Delibera n. 51 
Oggetto: Bilancio di Previsione 2012 – Ricognizione stato di attuazione dei programmi e 

verifica equilibri di bilancio – Assestamento di Bilancio di Previsione 2012. 
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Escono dall’aula i Cons. Gei Giorgio, Doni Alice, Fattoretto Giovanni, Alessandro Ovizach e Polo 
Alberto, rientra in aula il Cons. Vescovi Mario, pertanto i presenti sono 14. 

Su invito del Presidente, relaziona sul punto l’Assessore al bilancio Dr. Pasqualetto Giuseppe che dà 
conto ampiamente della manovra di bilancio (durante la relazione dell’Assessore rientrano in aula i 
Cons. Doni Alice, Gei Giorgio, e Polo Alberto – esce il Cons. Stradiotto Roberto – rientra l’Ass. 
Ovizach Alessandro = 17 presenti). 

Il Cons. Polo Alberto  riferendosi  a quanto emerso nella precedente discussione, si dichiara 
preoccupato sulla sorte dei  referati cultura e sport e si chiede: se si fa solo una politica ragionieristica, 
che senso ha avere un apparato politico come quello attuale? Richiama quindi l’attenzione sulle 
motivazioni che vengono date (rientra in aula il Cons. Fattoretto Giovanni = 18 presenti). 
  
L’Assessore Pasqualetto risponde che questo ragionamento troverebbe molto credito se fatto al 
Presidente del Consiglio. Il nostro è un bilancio che ha subito il giogo del governo. Il governo ci dice: 
noi siamo salvi e voi Enti Locali arrangiatevi. 

Il Cons. Spolaore Adriano ritiene che l’attuale maggioranza di questo consiglio formata dal PDL e dalla 
Lega è quella che ha portato l’Italia al baratro. Noi del PD sosteniamo questo governo per senso di 
responsabilità. Ritiene quindi la situazione paradossale. 

Il Cons. Polo Alberto chiede di ascoltare le relazioni da parte degli Assessori in ordine agli equilibri di 
bilancio e all’andamento dei propri referati. Puntualizza di non avere mai avuto il piacere di ascoltare 
gli Assessori relazionare sui vari temi. Ritiene anche importante riunire le commissioni consiliari. 

L’Assessore Pra Antonio interviene e riferisce che le colpe di chi sta più in alto di noi sono personali e 
non devono ricadere sui componenti presenti in questo consiglio comunale. Specifica che il ruolo 
dell’assessore Pasqualetto è quello di regolatore del budget assegnato. Conclude ponendo in rassegna il 
programma del proprio referato, evidenziando che i denari sono pochi e vanno moltiplicati per costruire 
la macchina operativa a supporto delle iniziative e ciò si fa cercando sponsor e partner. (esce per subito 
rientra il Cons. Vescovi Mario ed entra il Cons Stradiotto Roberto = 19 presenti). 

Il Sindaco a conclusione degli interventi ricorda che in sede di stesura di bilancio era stato 
preannunciato l’eventuale aumento delle aliquote IMU. I tagli che si potevano operare sono stati fatti
tutti. Siamo riusciti a dare scuole in ordine  con una spesa di 500.000 euro, abbiamo moltiplicato le 
attività riducendo i costi all’osso. E’ una manovra di poco calibro in confronto alla necessità e alle
difficoltà di far quadrare il bilancio. 

Il Cons. Polo Alberto ribadisce che in un consiglio comunale sarebbe auspicabile parlare anche dei 
servizi alla persona e sperava che l’assessore preposto relazionasse. 

L’Ass. Cecilia Canova riferisce che sulle scuole sono state fatte varie riunioni. 

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 che:
− “L’art.193 del testo unico delle autonomie locali approvato con il D.Lgs 267/00, prevede che “con 
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro 
il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede …. ad effettuare la ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi….e  alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio”. 
− Considerato che la mancata adozione da parte dell’Ente dei provvedimenti di riequilibrio previsti 
dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione 
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di cui all’art. 141 con l’applicazione della procedura prevista dal secondo comma del medesimo 
articolo di legge. 
− Visto il 1° comma dell’art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000 che dispone: 
“Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
da: 
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del 
bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di 
capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; 
d) procedure espropriative o di occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, 
nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 
di pubbliche funzioni e servizi di competenza”; 
− L’art. 22 del vigente Regolamento di Contabilità, in ossequio al disposto dall’art. 193 suindicato, 
stabilisce che entro il 30 settembre l’organo consiliare provveda con delibera ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi nonché a dare atto del permanere degli equilibri di 
bilancio ed in caso negativo adottare i provvedimenti necessari per il ripristino del pareggio. 
− I capi settore, a questo riguardo, hanno presentato le proprie relazioni sul livello di realizzazione 
degli obiettivi assegnati dall’organo esecutivo con il piano esecutivo di gestione. 

− Preso atto che: 
� il Responsabile del Settore Affari Generali ha accertato il seguente debito fuori Bilancio:  

� spese per rimborso comando di personale dall’Unione dei Comuni “Città della Riviera del 
Brenta” a carico del Comune di Dolo, per la somma complessiva di € 14.246,00; nell’esercizio 
2004 non è stato assunto regolare impegno per il pagamento dell’obbligazione a fronte della 
prestazione ricevuta; 

� il Responsabile del Settore Finanziario ha accertato il seguente debito fuori Bilancio: 
� trasferimento delle risorse finanziarie all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”, 

quale ente capofila, a seguito dell’adesione del Comune di Dolo alla convenzione per la 
costituzione in forma associata fra enti della formazione manageriale per lo sviluppo di un 
sistema di controllo di gestione. La somma del debito fuori bilancio ammonta a complessivi € 
7.800,00 ed è riferita agli esercizi 2005 (€ 6.000,00), 2006 (€ 800,00) e 2007 (€ 1.000,00). 

� che i debiti fuori bilancio di cui sopra trovano comunque regolare copertura nello stanziamento di 
cui al capitolo 10108081810 “Fondo accantonamento debiti pregressi” a seguito del presente 
assestamento di bilancio; 

� lo stato di attuazione dei programmi, deve essere coadiuvato, così come prevede la norma di legge, 
dalla verifica sugli equilibri di bilancio; la verifica stabilita dal legislatore mette l’Ente locale nella 
condizione di controllare in primo luogo la situazione contabile delle proprie entrate e delle proprie
spese di competenza dell’esercizio finanziario, nonché la situazione della gestione residui, così da 
garantire che il bilancio rispetti gli equilibri ascritti in sede previsionale. 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2012, esecutiva, con la quale si  è 
approvato bilancio di previsione 2012; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale. n. 148 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario assegnando gli obiettivi e le 
risorse ai responsabili dei servizi; 

Dalla verifica effettuata, al fine di mantenere il pareggio di bilancio, sulla base delle richieste avanzate 
dai singoli settori per sopravvenute esigenze, apportando il seguente assestamento al bilancio di 
previsione per quanto attiene alle entrate e alle spese della gestione di competenza, emerge quanto 
segue: 
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PARTE ENTRATA – MAGGIORI ENTRATE: 
Le maggiori entrate sono quantificate in € 295.504,09 e si riferiscono principalmente a: 
− € 103.538,00 per maggiori entrate da IMU; 
− 9.882,10 add.le comunale sul consumo energia elettrica; 
− € 4.361,18 trasferimento dallo stato quota IRPEF 0,5 per mille; 
− € 3.617,00 maggiori accertamenti da TARSU; 
− € 16.955,66 trasferimenti dalla Regione per l’ambiente e funzioni delegate 
− € 8.710,00 trasferimenti dalla Provincia per i Servizi Sociali e cultura; 
− € 50.284,30 da entrate extratributarie derivanti dai servizi pubblici; 
− € 19.225,79 da entrate extratributarie derivanti da proventi dei beni dell’ente; 
− € 13.930,06 da entrate extratributarie derivanti da interessi attivi e proventi diversi; 
− € 20.000,00 per maggiori entrate da contributi in conto capitale dalla Regione per eventi naturali; 
− € 45.000,00 per maggiori entrate da sanzioni su contributi per permessi di costruire; 

PARTE ENTRATA – MINORI ENTRATE: 
Le minori entrate sono quantificate in €  238.809,84 e si riferiscono a quanto segue: 
− € 103.538,00 per minori entrate dal gettito IMU previsto dal Ministero dell’Economia e Finanze; 
− € 15.500,00 da minori entrate da imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
− € 32.271,84 da minori trasferimenti da parte dello Stato dal Fondo sperimentale di riequilibrio a 

seguito dei tagli previsti dall’art. 16, D.L. 06/07/2012, n. 95 (spending review); 
− € 22.500,00 da minori entrate per servizi di cui al titolo del III del Bilancio; 
− € 20.000,00 da minori entrate per trasferimenti in conto capitale dallo Stato compensate con quelle 

provenienti dalla Regione; 
− € 45.000,00 per minori entrate derivanti da contributi per permessi di costruire (costo di 

costruzione); 

PARTE SPESA – MAGGIORI SPESE:  
Le maggiori spese sono quantificate in € 727.240,33 e derivano per la maggior parte in: 
− € 181.130,33 per assestamento delle previsioni di spesa iscritte in vari funzioni e servizi a seguito 

della quantificazione della corretta necessità di spesa nel corso dell’esercizio corrente (spese del 
personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo beni di terzi, trasferimenti); 

− € 10.110,00 per maggiori spese in conto capitale per acquisto di un nuovo software per la gestione 
IMU all’ufficio tributi e nuovo hardware per la sostituzione di personal computer non più 
funzionanti, nonché l’adeguamento per € 1.600,00 del fondo per il finanziamento delle opere di 
culto; 

− € 536.000,00 per rimborso anticipato quota capitale mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.; 

PARTE SPESA – MINORI SPESE:  
Le minori spese sono quantificate in € 670.546,08 e consistono in: 
− € 660.436,08 per assestamento delle previsioni di spesa iscritte in vari funzioni e servizi a seguito 

della quantificazione della corretta necessità di spesa nel corso dell’esercizio corrente (spese del 
personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo beni di terzi, trasferimenti), nonché la diminuzione del 
fondo salvaguardia patto di stabilità per € 514.076,68 per parte del finanziamento relativo al 
rimborso anticipato dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.; 

− € 10.110,00 per diminuzione del fondo accantonamento spese per sviluppo investimenti a fronte 
della necessità di acquistare nuovo hardware e software ed adeguamento del fondo per il 
finanziamento delle opere di culto; 

Preso atto che tali variazioni, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, comportano il 
permanere degli equilibri di bilancio della gestione di competenza, ed anche la gestione residui non 
presenta situazioni di squilibrio, come risulta dalla verifica in atti presso il Settore II Finanziario; 

Constatato che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, n. 154 del 06/09/2012, il 
Comune di Dolo ha beneficiato di una diminuzione dell’obiettivo programmatico del Patto di Stabilità 
Interno 2012 pari ad € 260.000,00, fissando il nuovo obiettivo ad € 784.000,00 anziché 1.044.000,00, 
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in applicazione della normativa di cui all’art. 16, D.L. 06/07/2012, n. 95, come modificato dalla legge 
di conversione 07/08/2012, n. 135, cosiddetto “patto regionale verticale incentivato” ed ai soli fini del 
pagamento di residui in conto capitale; 

Preso altresì atto che, per quanto attiene la verifica sul rispetto del patto di stabilità interno 2012, la 
situazione si presenta tale da prevedere, in sede previsionale, il rispetto dell’obiettivo programmatico, 
come risulta dall’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che, ai sensi dell’art. 6, comma 17, D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni 
nella legge 07/08/2012, n. 135, non risulta necessario costituire un fondo svalutazione crediti pari al 
25% dei residui attivi di cui al titolo I e III delle entrate con anzianità superiore ai cinque anni, in 
quanto non sussistono residui iscritti al bilancio con tali caratteristiche; 

Considerato altresì che, l’Amministrazione comunale ha messo in atto tutta una serie di interventi atti 
comunque a cercare il rispetto del patto di stabilità interno, nonché l’abbattimento del debito di 
finanziamento residuo utilizzando le risorse non impegnabili ai fini del rispetto del patto di stabilità 
interno; 

Relativamente allo stato di attuazione dei programmi si rimanda alle relazioni predisposte dai singoli
settori di cui all’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli artt. 193 e 194 del Testo unico delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 267/00; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Ritenuto pertanto necessario apportare il seguente assestamento al bilancio di previsione 2012, 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 dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) del 
D.Lgs 267/2000 di cui all’allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Udita la relazione dell’Assessore; 

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. 2 (Cons. Gei Giorgio e Uva Stefano) 
Votanti n. 17 
Voti Favorevoli n. 12 
Voti contrari n. 5 (Cons. Naletto Gianluigi, Polo Alberto, Lazzari Gianni, Spolaore Adriano e Zingano 
Andrea), 

DELIBERA 

1. Di dare atto di quanto citato in premessa; 

2. Di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi relativo all’esercizio 2012, di 
cui alle relazioni predisposte dai singoli settori di cui all’allegato C), parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  
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3. Di dare atto del permanere della salvaguardia degli equilibri del bilancio, che non presenta 
situazione di squilibrio sia nella parte di competenza che nella gestione dei residui, ritenendo che 
l’esercizio si concluda con un risultato di equilibrio complessivo, coerente con le previsioni di 
bilancio, così come risulta dalla verifica contabile in atti presso l’ufficio Ragioneria del Settore II 
Finanziario;  

4. di apportare al Bilancio di Previsione 2012 le variazioni di cui all’allegato prospetto che forma 
parte integrante della presente deliberazione (Allegato A); 

5. di prendere atto che a seguito dell’applicazione della normativa sul patto regionale verticale 
incentivato, di cui all’art. 16, D.L. 06/07/2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 
07/08/2012, n. 135, il nuovo obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2012 del 
Comune di Dolo è pari ad € 784.000,00; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 
2012), con l’iscrizione delle previsioni di entrata ed uscita, in termini di competenza mista, si è in
grado di garantire a livello previsionale il raggiungimento dell’obiettivo programmatico relativo al 
Patto di Stabilità Interno 2012 (allegato B);

7. Di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce modifica alla Relazione Previsionale e 
Programmatica 2012-2014,; 

8. Come meglio specificato nelle premesse il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario 
hanno accertato debiti fuori Bilancio, per un importo complessivo € 22.046,00 e che gli stessi debiti 
fuori bilancio sono relativi ad obbligazioni nei confronti dell’Unione dei Comuni “Città della 
Riviera del Brenta” per i quali l’art. 194, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione
che avverrà con separati atti deliberativi nella presente sessione di Consiglio Comunale;  

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 5 (Cons. Naletto Gianluigi, Polo Alberto, Lazzari Gianni, Spolaore Adriano e Zingano 
Andrea) 
Votanti n. 14 
Voti Favorevoli n. 14 

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) 

Escono dall’aula l’Assessore Giuseppe Pasqualetto, ed i Cons. Fattoretto Giovanni e Gei Giorgio, 
pertanto i presenti sono 16. 

Punto n. 14 all’o.d.g. = Delibera n. 52 
Oggetto:  Misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto 

impiegati come combustibile per il riscaldamento. Individuazione per l’anno 2011 delle 
porzioni di territorio non metanizzate. 

Su invito del Sindaco relaziona sull’argomento l’Assessore ai LL.PP. e Ambiente Dott. Alessandro 
Ovizach, il quale riferisce che il contratto in essere è in scadenza ed i gestori non sono interessati a fare 
nuovi investimenti. 

Il Cons. Andrea Zingano interviene sul punto e sottolinea che l’aumento della metanizzazione nel 
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territorio porterebbe benefici anche in materia ambientale, riducendo il traffico e l’inquinamento. 

L’Ass. Ovizach apprezza l’intervento che peraltro va nella direzione intrapresa da questa 
amministrazione con l’iniziativa del 20-20-20. (rientra in aula il Cons.  Gei Giorgio = 17 presenti).

Il Cons. Vescovi puntualizza che in mancanza della rete gas c’è l’alternativa del GPL. 

Il Cons. Zingano replica che ciò però non riduce il traffico (rientra in aula il Cons.  Fattoretto 
Giovanni = 18 presenti). 

Il Cons. Uva Stefano preannuncia il proprio voto di astensione motivando che trattasi di delibere che 
nascono da situazioni pregresse non conosciute. 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Rilevato che ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge 448/2001, al fine di attenuare l’aumento 
dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto gpl, veniva prevista una 
agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale, fra cui le 
zone non metanizzate ricadenti in zona climatica “E” di cui al DPR 412/93; 

Atteso che tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica “E” di cui 
al DPR n. 412/93, estendeva la predetta riduzione di prezzo alle frazioni ricadenti anch’esse in zona 
climatica “E”, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio individuate con 
delibera del consiglio comunale – ancorché nella stessa frazione fosse ubicata la casa comunale; 

Considerato che così come chiarito dall'Agenzia delle Dogane con circolare prot. n. 41017 del 
12.04.2010, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. C) della legge 448/98, è applicabile alle sole 
frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella 
medesima zona climatica E, intese secondo l'art. 4 del D.L. n. 268/2000 (convertito in legge n. 
354/2000), come "porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede 
la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";

Vista la deliberazione di G. C. n. 131 del 13.05.2008 e le planimetrie ad essa allegata (Allegato 4 e 
Allegato 5) con la quale viene rappresentata la delimitazione del centro abitato del capoluogo ove ha 
sede la casa municipale (come da delimitazione centri abitati ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 285/1992) il 
quale, pertanto, ai sensi delle precisazioni sopra richiamate, risulterà essere ambito ove non sarà 
possibile, salvo diversa disposizione di legge, applicare il beneficio della riduzione di prezzo relativo al 
gasolio o al gpl ai sensi della L. 448/2001;  

Visti gli atti: 
- 1, 2, 3, 4 e 5 della ditta 2igas Infrastruttura Italiana gas srl riguardanti le planimetrie aggiornate 

della rete gas presente nella frazione di Arino; 
- 6 della Società Italiana per il Gas p.A. riguardante le planimetrie aggiornate (su supporto 

informatico) delle reti di distribuzione del gas presenti in Dolo capoluogo e nella frazione di 
Sambruson; 

- 7 della Società Italiana per il Gas p.A. riguardante la planimetria delle nuove condotte del gas 
posate sul territorio comunale; 

depositati e consultabili presso l’Ufficio del Settore Lavori Pubblici del Comune di Dolo in Via Rizzo
n. 2; 

Udita la relazione dell’Assessore; 

Udito il dibattito svoltosi; 



26

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 
Astenuti n. 1 (Cons. Uva Stefano) 
Votanti n. 17 
Voti favorevoli n. 17, 

DELIBERA 

1. di prendere atto del contenuto delle circolari prot. n. 41017 del 12.04.2010 e prot. n. 32251/R.U. 
del 18.03.2011, dell'Agenzia delle Dogane, che precisano che: "il beneficio di cui all'art. 8, comma 
10, lett. c) della legge 448/98 è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica 
E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese 
secondo l'art. 4 del D.L. n. 268/2000 (convertito in legge n. 354/2000) come porzioni edificate 
ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese 
le aree su cui insistono le case sparse"; 

2. di ribadire, inoltre, che sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni, effettivamente prive del 
servizio, ricadenti fuori da una fascia di 50 mt. misurata lateralmente all’asse del tratto di strada 
metanizzata e comunque quando l’area di proprietà e pertinenza non lambisce in alcun modo la 
strada metanizzata; 

3. di disporre l’invio del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 
Ministero delle Attività Produttive; 

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 

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. 53 
Oggetto:  Approvazione della Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali partecipanti 

compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato “Laguna di 
Venezia”. 

Su invito del Sindaco relaziona sull’argomento l’Assessore ai LL.PP. e Ambiente Dott. Alessandro 
Ovizach, che dà conto della situazione dell’A.T.O. (escono dall’aula i Cons. Zilio Giuliano e Stradiotto 
Roberto = 16 presenti). Plaude il lavoro svolto dal settore ambiente che in modo assai corretto è 
riuscito a rispettare il termine posto legislativamente al 26 settembre per approvare la convenzione in 
esame. Purtroppo negli altri comuni le cose sono andate diversamente e la conseguenza sarà quella di 
nominare un commissario ad acta (rientrano in aula Il Cons.  Stradiotto Roberto e l’Ass. Pasqualetto = 
18 presenti). 

Il Cons. Gei Giorgio ringrazia per l’esaustivo intervento. 

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

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” che reca disposizioni in materia di 
risorse idriche e che prevede (sez. III, Titolo II, art. 147, c.1) l’istituzione del Servizio Idrico Integrato 
mediante la riorganizzazione dei Servizi Idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, delimitati dalle 
Regioni; 

Vista la L.R. n. 17 del 27/04/2012, “Disposizioni in materia di risorse idriche”, ha riattribuito le 
funzioni, attualmente in capo alle AATO, Servizio Idrico Integrato, a nuovi Enti denominati Consigli di 
Bacino. Tali enti di regolazione devono essere formalmente costituiti mediante convenzione tra i 
Comuni ricadenti dell’ambito territoriale ottimale (ATO) di pertinenza; 

Visto l’allegato A della succitata L.R. n. 17/2012 nella quale sono elencati i Comuni ricadenti 
nell’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia”, di cui fa parte anche il Comune di Dolo; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012, pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 19/06/2012, che dà attuazione a quanto previsto dall’art. 3 c.3 
della succitata L.R. 17/2012 approvando lo schema di convenzione alla quale gli enti Locali devono 
attenersi per la Costituzione dei nuovi Consigli di Bacino; 

Visto lo schema di convenzione in allegato e preso atto che la Conferenza d’Ambito “Laguna di 
Venezia” in data 26/07/2012 ha approvato all’unanimità l’anzidetta Convenzione per la cooperazione 
tra gli Enti Locali partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale; 
  
Dato atto che la Convenzione dev’essere approvata dai Consigli Comunali entro e non oltre il 
26/09/2012, pena la nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L.R. 27/04/2012 n. 
17, indicando la persona, sia esso il Sindaco o Assessore delegato, individuata per la sottoscrizione 
della Convenzione; 

Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente; 

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. 18 
Votanti  n. 18 
Voti favorevoli unanimi 

DELIBERA

1. di approvare l’allegata Convenzione che fa parte integrante del presente provvedimento, per la 
cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico 
Integrato “Laguna di Venezia” ai sensi della L.R. n. 27 del 27/04/2012; tale convenzione è stata 
redatta sulla base dello schema approvato nella DGR n. 1006 del 05/06/2012. 

2. di incaricare alla sottoscrizione della Convenzione in parola il Sig. Sindaco del Comune di Dolo. 

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  

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

Punto n. 16 all’o.d.g. = Delibera n. 54 
Oggetto: Snam Rete Gas - Metanodotto: derivazione per Arino di Dolo DN 150 (6”) – 75 bar; 

allacciamento ENI R&M Area di servizio Arino Nord di Dolo DN 100 (4”) – 75 bar; 
allacciamento ENI R&M Area di servizio Arino Sud di Dolo DN 100(4”) – 75 bar; 
autorizzazione alla costruzione con accertamento di conformità urbanistica, apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità – D.P.R. 327/01 e 
ss.mm.ii..– integrazione SNAM RETE GAS del 25.06.2012 prot. n.14687- Parere di 
competenza ai sensi art. 42 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata sig.ra Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 

• Premesso che la Provincia di Venezia con nota acquisita in data 04.08.2011 al prot. com.le n. 17936 
ha depositato, da parte della società Snam Rete Gas s.p.a., la documentazione necessaria per l’esame 
del progetto di un nuovo tratto di metanodotto per consentire la fornitura costante di gas metano alle
utenze civili ed industriali e di collegare le due aree di distribuzione di carburante ovvero le aree di 
servizio Arino Nord e Arino Sud, al fine dell’attivazione della procedura di Autorizzazione Unica 
per l’accertamento di conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 N. 327  e ss. mm. e ii.; 

• Ricordato che il procedimento relativo all’Autorizzazione Unica per la realizzazione di metanodotti 
, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 
(Testo Unico per le espropriazioni), nonché ai sensi art. 42 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
art. 44 L.r. 13.04.2001, n. 11 come modificata dalla L.r.13.03.2009, n. 5 prevede che la 
realizzazione di infrastrutture energetiche di carattere non nazionale, in particolare di gasdotti, si
attui mediante accertamento di conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità da effettuare nell’ambito di un procedimento 
unico mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.ii. e che il provvedimento finale deve comprendere anche la valutazione di impatto 
ambientale, ove prevista, e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, approvazione, parere e 
nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture 
energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti; il provvedimento, per le 
opere non facenti parte delle reti tecnologiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal 
soggetto ad essa delegato.  

• Verificato che secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2001, così come modificato dalla L.R. 5 del 13 
marzo 2009, il provvedimento è di competenza della Provincia quando i gasdotti, non appartenenti 
alla rete nazionale, interessano il territorio di due o più comuni, come in questo caso (Mirano, 
Pianiga e Dolo); 

• Richiamata integralmente la Delibera di Consiglio comunale n.9 del 22.03.2012 con la quale si è 
espresso il parere di competenza  ai sensi dell’art.42 del TUEL D.Lgs 18.08.2000, n.267, come di 
seguito riportato: “il progetto presentato da Snam Rete Gas s.p.a. per la realizzazione Metanodotto: 
derivazione per Arino di Dolo DN 150 (6”) (omissis)  risulta non conforme agli strumenti 
urbanistici comunali vigenti ed adottati, ma compatibile; il progetto viene approvato con la 
prescrizione che la realizzazione delle opere debba essere coordinata ed adeguata al tracciato delle 
opere di urbanizzazione previste dall’Accordo di Programma ai sensi art 32 Lr 29 novembre 2001, 
n. 35 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comuni di Dolo e Pianiga, Veneto City Spa per 
l’attuazione organica e coordinata del polo del terziario di scala sovraregionale per la 
localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese. (art. 32 Lr 
35/2001).(omissis); 

• Vista la Variante Generale al Piano Regolatore approvata con la pubblicazione sul BUR del 
17.01.2012 del Decreto de Presidente della Giunta Regionale Veneto n.234 del 
30.12.2011:“Accordo di Programma ai sensi art 32 Lr 29 novembre 2001, n. 35 tra Regione Veneto, 
Provincia di Venezia, Comuni di Dolo e Pianiga, Veneto City Spa per l’attuazione organica e 
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coordinata del polo del terziario di scala sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali e 
strutture centrali di grandi imprese. (art. 32 Lr 35/2001).” ; 

• Visto inoltre l’art. 22 – Fasce di rispetto -  comma 10 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti 
che recita: “10. Sono stati altresì individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del 
precedente art. 1 i tracciati dei metanodotti esistenti che determinano le seguenti fasce di rispetto,
in relazione al diametro delle singole condotte a partire dall’asse: ml 11,00 per 3”, ml 18.50 per 
30”. All’interno delle fasce di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto 
del Ministero degli Interni del 24 novembre 1984 (G.U. 15.1.1985, N. 12 ) e successive 
modificazioni ed integrazioni.”; 

• Rilevato che in data  09.05.2012 si è svolta presso la sede della Provincia di Venezia la Conferenza 
di Servizi per l’Autorizzazione alla realizzazione di metanodotti (D.P.R. 327/2001 e D.Lgs 
330/2004), nella quale, in sintesi, per quanto riguarda il territorio del Comune di Dolo la discussione 
si è svolta sulla definizione della prescrizione contenuta nella succitata DCC n.9/2012; 

• Rilevato inoltre che nella succitata Conferenza di Servizi del 09.05.2012 la SNAM RETE GAS ha 
illustrato una planimetria contenente una diversa soluzione del tracciato confrontandola con 
l’elaborato grafico  (tav. 14: “Livello operativo”  dell’Accordo di Programma Veneto City), e che in 
tale sede si sono svolte considerazioni in merito a possibili e alternativi tratti di percorso,  il 
possibile ricorso ad accorgimenti tecnici e protettivi della condotta in corrispondenza di 
“attraversamenti”, concordando altresì che la Conferenza di Servizi decisoria dovrà approvare 
l’opera nella soluzione del tracciato di progetto già a suo tempo presentato, oppure, in alternativa 
nella nuova soluzione; 

• Vista la nota della Società Veneto City spa acquisita al prot. n.0010924 del 14.05.2012 indirizzata 
alla SNAM RETE GAS, alla Provincia di Venezia e al Comune di Dolo, nella quale la suddetta 
Società, in sintesi, richiama le precedenti note acquisite al prot. 31982 del 04.11.2012 e prot. 8240 
del 05.04.2012 e comunica la propria disponibilità a prendere in considerazione una modifica del 
tracciato, fornendo altresì indicazioni in merito, ed inoltre segnala il mancato adeguamento e 
coordinamento del tracciato di Snam Rete Gas con quello delle opere previste nell’Accordo di 
Programma Veneto City;   

• Vista la nota della Provincia di Venezia acquisita al prot. n.0012654 del 31.05.2012 con la quale in 
relazione alla succitata Conferenza di Servizi del 09.05.2012 si fa presente al Comune l’importanza 
circa la definizione della prescrizione in merito alle opere di urbanizzazione previste nell’Accordo 
di Programma richiamate nella DCC n.9/2012 a cui Snam Rete Gas dovrebbe attenersi 
nell’esecuzione dell’opera, invitando il Comune a definire ed esprimere la propria posizione circa la 
suddetta prescrizione al coordinamento delle opere di urbanizzazione o l’assenso alla nuova 
proposta di variante (variante “B”) come deciso nella Conferenza ed il cui progetto la SNAM RETE 
GAS deve trasmettere al Comune; 

• Vista inoltre la comunicazione della Provincia di Venezia acquisita al prot. n.0014687 del 
25.06.2012 con la quale è stato trasmessa la variante al tracciato di progetto redatta da SNAM 
RETE GAS ai fini della valutazione e approvazione da parte dell’Amministrazione comunale 
composta dalla lettera di trasmissione della SNAM RETE GAS e i fascicoli del Piano particellare 
espropri/servitù e il Piano particellare delle occupazioni; 

• Vista infine la delibera di Giunta Provinciale n.122 del 29.08.2012 con cui è stato espresso parere 
favorevole per la costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto 
“Derivazione per Arino di Dolo DN 150 (6”) – 75 bar, Allacciamento ENI R&M Area di servizio 
Arino Nord di Dolo DN 100 (4”) – 75 bar. Allacciamento ENI R&M Area di Servizio Arino Sud d 
Dolo DN 100 (4”) – 75 bar” della Società  SNAM RETE  GAS, anche con l’eventuale adozione 
della variante richiesta dal Comune di Dolo; 

• Atteso che risulta opportuno precisare che la prescrizione contenuta nella DCC n. 9/2012 è stata 
formulata con lo scopo di rendere edotta la SNAM RETE GAS  che lungo il tracciato del nuovo 
metanodotto ricade parte dell’ambito del progetto strategico regionale “Veneto City” approvato dalla 
Regione con DPGR n.234/2012, al fine consentire alla predetta società di svolgere le proprie 
valutazioni e progetti di competenza tenendo conto del succitato provvedimento regionale; 

Durante la relazione dell’Assessore entra in aula il Vice Sindaco Zilio e pertanto i presenti sono n. 19. 
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Sentita la commissione urbanistica nella seduta del 11.09.2012; 

Ultimata la relazione dell’Assessore e preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire 
sull’argomento il Presidente passa all’approvazione della proposta in esame; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata; 

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. Uva Stefano)  
Votanti n. 18  
Voti favorevoli n. 18  

DELIBERA

1. richiamata integralmente le premesse, la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 22.03.2012 e vista 
l’integrazione della variante al tracciato di progetto presentato dalla SNAM RETE GAS al prot. n. 
14687/2012 di esprimere, ai sensi art. 42 della D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ai sensi art 52 quater 
e sexies D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per quanto di competenza, il seguente parere 
integrativo: 
il progetto presentato da Snam Rete Gas s.p.a. per la realizzazione Metanodotto: derivazione per 
Arino di Dolo DN 150 (6”) – 75 bar; allacciamento ENI R&M Area di servizio Arino Nord di 
Dolo DN 100 (4”) – 75 bar; allacciamento ENI R&M Area di servizio Arino Sud di Dolo DN 
100(4”) – 75 bar, sia nel progetto acquisito al prot. n.17936 del 04.08.2011 che nella  variante di 
progetto acquisita al prot. n.14687 del 25.06.2012  risulta non conforme agli strumenti urbanistici 
comunali vigenti ed adottati, ma compatibile. 

2. che risulta opportuno precisare che la prescrizione contenuta nella DCC n. 9/2012 è stata formulata 
con lo scopo di rendere edotta la SNAM RETE GAS  che lungo il tracciato del nuovo metanodotto 
ricade parte dell’ambito del progetto strategico regionale “Veneto City” approvato dalla Regione 
con DPGR n.234/2012, al fine di consentire alla predetta società di svolgere le proprie valutazioni e 
progetti di competenza tenendo conto del succitato provvedimento Regionale; 

3. Relativamente ai n.2 succitati tracciati alternativi presentati dalla SNAM RETE GAS, di esprimere 
la propria indicazione di preferenza alla variante al tracciato di progetto acquisita al prot. 
14687/2012 che presenta un andamento più “aderente” al tracciato dell’autostrada; 

4. di demandare al settore urbanistica ed edilizia privata la predisposizione degli atti conseguenti. 

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. 
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Punto n. 17 all’o.d.g. = Delibera n. 55 
OGGETTO: Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art. 48

della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi del IV° comma, lettera i) dell’art. 50 della L. R. 
27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errore 
materiale – area ad est di villa Tron-Mioni”- Adozione 

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
Premesso che: 
• Il sig. Alessandro Mioni  ha presentato al  prot. n. 4282 del 16.02.2012 istanza per ottenere parere 
preventivo per progetto di restauro  di porzione della barchessa est della villa Tron-Mioni sita in via Cà 
Tron 21 e identificata catastalmente nel Comune di Dolo al N.C.E.U. foglio 10 mappale 375 sub 3; 
• Visto il parere della Commissione Edilizia del 03.04.2012 verbale n.4 che così si è espressa: 
“Verificato che il P.R.G. approvato D.G.R. n°2570 del 28.09.2001, D.G.R. n° 2066 del 26.07.2002 e 
successiva variante D.G.R. 4152 del 30.12.2008 individuava l’area adiacente al lato est del muro di 
recinzione come area destinata a verde privato vincolato, che tale area è interposta tra la mura di 
recinzione della villa Tron-Mioni e il perimetro d’ambito del PN 15/1; che con D.C.C. n.54 del 
05.08.2008 è stata approvata variante parziale al P.R.G. ai sensi del comma 4 dell’art.50 della ex L.R. 
61/85 per adeguamento della base cartografica (da base catastale a C.T.R.) che ha comportato per 
errore materiale la modifica del perimetro d’ambito del PN 15/1 (approvato con D.C.C. n. 88 del 
27.12.2006) sostituendo graficamente il retino del verde privato vincolato con la zona a verde pubblico 
attrezzato (Sc 30 – parco pubblico), per quanto sopra detto si rileva che l’errore materiale su descritto 
può essere corretto dall’Amministrazione comunale con Variante Urbanistica parziale ai sensi della 
lettera i) comma 4) dell’art.50 della ex L.R. 61/85; 
Il parere preliminare chiesto è subordinato alla redazione della Variante parziale correttiva succitata. 
(omissis) 
• Il sig. Alessandro Mioni  ha presentato al  prot. n. 9255 del 18.04.2012 istanza per ottenere 
l’autorizzazione paesaggistica per il progetto di restauro  di porzione della barchessa est della villa 
Tron-Mioni; 
• Visto il parere della Soprintendenza per i BB.AA. e Paesaggistici prot. n. 9845 del 11.04.2012, 
acquisito al prot. com.le n.9255 del 18.04.2012, con il quale si autorizzano i lavori richiesti con il
succitato parere preliminare prot. 4282/2012 con riferimento alla documentazione contenuta 
nell’autorizzazione paesaggistica prot. n.9255/2012; 
• Visti i pareri della Commissione Intercomunale per il Paesaggio dei Comuni di Dolo e Pianiga del 
19.04.2012 verbale n.6 espresso per il parere preliminare, come di seguito riportato: “Parere preventivo 
favorevole, le opere sono compatibili con la valenza paesaggistica dell’area vincolata ai sensi degli 
artt. 136 e 142 c. 1 lett. c del D.Lgs 42/2004, in quanto le modifiche apportate si inseriscono 
armonicamente con il contesto e con i valori paesaggistici tutelati. Rilevato che in data 18.04.2012 al 
prot. n.9255 è stata presentata la richiesta di autorizzazione paesaggistica, che sarà oggetto di 
apposito e successivo parere, si ricorda fin d’ora che la definizione di tale istanza è subordinata alla 
variante urbanistica come riportata nel parere della C.E.C. del 03/04/2012 verb. n.4 di competenza 
dell’Amministrazione comunale, che si rende necessaria per definire l’esatta destinazione urbanistica 
della zona ove si cala l’intervento, anche ai fini dell’espressione del relativo parere di competenza e 
per il rilascio dell’autorizzazione richiesta” e il successivo parere del 10.05.2012 verbale n.7 espresso 
per la richiesta di autorizzazione paesaggistica: “ Visto il parere espresso da questa commissione in 
data 19.04.2012 verb.6 su progetto preliminare, si esprime parere favorevole, le opere sono 
compatibili con la valenza paesaggistica dell’area vincolata ai sensi degli artt. 136 e 142 c. 1 lett. c del 
D.Lgs 42/2004, in quanto le modifiche apportate si inseriscono armonicamente con il contesto e con i 
valori paesaggistici tutelati, si precisa che il parere favorevole è reso anche con riferimento ai singoli 
stralci funzionali e autonomi (può essere quindi prevista l’attuazione anche del solo stralcio 1., 1. e 2., 
1. – 2. e 3 o il completamento dei 4 stralci) fino alla decadenza dell’autorizzazione paesaggistica, che 
dovrà ritenersi non efficace per le parti eventualmente non realizzate, si ricorda inoltre che la 
definizione dello stralcio n.3 è subordinata alla variante urbanistica come riportata nel parere della
C.E.C. del 03/04/2012 verb. n.4 di competenza dell’Amministrazione comunale, che si rende 
necessaria per definire l’esatta destinazione urbanistica della zona ove si cala l’intervento”;
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Tutto ciò premesso si rileva quanto segue: 
• La Regione Veneto con delibere di Giunta regionale n.2570 del 28.09.2001 e delibera di Giunta 
regionale n.2066 del 26.07.2002 ha approvato definitivamente la Variante Generale al PRG del 
Comune di Dolo, dove nella cartografia della Tavole di progetto l’area della villa Tron-Mioni è stata 
destinata a Verde Privato vincolato sia per la parte interna al muro di cinta storico che sulla porzione di 
area di proprietà posta ad est del muro stesso, fino al limite del perimetro d’ambito del PN.15; 
• Con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 15.02.2005 è stata adottata  la Variante urbanistica 
parziale alla Variante generale al P.R.G. ai sensi dell’art.50 comma III della L.R. 27.06.1985 n.61 e,
nella cartografia di tale variante non veniva modificata la destinazione a “Verde privato vincolato” per 
la porzione di area compresa tra la mura storica della villa Tron-Mioni ad ovest e il perimetro d’ambito 
del PN.15/1 ad est; 
• La Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n.4152 del 30.12.2008 ha approvato con 
modifiche d’ufficio la variante parziale al P.R.G. adottata con D.C.C. n.21 del 15.02.2005; 
• Con delibera di Consiglio comunale  n. 88 del 27.12.2006 è stato approvato il P.U.A. del P.N. 15/1 e 
con successiva delibera di Consiglio comunale n.23.04.2009 n. 38 è stata approvata la variante del PN 
15/1, il cui ambito di intervento corrisponde con la cartografia di P.R.G. approvata con D.G.R. 
n.2570/2001 e D.G.R. 2066/2002, D.C.C. n. 21/2005 e D.G.R. 4152/2008; 
• Con delibera di Consiglio comunale n.11 del 21.02.2008 è stata adottata Variante urbanistica parziale 
ai sensi dell’art.50 comma IV, lettera i)  - l) della l.r. 61/85 per adeguamento della base cartografica, e 
modifiche al regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione, successivamente approvata con 
delibera di Consiglio comunale n.54 del 05.08.2008;
• Con la succitata variante parziale adottata con D.C.C. n.11/2008 e approvata con D.C.C. n.54/2008 è 
stata adeguata la base cartografica dello strumento urbanistico generale passando dalla base catastale
alla base costituita dalla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) e tale operazione ha determinato 
trasposizioni cartografiche derivanti dall’assunzione della nuova base cartografica; 
• La Relazione tecnica allegata alla Variante parziale al PRG approvata con D.C.C. n.54/2008  precisa 
che lo scopo della variante urbanistica è l’adeguamento dello strumento urbanistico alla nuova base 
cartografica, la correzione di alcuni errori derivanti dall’assunzione della nuova base, e l’inserimento e 
coordinamento di tutte le varianti urbanistiche vigenti ed efficaci, che relativamente all’era in 
prossimità alla zona di che trattasi riguardava la rappresentazione del tracciato viario relativo alla nuova 
strada di raccordo con il casello autostradale di Roncoduro (opera complementare al passante di Mestre
in corso di realizzazione): 
• A seguito dell’approvazione della variante parziale del P.R.G. avvenuta con D.G.R. n.4152 del 
30.12.2008 il Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata con propria Determina n. 1629 
del 01.10.2009 ha approvato gli elaborati definitivi della Variante urbanistica ai sensi del III° comma 
art. 50 l.r. 61/85 alla variante generale al piano regolatore generale adottata con D.C.C. n. 21/2005 
tenendo conto della variante parziale per modifica della base cartografica adottata con D.C.C. 
n.11/2008 e approvata con D.C.C. 54/2008; 
• Considerato che la variante parziale al P.R.G. approvata con D.C.C. n.54/2008 redatta ai sensi della 
lettera i) e l) del comma 4 dell’art.50 della ex L.R. 61/85, non competeva e non contemplava la 
modificazione della zonizzazione del P.R.G.; 
• Per quanto sopra detto risulta necessario correggere tale errore materiale per ricondurre l’ambito del
PN 15/1 nel sedime legittimato dal P.R.G. sia con le varianti approvate con D.G.R. n.2570/2001, 
D.G.R. 2066/2002, D.C.C. n. 21/2005 e D.G.R. 4152/2008, sia con i provvedimenti di approvazione 
del P.U.A. del PN 15/1, D.C.C. n.88/2006 e D.C.C. n.38/2009 e al contempo ripristinare sulla 
cartografia del P.R.G. la destinazione propria a “verde privato vincolato” dell’area interposta tra la 
mura storica di villa Tron-Mioni a ovest e il perimetro d’ambito del PN 15/1 a est; 
• Vista la variante urbanistica predisposta dal settore urbanistica ed edilizia privata del comune di Dolo 
datata 11.09.2012 che unita la presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, 
costituita dai seguenti elaborati: 
       Relazione tecnica con allegati sotto elencati: 
- Allegato A: Fascicolo contenente estratto catastale in scala 1:2.000, veduta aerofotogrammetrica 

dello stato dei luoghi, estratti del vigente strumento urbanistico generale comunale Tav. 13-3-3 in 
scala 1:2000  con evidenziazione dell’area oggetto di variante (vigente, variante e comparativa), 
artt.13, 19 e 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e Allegato 3 alle NTA – Scheda 
Progetto Norma n. 15/1; 
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- Allegato B: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 
• Dato atto che la correzione dell’errore materiale su descritto contenuto nella cartografia del P.R.G. 
non comporta nuova edificazione ne cambio di destinazione d’uso ma comporta la modifica/ripristino 
dell’individuazione della zonizzazione dell’area destinata a “verde privato vincolato” e 
spostamento/ripristino del perimetro d’ambito del PN 15/1; 
• Riscontrato che l’area interessata dalla Variante è identificata in Comune di Dolo al foglio 10 mappali 
426, di proprietà del sig. Mioni Alessandro, dove è previsto sia il ripristino del limite del perimetro 
d’ambito del PN 15/1 che il ripristino della destinazione d’uso a “verde privato vincolato” in luogo 
dell’erronea identificazione come zona “Sc - Aree attrezzate a parco, gioco, sport “ - contrassegnata 
con il n.30 (identificato come Parco pubblico dal comma 5 dell’art.28 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PRG); 
• Considerato che per quanto riguarda i limitrofi terreni individuati catastalmente in Comune di Dolo 
(VE) al foglio 10 mappali nn. 424, 425 e 41 appartenenti al demanio stradale della Regione Veneto in 
gestione alla Veneto Strade spa, gli stessi non sono interessati dalla presente variante di correzione e 
rimane confermato  quanto approvato con D.C.C. n.29 del 19.04.2007  “Viabilità complementare al 
passante di Mestre – Approvazione Variante Urbanistica, ratifica accordo di programma firmato il 
23.03.2007”; 
• Accertato che non è necessaria alcuna correzione del dimensionamento del  P.R.G. come approvato 
con la D.C.C. n. 54 del 05/08/2008 relativa alla: “Variante urbanistica parziale ai sensi art. 50, comma 
IV°, lettere i) - l) della l.r. 61/85 per adeguamento della base cartografica, e modifiche al regolamento 
edilizio e alle norme tecniche di attuazione adottata con d.C.c. n. 11 del 21 febbraio 2008 - 
Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni presentate ai sensi dell’articolo 50 della l.r. 61/85 e 
approvazione” in quanto in tale variante  non erano previste modifiche all’area di che trattasi; 
• Ricordato che sulla  base di tali indicazioni, è stata approvata la deliberazione della Giunta comunale 
n.145 del 05.07.2012: “Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° 
comma, art. 48 della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi del IV° comma, lettera i) dell’art. 50 della L. R. 
27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errore materiale – area 
ad est di villa Tron-Mioni”- Indirizzi e conferimento incarico”, con cui sono stati assegnati al Settore 
Urbanistica ed Edilizia privata gli indirizzi e l’incarico specifico ai fini della redazione della variante 
stessa; 
• Ricordato che il comune di Dolo è dotato di variante generale al piano regolatore approvato in parte 
con deliberazione della Giunta regionale n. 2570 del 28 settembre 2001 pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 23 ottobre 2001 e in parte con deliberazione della Giunta
regionale n. 2066 del 26 luglio 2002, pubblicata del B.U.R. n. 81 del 20 agosto 2002 e successive 
varianti parziali;  
• Ricordato inoltre che il comune di Dolo ha avviato in data 28 dicembre 2006 il procedimento per la 
predisposizione del nuovo Piano di assetto intercomunale Dolo – Fiesso d’Artico e che, in data 25 
novembre 2008 con deliberazione di Giunta comunale di Dolo n. 279, è stato approvato il documento 
preliminare al p.a.t.i.; 
● Accertato che ai sensi del comma 1) dell’art.48 della L.R. 11/2004 e s.m.i. che: “ Fino 
all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti 
allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente 
funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico (omissis) nonché
quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985 n.61 e
successive modificazioni (omissis)”; 
• Verificato che ai sensi dell’art.1 della L.R. n.2 del 09.01.2012 che: “Fino al riordino complessivo 
della L.R. 23.04.2011, n.11 – Norme per il governo del territorio – e comunque non oltre il 31.12.2012, 
le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all’art.48, comma 
1, della L.R. 23.04.2011, n.11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere 
adottate fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio”;  
• rilevato che la variante anzidetta, in quanto finalizzata alla correzione di meri errori materiali rientra 
all’interno delle fattispecie previste e disciplinate dal comma 4 lettere i) dell’art.50 della ex L.R. 61/85; 
• Ricordato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009 recante: 
“Attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il 
governo del territorio" – è stato disciplinata la Gestione del trasferimento delle competenze alle 
Province in materia urbanistica e che la Provincia di Venezia dal 30.12.2010, a seguito 
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dell’approvazione del P.T.C.P. avvenuta con D.G.R. n. 3359/2010, ha assunto le competenze relative 
all’approvazione dei Piani di Assetto del Territorio (PAT) comunali e intercomunali e delle varianti ai 
Piani Regolatori Generali ancora in itinere; 
• Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., della D.G.R. n.791 del 31.03.2009 e DGR  
n.1646 del 07.08.2012 la presente variante parziale finalizzata alla correzione di errori materiali è 
esclusa dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, nonché
dalla procedura VAS; 
• Di dare atto altresì che il caso in esame non prevede modifiche della situazione idrogeologica già 
prevista nella vigente strumentazione urbanistica e che pertanto il progettista incaricato ha predisposto 
specifica asseverazione che attesta che la variante urbanistica in oggetto non comporta trasformazioni
territoriali tali da modificare il regime idraulico previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale, 
in quanto trattasi solamente di correzione di errore materiale del PRG vigente; 
• rilevato che per la variante anzidetta è stato dato avvio del procedimento al sig. Alessandro Mioni, 
ditta proprietaria dell’area oggetto di variante e alla società Ormense Costruzioni s.r.l. soggetto 
attuatore del PN 15/1 (assieme al Sig. Mioni) con nota prot. n.20266 del 04.09.2012; 
• Ricordato che la variante urbanistica oggetto del presente provvedimento è stata illustrata e discussa
nella seduta della commissione urbanistica del 11.09.2012; 

Ultimata la relazione dell’Assessore e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire 
sull’argomento il Presidente passa all’approvazione della proposta in esame; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore; 

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 adottare la variante urbanistica parziale costituita dai seguenti elaborati redatti dal Settore 
Urbanistica e Edilizia privata datata 11.09.2012che uniti al presente provvedimento ne formano 
parte integrante e sostanziale, come individuati nella sottoelencata documentazione e precisamente: 

        Relazione tecnica con allegati sotto elencati: 
- Allegato A: Fascicolo contenente estratto catastale in scala 1:2.000, veduta 

aerofotogrammetrica dello stato dei luoghi, estratti del vigente strumento urbanistico generale 
comunale Tav. 13-3-3 in scala 1:2000  con evidenziazione dell’area oggetto di variante 
(vigente, variante e comparativa), artt.13, 19 e 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 
e Allegato 3 alle NTA – Scheda Progetto Norma n. 15/1; 

- Allegato B: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 

2. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata affinché provveda al deposito e alla 
pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti, secondo le modalità previste dal comma 6 
dell’articolo 50 della legge regionale n. 61 del  27 giugno 1985 e successive modifiche e 
integrazioni; 

3. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata affinché provveda all’invio del 
presente provvedimento al Sig. Mioni Alessandro e alla ditta Ormenese Costruzioni s.r.l.; 

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
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• considerato che la normativa statale e regionale prevede, per la definitiva approvazione di tale 
provvedimento, un  procedimento amministrativo articolato e tale da garantire, attraverso le fasi del 
deposito, della pubblicazione e del periodo assegnato per la presentazione da parte dei cittadini di 
eventuali osservazioni/opposizioni, un’adeguata pubblicizzazione dell’atto stesso; 
• considerato altresì che la definitiva approvazione di tale variante urbanistica sarà soggetta a 
successivo e differito provvedimento (approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi del 
comma 7 dell’articolo 50 della ex legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985); 
• per tutto quanto sopra argomentato, al fine di ridurre la già rilevante durata del procedimento, si 
propone l’immediata esecutività del presente provvedimento;  

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. 18 all’o.d.g. = Delibera n. 56 
OGGETTO: Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art.  

48 della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi della lettera a) del IV° comma, art. 50 della 
L.R. 27.06.1985, n. 61: “Individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo per 
il  Comparto edilizio n. 19”- Adozione. 

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
• Premesso che il Comune di Dolo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera di 
Giunta Regionale n°5237 del 26.10.1983 ed oggetto di variante generale, approvata con D.G.R. n°2570 
del 28.09.2001 e con D.G.R. n° 2066 del 26.07.2002 e successive varianti; 
• Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 22 marzo 2012, on la quale il comune di Dolo ha 
approvato la variante urbanistica parziale ai sensi art. 50, comma IV°, lettere i) e l) della ex l.r. 61/85 
finalizzata alla correzione di errori materiali del Comparto edilizio n. 19; 
• I sig.ri Bettin Armando e Polato Maria, con il consenso della ditta Edil Bettin sas di Bettin Geom. 
Ivano hanno presentato al prot.n. 0013805 del 13.06.2012 istanza per ottenere la modifica del 
Comparto Urbanistico n.19 per trasformarlo in  Piano Urbanistico Attuativo, al fine di poter trasporre le 
aree a standard nel compendio immobiliare identificato catastalmente al NCT nella frazione di 
Sambruson del Comune di Dolo al foglio n.17 mappali 57, 311, 568, 561, 590, 593, secondo le 
indicazioni progettuali rappresentate negli elaborati grafici allegati alla richiesta succitata e successiva 
integrazione prot. n.20328 del 05.09.2012 di seguito riportate: 
- Tav.1: Planimetrie – estratto di mappa e estratto di PRG; 
- Tav.2: Planimetrie – Rilievo dello stato di fatto:
- Tav.3: Planivolumetrico – planimetria quotata nuova distribuzione superfici, calcolo aree; 
- Tav.4: Planimetria di progetto quotata opere di urbanizzazione, materiali, collocazione fabbricati; 
- Tav.5: Planimetria di progetto delle reti tecnologiche; 
- Tav 02-integrazione: Planimetrie – rilievo dello stato di fatto 
• Visto il parere della Commissione Edilizia del 05.07.2012 verb. n.7 punto 1; 
• Vista la deliberazione della Giunta comunale n.189 del 06.09.2012: “Variante urbanistica parziale 
alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art.  48 della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi 
delle lettere a) del IV° comma, art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61: “Individuazione di perimetro di 
Piano Urbanistico Attuativo per il  Comparto edilzio n. 19” – Indirizzi e conferimento incarico”, con 
cui sono stati assegnati al Settore Urbanistica ed Edilizia privata gli indirizzi e l’incarico specifico ai 
fini della redazione della variante stessa; 
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• Vista la variante urbanistica predisposta dal settore urbanistica ed edilizia privata del comune di Dolo 
datata 11.09.202 che unita la presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, costituita 
dai seguenti elaborati: 
      Relazione tecnica con allegati sotto elencati: 
- Allegato A: estratto catastale in scala 1:2000, estratto aerofotogrammetrico ed estratti del vigente 
strumento urbanistico generale comunale – Tav n.13-3-5 in scala 1:2000 (vigente, variante e 
comparativa), artt. 10 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione e art. 11 delle NTA “Carature 
urbanistiche dei comparti residenziali obbligatori” (vigente, variante e comparativa); 
- Allegato B:  Scheda di Piano Urbanistico Attuativo  (ex comparto n.19) da unire all’allegato 3 
“Progetti Norma” della NTA del PRG; 
- Allegato C: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 
o Considerato che  diversamente da quanto previsto dall’art.11 della ex L.R. 61/85 per i P.U.A., i 
contenuti grafici degli elaborati di piano del PRG (alle diverse scale) sono prescrittivi se attuati 
mediante Comparto edilizio obbligatorio, dal momento che l’attuazione mediante Permesso di 
Costruire (pur convenzionata) deve essere conforme alle destinazioni di zona. Nei Comparti edilizi del
PRG non sono possibili trasposizioni di zona in sede di attuazione diretta. In altri termini la necessità di 
operare delle trasposizioni di zona che derivino dalla definizione esecutiva degli interventi può essere 
corrisposta unicamente trasformando l’ambito del comparto obbligatorio in un ambito soggetto a 
P.U.A. con delibera di Consiglio comunale, ai sensi dell’art.19 della L.R. 11/2004, ovvero ai sensi della 
lettera a) del IV° comma dell’art.50 della ex  L.R.  61/85.  Per  quanto sopra detto per modificare la 
dislocazione degli standards rispetto a quanto rappresentato nel PRG è necessaria apposita variante 
urbanistica  parziale;
o Per quanto sopra detto si rende necessario redigere una Variante Urbanistica parziale al fine di 
consentire  di attuare l’intervento con un PUA, per permettere di traslare le urbanizzazioni (verde, 
parcheggi, viabilità) e superficie fondiaria per uscire dalla rigidità distributiva posta nel disegno della 
zona di che trattasi come riportato nella tav. 13-3-5 del P.R.G. vigente e rendere in concreto più 
fattibile l’intervento secondo le necessità progettuali dei proprietari e con ciò contribuire , sia pure in 
modo modesto, alla ripresa dell’attività edilizia ancora limitata dalla attuale grave crisi economica:
• ricordato che il comune di Dolo ha avviato in data 28 dicembre 2006 il procedimento per la 
predisposizione del nuovo Piano di assetto intercomunale Dolo – Fiesso d’Artico e che, in data 25 
novembre 2008 con deliberazione di Giunta comunale di Dolo n. 279, è stato approvato il documento 
preliminare al p.a.t.i.; 
● Accertato che ai sensi del comma 1) dell’art.48 della L.R. 11/2004 e s.m.i. che: “ Fino 
all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti 
allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente 
funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico (omissis) nonché
quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985 n.61 e
successive modificazioni (omissis)”; 
● Verificato che ai sensi dell’art.6 della L.R. n.30 del 23.12.2010 che: “Le varianti allo strumento 
urbanistico generale consentite in deroga al divieto di cui all’art.48, comma 1 della legge regionale 23 
aprile 2004, n.11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino 
all’approvazione del primo PAT e comunque non oltre il 31 dicembre 2011”; 
• rilevato che la variante anzidetta, in quanto finalizzata alla individuazione di ambito di intervento per 
un PUA rientra all’interno delle fattispecie previste e disciplinate dal comma 4 lettere a) dell’art.50 
della ex L.R. 61/85; 
•  Dato atto che il caso in esame non prevede modifiche della situazione idrogeologica già prevista 
nella vigente strumentazione urbanistica e che pertanto il progettista incaricato ha predisposto specifica 
asseverazione che attesta che la variante urbanistica in oggetto non comporta trasformazioni territoriali 
tali da modificare il regime idraulico previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale, in quanto 
trattasi solamente di diversa modalità di attuazione dell’intervento urbanistico-edilizio già previsto nel 
PRG vigente; 
• Accertato che non è necessaria alcuna correzione del dimensionamento del  P.R.G., che rimane 
invariato con la presente variante urbanistica parziale per individuazione di ambito per PUA sul 
Comparto n.19; 
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• Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., della D.G.R. n.791 del 31.03.2009 e DGR  
n.1646 del 07.08.2012 la presente variante parziale è esclusa dalla procedura di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, nonché dalla procedura VAS; 
• Ricordato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009 recante: 
“Attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il 
governo del territorio" – è stato disciplinata la Gestione del trasferimento delle competenze alle 
Province in materia urbanistica e che la Provincia di Venezia dal 30.12.2010, a seguito 
dell’approvazione del P.T.C.P. avvenuta con D.G.R. n. 3359/2010, ha assunto le competenze relative 
all’approvazione dei Piani di Assetto del Territorio (PAT) comunali e intercomunali e delle varianti ai 
Piani Regolatori Generali ancora in itinere; 
• Ricordato che la variante urbanistica oggetto del presente provvedimento è stata illustrata e discussa
nella seduta della commissione urbanistica del 11.09.2012; 
• Considerato che oggetto della presente provvedimento è esclusivamente la trasformazione dell’ambito 
del Comparto edilizio n.19 in ambito di Piano Urbanistico Attuativo, e non comprende alcuna 
approvazione del progetto urbanizzativo che potrà essere oggetto di apposita richiesta ai sensi dell’art. 
20 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.; 
• di dare atto che l’individuazione dell’ambito di PUA comporta l’approvazione della relativa scheda 
urbanistica, che ripropone le carature e la Superficie netta di pavimento  previste nel Comparto edilizio 
n.19 del PRG (superficie territoriale, fondiaria, verde, parcheggi, s.n.p e classi tipologiche dei 
fabbricati) che non sono oggetto di variante urbanistica; 
• Ritenuto di procedere alla trasformazione dell’ambito del Comparto edilizio n.19 in ambito di PUA, 
al fine di consentire di realizzare le carature (verde e in particolare i parcheggi che risultano essere 
urgenti per sopperire le necessità del quartiere residenziale contermine) e la s.n.p. previste dalla scheda, 
secondo una modalità di presentazione dell’intervento meno rigida e in concreto maggiormente in 
grado di attuare gli standard e consentire alla ditta istante di organizzare in modo più razionale le 
tipologie di edifici e di poter dare un contributo, seppure modesto, per contrastare l’attuale momento
storico di profonda crisi, in particolare del settore edilizio; 

Ultimata la relazione dell’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin, il Presidente 
apre il dibattito; 

Il Cons. Spolaore si complimenta per la perizia e precisione con la quale gli Assessori Ballin e 
Pasqualetto relazionano. Puntualizza che in commissione per ben due volte sono mancati i 
rappresentanti della maggioranza. Raccomanda quindi la presenza di tutti. Sul punto chiede il 
mantenimento di quanto previsto dalla scheda urbanistica ed il rispetto delle relative carature. 

Ultimata la discussione e preso atto che nessuno altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento, 
il Sindaco mette in approvazione la proposta posta in esame. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore; 

Udito il dibatto 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 
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1. di adottare la variante urbanistica parziale costituita dai seguenti elaborati redatti dal Settore 
Urbanistica e Edilizia privata datata 11.09.2012 che uniti al presente provvedimento ne formano 
parte integrante e sostanziale, come individuati nella sottoelencata documentazione e precisamente: 
     Relazione tecnica con allegati sotto elencati:

- Allegato A: estratto catastale in scala 1:2000, estratto aerofotogrammetrico ed estratti del 
vigente strumento urbanistico generale comunale – Tav n.13-3-5 in scala 1:2000 (vigente, 
variante e comparativa), artt. 10 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione e art. 11 delle 
NTA “ Carature urbanistiche dei comparti residenziali obbligatori” (vigente, variante e 
comparativa); 

- Allegato B:  Scheda di Piano Urbanistico Attuativo  (ex comparto n.19) da unire 
all’allegato 3 “Progetti Norma” della NTA del PRG; 

- Allegato C: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 

2. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata affinché provveda al deposito e alla 
pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti, secondo le modalità previste dal comma 6 
dell’articolo 50 della ex legge regionale n. 61 del  27 giugno 1985 e successive modifiche e 
integrazioni; 

3. di dare atto che l’individuazione dell’ambito di PUA comporta l’approvazione della relativa 
scheda urbanistica, che riporta le medesime carature previste nel Comparto edilizio n.19 del PRG 
(superficie territoriale, fondiaria, verde, parcheggi, s.n.p e classi tipologiche dei fabbricati) che non 
sono oggetto di variante urbanistica; 

4. di dare atto altresì che il presente provvedimento adotta unicamente la documentazione di cui al 
punto 1) predisposta dal Settore Urbanistica ed Edilizia privata, e non  adotta ne approva gli schemi 
progettuali allegati alla richiesta di Sig. Bettin Armando, Polato Maria e Edil Bettin sas pervenuta 
al prot. n. 0013805 del 13.06.2012;  

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
• considerato che la normativa statale e regionale prevede, per la definitiva approvazione di tale 
provvedimento, un  procedimento amministrativo articolato e tale da garantire, attraverso le fasi del 
deposito, della pubblicazione e del periodo assegnato per la presentazione da parte dei cittadini di 
eventuali osservazioni/opposizioni, un’adeguata pubblicizzazione dell’atto stesso; 
• considerato altresì che la definitiva approvazione di tale variante urbanistica sarà soggetta a 
successivo e differito provvedimento (approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi del 
comma 7 dell’articolo 50 della ex legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985); 
• per tutto quanto sopra argomentato, al fine di ridurre la già rilevante durata del procedimento, si 
propone l’immediata esecutività del presente provvedimento;  

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. 19 all’o.d.g. = Delibera n. 57 
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 
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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. 

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 
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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, rinunciando al proprio intervento in aula quale personale contributo al 
dibattito, consegna un documento sull’argomento con allegato un articolo stampa tratto da Il  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 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.  
                                                
*

Rettifiche approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 22.11.2012
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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 
- 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;  
- 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.;  
- che la L. 42/2009 ha affidato al Governo la delega ad adottare entro trentasei mesi la normativa per 

l’istituzione della Città Metropolitana;  
- 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);  

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

- 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.;  

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

Rilevato: 
- 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;  

- 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;  

- 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.  

- 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 11̌ bis dell’art. 18 della legge di riforma.  

- che l’attuale gravità del contesto socioˇ 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: 
- 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.  

- 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;  
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- 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);  

- 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;  
- 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;  

- 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 
- 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;  

- 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 
- 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;  

- che la scelta di cui trattasi consente sin da oggi di partecipare alla formulazione dello Statuto;  
- 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 
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le seguenti esigenze e necessità: 
- 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;  

- 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) 

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. 

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

Punto n. 20 all’o.d.g. = Delibera n. 58 
Oggetto:  Proposta di ordine del giorno presentata dai Consiglieri Comunali della lista “Per Dolo cuore 

della Riviera” ad oggetto: Ordine del giorno del Consiglio Comunale di Dolo sull’istituzione 
della Città Metropolitana di Venezia, (acquisita agli atti con prot. n. 21775/2012).

Escono dall’aula i Cons. Fattoretto Giovanni e Gei Giorgio, pertanto i presenti sono 17 

Il Sindaco invita il Cons. Polo Alberto ad illustrare la proposta di ordine del giorno. 

Segue l’illustrazione da parte del Consigliere. 
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Il Presidente, preso atto che l’argomento è già stato oggetto di discussione nel precedente punto posto 
all’o.d.g. e che nessuno chiede di intervenire sul punto, pone in votazione la proposta di ordine del 
giorno allegato sub A); 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita l’illustrazione dell’o.d.g. del Cons. Polo Alberto; 

Considerata la valenza politica del presente atto, si prescinde dai pareri di cui all’art. 49 del TUEL
267/2000; 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 

Presenti  n. 17 Consiglieri 
Astenuti n. 11 (Cons. Gottardo Mariamaddalena, Zilio Giuliano, Canova Cecilia, Ovizach Alessandro, 

Pasqualetto Giuseppe, Vescovi Mario, Carraro Silvia, Stradiotto Roberto, Doni Alice, 
Menegazzo Paolo e Bachet Sabrina) 

Votanti n.  6 Consiglieri 
Voti favorevoli  n. 6 

DELIBERA 

di approvare l’ordine del giorno allegato alla presente sub A). 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 

Alle ore 20,30 essendo terminato l’esame dei punti posti all’o.d.g. il Sindaco dichiara chiusa la seduta. 














