
C O M U N E  D I  D O L O
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  V e n e z i a

  C.A.P. 30031  -  Via Cairoli, 39  -     041.5121911    fax  041.410665
P. IVA 00655760270   C.F. 82001910270

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 29/05/2018

OGGETTO: PRESENTAZIONE  DEL  DOCUMENTO  PROGRAMMATICO  DEL  PIANO 
DEGLI  INTERVENTI  DEL  COMUNE  DI  DOLO,  AI  SENSI  DELL’ART.  18, 
COMMA 1 L.R. 23/04/2004 N.11

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventinove del mese di  maggio 
alle ore  17:10, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale, seduta pubblica di Prima convocazione, previo avviso 
scritto n. 13994 del 23/05/2018.

Sul presente provvedimento risultano presenti:
Pres. Ass.

1 POLO ALBERTO Sindaco X
2 NALETTO GIANLUIGI Consigliere X
3 VAZZOLER CARLOTTA Consigliere X
4 COIN MARINA Consigliere X
5 COSTANTINI CLAUDIO Consigliere X
6 ZINGANO ANDREA Consigliere X
7 MASCHERA GIORGIA Consigliere X
8 MAZZUCCO PAOLA Consigliere X
9 IULIANO CHIARA Consigliere X
10 FRACASSO NICOLA Consigliere X
11 BONELLO ANTONIO Consigliere X
12 MASI MARCO Consigliere X
13 DI LUZIO ANTONIO Consigliere X
14 VESCOVI MARIO Consigliere X
15 PERUZZO VALENTINA Consigliere X
16 GOTTARDO MARIAMADDALENA Consigliere X
17 BALLIN ELISABETTA Consigliere X

TOTALE 14 3

Partecipa  alla  seduta  il  VICE  SEGRETARIO  COMUNALE, 
Dott.ssa Ilaria Morelli.
All’inizio dei lavori il  dr. ALBERTO POLO nella sua qualità di 
SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
ha dichiarato aperta la seduta e ha chiamato all’ufficio di scrutatori 
i  Signori:  COSTANTINI  CLAUDIO,  ZINGANO  ANDREA, 
PERUZZO VALENTINA.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE

 Dott.ssa Ilaria Morelli
Documento sottoscritto con firma digitale

IL  SINDACO
Alberto Polo

Documento sottoscritto con firma digitale

___________________________

[ ] Immediatamente eseguibile

___________________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESENTAZIONE  DEL  DOCUMENTO  PROGRAMMATICO  DEL  PIANO  DEGLI 
INTERVENTI  DEL COMUNE DI  DOLO,  AI  SENSI  DELL’ART.  18,  COMMA 1  L.R. 
23/04/2004 N.11

Premesso che:
il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, unitamente alla proposta di rapporto ambientale, è stato  

adottato dal Comune di Dolo con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio  
comunale  n° 8 del 23/02/2015 e dal Comune di Fiesso d’Artico con delibera del Consiglio comunale  
n. 6 del 14.04.2013;

il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale è stato approvato a seguito della conferenza dei servizi  
decisoria  avvenuta  in  data  12.04.2018,  successivamente  ratificata  con  Deliberazione  di  Giunta  
Regionale n. 713 del 21.05.2018;

ai sensi dell’art. 48, comma 5 della L.R. 23/04/2014, n.11 “a seguito dell’approvazione del piano di assetto  
del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT diventa il  
primo Piano degli Interventi”;

al fine di concretizzare le scelte strategiche del Piano di assetto del Territorio e dotare il Comune di nuovi  
strumenti urbanistici operativi, si procede alla redazione di specifici piani degli interventi con forme e  
contenuti adeguati alla L.R. 11/2004;

Richiamato l’art. 18 della L.R. 11/2004, recante disposizioni per il “procedimento di formazione, efficacia e 
varianti  del  Piano degli  interventi”,  secondo cui  l’adozione  del  Piano è  proceduta  da  un “documento”  
predisposto dal sindaco in cui sono evidenziate “secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli  
interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi” da illustrare nel corso di un apposito 
Consiglio comunale;

Preso atto che il predetto documento Preliminare è il punto di partenza per la redazione del Primo piano  
degli interventi e per consentire la consultazione partecipazione e concertazione con altri enti pubblici e  
associazioni economiche e sociali eventualmente interessati;

Udita la relazione-illustrazione da parte del Sindaco del sopraccitato “Documento preliminare”, predisposta  
ai sensi dell’art.18 della L.R. 11/2004, che si allega alla presente (all.A) quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge Regionale 23/04/2012, n.11 “Norme per il governo del territorio”;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,  
sulla proposta di deliberazione;

PRENDE ATTO

1. dell’avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del “documento del Sindaco” per la variante n. 1 al  
Piano  degli  interventi  del  Comune  di  Dolo  che  esplica  i  temi  progettuali  e  gli  obbiettivi  di  
trasformazione  del  territorio  in  coerenza  con il  Piano di  Assetto  del  Territorio  così  come  previsto  
dall’art. 18 comma 1 della L.R. 11/2004, ricordando che, ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della L.R:  
11/2004 si darà corso al procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione sullo strumento  
urbanistico in formazione (P.I.);

2. di pubblicare il presente provvedimento su sito web del Comune di Dolo (http://www.comune.dolo.
ve.it) nella sezione Amministrazione trasparente, nelle sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti or
gani di indirizzo politico “ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 33/2013 e nella sottosezione “Pianifi
cazione e governo del territorio”, ai sensi dell’art.39 comma 1 del D.Lgs 33/2013.

Comune di Dolo – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 2

http://www.comune.dolo.ve.it/
http://www.comune.dolo.ve.it/


***************************************************************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra descritta;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Udita la discussione sotto riportata:
Assessore BELLOMO MATTEO
Buonasera a tutti. Anche questo punto all’ordine del giorno è la chiusura di un cerchio rispetto a tutto l’iter di  
approvazione molto lungo iniziato ormai due Amministrazioni fa, undici anni fa, di redazione e definizione 
del P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale). Come sapete ci sono state le varie vicissitudini  
che l’hanno accompagnato durante la scorsa consiliatura, siamo riusciti a costruire una relazione con la Re 
gione Veneto tale per cui abbiamo apportato quelle modifiche che ritenevamo necessarie e indispensabili che 
abbiamo già visto ampiamente, senza dovere ricominciare dal “VIA”. L’iter approvativo si è protratto un po’ 
oltre la ritualità di questi momenti anche a causa del turn over degli uffici regionali che sta avvenendo in 
queste settimane, pertanto siamo arrivati ad avere soltanto adesso sul B.U.R. la Deliberazione della Giunta  
regionale del Veneto che prende atto della conclusione dell’iter del PATI. Ovviamente è una Deliberazione 
che è stata emanata la scorsa settimana e il giorno prima ci avevano avvisato che sarebbe andata in Giunta  
per la sua approvazione, dopo di che abbiamo provato ad accelerare un po’ i tempi. In questi mesi abbiamo 
lavorato al cosiddetto documento del Sindaco che altro non è sostanzialmente una ridefinizione degli obietti
vi strategici in chiave politica più che urbanistica che questa Amministrazione si dà attraverso gli strumenti  
urbanistici e che sarà principio ispiratore per la definizione e redazione dei P.I.I. (Piani Integrati di Interven
to) che realizzeremo. Cosa abbiamo voluto introdurre in queste linee strategiche? Alcuni concetti che per noi  
erano fondamentali e che – come diceva bene prima il Vicesindaco – fossero anche ricettivi della realtà oggi  
di Dolo. Il PATI aveva un altro tipo di filosofia, era iniziato nell’epoca in cui sembrava essere dietro l’angolo  
la realizzazione di “Veneto city” all’indomani della sottoscrizione dell’Accordo di Programma, e in quell’e
poca si pensava che Dolo per svilupparsi e grazie all’attrattività che avrebbe prodotto “Veneto city” sarebbe 
diventata una città più grande, più popolosa e pertanto la definizione di città vedeva la propria massa critica  
sul numero di abitanti, con la conseguenza che le scelte strategiche contenute all’epoca nel PATI prodotto 
dalle precedenti Amministrazioni (un lavoro che va riconosciuto in tandem tra la fine dell’Amministrazione 
Gaspari e l’Amministrazione Gottardo) partivano da questo presupposto, un presupposto che a questa Ammi 
nistrazione evidentemente non piace e che continua a sostenere che laddove fosse possibile individuare una  
chiave di volta non esiterebbe a rescindere l’Accordo di Programma per la realizzazione di “Veneto city”.  
Come ci siamo detti in più circostanze, la chiave interpretativa non è stata trovata, però – come sapete tutti – 
“Veneto city” al momento è dormiente e dunque la nostra idea di programmazione, pur dovendo comprende
re quell’area in quanto oggetto di un accordo sovracomunale e dunque non eliminabile da noi dalla pianifica
zione regionale, parte da altri presupposti. Il presupposto dal quale partiamo – lo ricordava bene il Vicesinda
co – sono non tanto gli abitanti di Dolo quanto i cosiddetti “utilizzatori della città”, i cosiddetti “city users”.  
Abbiamo stimato che Dolo ha circa 130.000 city users ai quali dobbiamo essere in grado di destinare servizi  
all’altezza di una città, di conseguenza abbiamo una città di 15.000 abitanti, un paesotto che diventa città  
proprio in virtù di questi numeri e sono numeri importanti, cioè è una città di medie dimensioni, è un capo
luogo di provincia quello che viene animato da una massa così considerevole di persone, Treviso è più picco
la per intenderci. Abbiamo provato a ragionare in termini di densificazione del centro attraverso l’azione ur
bana, parlando di potenziamento delle aree a servizi, parlando di riqualificazione e introducendo un concetto  
che non è prettamente urbanistico ma che secondo noi voleva rappresentare un segnale importante che avreb
be potuto costituire un altro asse sul quale ragionare che è il concetto di sicurezza: siamo infatti convinti che  
le scelte urbanistiche abbiano al proprio interno il destino di quelle aree; se costruiamo “quartieri satellite”,  
isolati abbandonati un po’ a se stessi, distaccati dal centro, distaccati dai servizi, non pienamente serviti, non  
ben illuminati, quei quartieri possono ingenerare insicurezza, possono ingenerare aree di terra un po’ di nes
suno. Proprio per questo abbiamo pensato di inserire la leva della sicurezza nella nostra pianificazione urba 
nistica, per cui Dolo – così come le frazioni – hanno un ruolo fondamentale, noi spingeremo in maniera mol
to decisa sul recupero e la riqualificazione; inoltre, abbiamo molti arretrati del PRG che consentono a chi  
avesse voglia di intraprendere iniziative urbanistiche imprenditoriali (c’è già ora abbastanza margine), ma  
non vorremmo andare oltre questo perché la nostra idea di città è quella di una città che attira persone ma che  
non attira metri cubi: per noi la città si fa sui servizi, si fa sull’offerta culturale, si fa sull’offerta commercia 
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le, si fa sull’offerta turistica, si fa sulla qualità dei luoghi, non si fa necessariamente sui metri cubi di cemen 
to (già molti sono vuoti e invenduti). Questi sono sostanzialmente i princìpi ispiratori del nostro documento  
politico di visione sul quale ovviamente andremo a confrontarci ogni qual volta dovremo invece attuare i 
princìpi urbanistici.

Sindaco POLO ALBERTO
Questa era quindi la presentazione durante la quale è stato specificato che abbiamo voluto aspettare l’ufficia 
lità da parte della Regione Veneto con la Deliberazione di Giunta e l’avervi inviato il documento in parallelo  
che si stava preparando direttamente alle vostre caselle di posta elettronica, almeno quella dei Capigruppo 
consiliari, voleva essere proprio una velocizzazione del nostro iter. Quest’oggi sono stati presentati i conte
nuti narrativi, è stata anticipata la visione che questo documento vuole dare, poi ci sarà una serie di passaggi  
intermedi tra la fase strategica del PAT e quella operativa del PII. Ci sono interventi? È una presa d’atto, va 
bene, però il momento anche per eventualmente da sfruttare.

Cons. BALLIN ELISABETTA 
Penso che prima della presentazione del primo Piano Integrato di Intervento ci saranno anche incontri dove 
magari spiegherete maggiormente nel dettaglio le vostre linee guida riassunte in questa presentazione, per
tanto in questo momento per quel che mi riguarda non posso che prendere atto delle dichiarazioni dell’Asses
sore perché la storia è scritta, cioè purtroppo, forse anche per fortuna, “Veneto city” in questo momento è 
dormiente e quindi tutti i parametri di valutazione sono completamene diversi, di conseguenza concordo sul  
fatto che anche un dimensionamento debba essere più contenuto, perché venendo a mancare l’attrattività del 
le persone che andavano a lavorare e che a memoria mi sembravano fossero 15.000 stimate nella famosa re 
lazione e cioè tanti quanti gli abitanti di Dolo, quindi all’epoca la Provincia diede un indirizzo dicendo: “Nel 
la prima bozza, quella fatta dall’Amministrazione uscente prima della Gottardo, non è stato contemplato que
sto…” cioè “Veneto city” non è stato neanche inserito nella cartografia come Accordo di Programma “…e 
dimensionate conseguentemente”. Quindi per quanto me per il momento aspetterei di vedere nel dettaglio 
qualcosa di più.

Sindaco POLO ALBERTO
Era doveroso fare questa presentazione quest’oggi in Consiglio comunale ufficialmente. Anche qui si apre un 
nuovo percorso di un quaderno bianco che dobbiamo riempire. I punti all’ordine del giorno di questa seduta 
di Consiglio comunale sono terminati, vi ringrazio per la presenza e ci ritroveremo presto soprattutto per ne
cessità legate al Settore Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione e dato atto che nessun altro consigliere interviene nel merito, ne prende atto.

Comune di Dolo – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 4


	POLO ALBERTO
	NALETTO GIANLUIGI
	VAZZOLER CARLOTTA
	COIN MARINA
	COSTANTINI CLAUDIO
	ZINGANO ANDREA
	MASCHERA GIORGIA
	MAZZUCCO PAOLA
	IULIANO CHIARA
	FRACASSO NICOLA
	BONELLO ANTONIO
	MASI MARCO
	DI LUZIO ANTONIO
	VESCOVI MARIO
	PERUZZO VALENTINA
	GOTTARDO MARIAMADDALENA
	BALLIN ELISABETTA

