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BUON 2019: COSTRUIAMO INSIEME LA NOSTRA CITTÀ
Cari Dolesi,
il 2018 è stato un anno ricco di eventi a livello
locale, nazionale e internazionale.
Nel nostro piccolo abbiamo provato, in questi mesi, a rispondere con la gentilezza all’odio, al rancore, alla paura, alla rabbia, che si
respirano a tutte le latitudini.
Non è un esercizio semplice, ma cerchiamo
di compierlo perché siamo convinti che chi
si propone come guida di una comunità
abbia il dovere di compiere un passo avanti
e non di assecondare i peggiori istinti soltanto per mettersi a favor di vento e prendere,
magari, qualche voto o quale like in più su
Facebook.
Il nostro vuole essere un servizio alla comunità, non un’occasione per mettersi in mostra
o provare a fare carriera. Noi ogni mattina
entriamo in Municipio e ci chiediamo cosa
possiamo fare di più e meglio. Usciamo la
sera, spesso tardi convinti di aver garantito il nostro contributo, ma consapevoli, nel
contempo, di quanto non sia ancora abbastanza. La nostra cittadina sta cambiando:
è sotto gli occhi di tutti. Sempre più persone
scelgono Dolo per la qualità della vita, i servizi e le attrazioni che garantisce. Ne siamo
orgogliosi e la tempo stesso consapevoli di

Energia,

che bella parola

quanto questa tendenza debba essere
ogni giorno alimentata con attenzione, passione, coraggio, idee e tanto lavoro sia del
pubblico che dei privati.
Il nostro centro storico è un gioiello che tra
qualche mese sarà ancora più bello con il
completo recupero delle Conche e con la
sistemazione dell’area di via Fondamenta.
Anche in questo caso, senza ambiguità,
abbiamo assunto una decisione netta: via
la scheda del vecchio PRG che prevedeva
proprio in quel luogo la costruzione di nuovi
condomini. Le nostre scuole sono ogni giorno più sicure ed efficienti, adatte a rispondere alle esigenze di un tempo nuovo. La
Giotto, la Manin, ma anche interventi ad
Arino e alle medie consentiranno ai nostri ragazzi, e ai docenti e collaboratori scolastici,
di vivere in strutture migliori e più moderne.
Sul cambio di raccolta differenziata il nostro
Comune, che era stato tra i primi a introdurla negli anni ’90 con la distinzione tra umido
e secco e le isole ecologiche, arriva, obiettivamente, in ritardo. Un ritardo dovuto, a
nostro avviso, dal calcolo: chiedere ai cittadini di cambiare le abitudini in modo così
radicale per non ottenere un vantaggio
personale ma collettivo, non è popolare, ri-

schia di far perdere voti e consenso. Ne siamo
consapevoli, ma al tempo stesso siamo convinti
che qualche disagio sia indispensabile per poter
garantire il nostro contributo alla salvaguardia
del Pianeta. Ora starà a ciascuno di noi essere
all’altezza della sfida e a Veritas gestire al meglio
il servizio.
L’impegno per costruire un ambiente migliore
nel quale vivere, però, non si ferma soltanto al
cambio di raccolta differenziata dei rifiuti. Dobbiamo imparare ad utilizzare l’automobile il
meno possibile e per farlo le nostre strade, marciapiedi, piste ciclabili devono essere in buone
condizioni di sicurezza e la nostra pianificazione
deve consentire la possibilità di trovare tutti i servizi essenziali a portata di pedone o ciclista.
Continua a pag. 2

Una parola bella, una parola responsabile.
Antenore è semplice, chiara, comprensibile.
E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti.
Da Antenore potete chiedere una verifica,
un preventivo o anche solo un confronto.
L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.
L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE.

PUNTI ENERGIA ANTENORE
RUBANO (PD)
via della Provvidenza, 69
tel 049 630466

LIMENA (PD)
via del Santo, 54
tel 049 768792

PADOVA (PD)
via del Vescovado, 10
tel 049 652535

CAMPONOGARA (VE)
piazza Marconi, 7
tel 041 0986018

●Serramenti in genere
● Tende da sole
● Pergolati in alluminio
● Scale ● Carpenteria leggera

ShowRoom e sede legale: Via Argine sinistro, 2
30031 Dolo (VE) - Cell. 349 8844051 - 339 8063630
martagalletto@tendeeserramenti.it
ACQUISTA FINESTRE E PORTE
ANTIEFFRAZIONE FINSTRAL Protect

CON FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

Grazie alla collaborazione di Fiditalia, potete
finanziare l’acquisto dei vostri prodotti e dilazionare
il pagamento in comode rate

Preventivi Gratuiti
Destrazione 50%

www.antenore.it
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DAULI

Studio di consulenza
per i mezzi di trasporto

• PRATICHE AUTOMOBILISTICHE • RINNOVO E DUPLICATI PATENTI
• BOLLI AUTO
• TRASPORTO MERCI C/O
PROPRIO E TERZI
• CERTIFICATI VARI ON LINE

Da 40 anni professionalità al servizio di Automobilisti e Autotrasporti
DOLO (VE) - Via Matteotti, 7 - Tel. 041 412124 - Fax 041412807 - e-mail: lazzarini@sermetra.it

Su questo stiamo lavorando da tempo e con
assoluta determinazione: la riapertura del
Giudice di Pace in centro, il potenziamento
dell’INPS, il sostegno al commercio e al mondo degli esercenti, la trasformazione di biblioteca ed ex macello in spazi sempre più aperti
alla comunità e ricchi di occasioni di incontro
e crescita, costituiscono, insieme alle scuole
e alla battaglia per il mantenimento dell’Ospedale, una sorta di “chilometro dei servizi”
nel quale chiunque può muoversi senza l’indispensabile utilizzo dell’automobile.
Questa visione, inoltre, è sostenuta da continui investimenti sulle ciclabili - è finalmente
una realtà la Dolo - Sambruson - sugli impian-

ti sportivi, sulle manutenzioni e sulla sicurezza
stradale in genere.
Ecco questa è la nostra idea di Città, un luogo del quale tutti si sentano realmente parte,
ricco di occasioni per stare insieme, attento
all’ambiente, che difende con determinazione la propria identità e i propri servizi, che
pensa alle giovani generazioni e alla cultura,
al turismo, all’istruzione come essenziali leve
per lo sviluppo. Una Città gentile che rifiuta la
propaganda urlata e fine a se stessa e che
ogni giorno si rimbocca le maniche per cercare soluzioni e non per individuare nemici.
Il 2019 sarà un anno fondamentale perché
molte progettazioni troveranno compimen-

to. Alcune sono opere e iniziative attese da
decenni, altre sono risposte nuove a domande sorte nell’ultimo periodo. Stiamo cercando di non dimenticare nulla anche se, ovviamente, le possibilità economiche non sono
infinite.
Io credo che per ciascuno di noi che amiamo così tanto la nostra Città, il 2019 sarà un
anno di grandi soddisfazioni, quindi Auguri
Dolo, Arino e Sambruson, Auguri a tutti voi
cari concittadini.
Alberto Polo
Sindaco di Dolo

AL VIA LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Come per molti altri aspetti della quotidiana vita amministrativa del Comune di Dolo,
anche in questo caso si tratta di recuperare
il tempo perduto. Per decenni si è dibattuto
nel nostro comune di quanto obsoleto fosse il
sistema di raccolta dei rifiuti, ma nessuna amministrazione ha mai mantenuto la promessa
di ripensarlo, riqualificarlo e renderlo maggiormente efficiente.
A Dolo si parte!
Rispetto all’attuale servizio di raccolta, gli elementi di maggior rilievo sono:
• Il servizio di raccolta di tipo “porta a porta”
su tutto il territorio comunale;
• L’impiego, per la raccolta “porta a porta”
di carta congiunta, vetro/lattine, plastica e
secco non riciclabile, di contenitori carrellati
monoutenza da lt 120;
• L’impiego, per la raccolta “porta a porta”
della frazione umida di contenitori monoutenza da lt 25;
• Le frequenze del servizio di raccolta delle
frazioni differenziate di rifiuto commisurate
alla volumetria dei contenitori con riferimento diretto all’applicazione della tariffa a corrispettivo;
• L’adeguamento e personalizzazione del sistema di raccolta in ambiti urbanistici specifici (via Dauli e Isola Bassa) con possibilità di
impiego di un solo contenitore per le frazioni
riciclabili;

• La distribuzione "massiva", a tutte le utenze,
del badge di accesso al servizio Ecomobile e
al Centro di raccolta Veritas di Mirano;
• L’attivazione del servizio “on-demand” per
la raccolta della frazione vegetale con impiego di contenitori carrellati da lt 240;
• L’attivazione del servizio di raccolta pannolini/pannoloni;
• La possibile attivazione di Piazzole Ecologiche Condominiali (PEC) nei casi di insiemi
contigui di utenze domestiche.
• Le buone prassi di: progettazione, gestione, esecuzione dei servizi ai fini della sicurezza
nella movimentazione manuale dei carichi.
Nel progettare i servizi di raccolta RU si è tenuto conto di vari parametri e soprattutto delle
importanti

Via G. Ma�eo�, 43
30031 Dolo - Venezia
Tel. 041 5102309
info@emmeennedolo.it
www.emmeennedolo.it

considerazioni che seguono:
La crescente importanza presso l'opinione
pubblica del "fattore ambiente" che è sempre identificata con il servizio di nettezza urbana. Tale servizio richiede da un lato una
sempre maggior specializzazione nel settore
da parte di chi lo esegue, dall’altro un coinvolgimento di tutta la cittadinanza, anche
tramite mirata campagna di sensibilizzazione.
Il sistema di raccolta che si descrive è il frutto:
a) Dell’esperienza nella riorganizzazione dei
servizi con sistema porta a porta
analogamente con quanto avvenuto in altre realtà comunali o di aree contigue;
b) Di uno studio approfondito e particolareggiato della realtà locale che prevede un

MONTATURA
DA VISTA
COMPLETA DI LENTI

39

da

€

Via Nazionale 272/A - Mira (VE)

sistema di raccolta “spinto”, per frazioni, ed
esteso, nelle tecniche operative, su tutta
l’area di riferimento: l’intero territorio comunale.
Saranno quindi apportate delle variazioni
alle seguenti frazioni:
• Frazione secca non riciclabile
• Carta congiunta
• Cartone selettivo
• Imballaggi di vetro, plastica e lattine (multi materiale)
• Frazione umida
• Frazione vegetale
Nel Piano di revisione, sono stati analizzati i
cinque elementi necessari per descrivere le
soluzioni in
ambito ambientale rilevanti. Nel dettaglio:
1. Ambiti di riferimento nell’individuazione
delle zone operative del territorio dove saranno eseguiti i vari servizi in funzione del calendario di raccolta;
2. Tecniche di esecuzione dei servizi con
specificato:
• Le utenze servite;
• La pianificazione dei servizi;
• L’individuazione dei giorni e degli orari di
esecuzione;
3. Soluzioni circa la dislocazione logistica
delle attrezzature:
• Utilizzo dei mezzi
• Utilizzo dei contenitori

• Impiego del personale
• Distribuzione dei contenitori
4. Minimizzazione dell’impatto ambientale;
5. Iniziative di sensibilizzazione dell’utenza
quale punto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi posti. E', infatti, la
sensibilizzazione dell'utenza che riteniamo
faccia raggiungere l'obiettivo di una raccolta differenziata ottimale dal punto di vista quantitativo e qualitativo.
Le metodologie di raccolta indicate nel
progetto, secondo quanto disposto dal DM
20/4/2017, sono tali da consentire sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con conseguente possibilità di applicazione della “tariffa puntuale”, come innanzi disciplinata e
dato atto che l’applicazione della tariffazione puntuale presenta diversi vantaggi, in
particolare:
maggiore equità del prelievo;
aumento delle performance quantitative
del sistema, ovvero aumento della percentuale di raccolta differenziata, diminuzione
del secco residuo, minori costi di smaltimento e maggiori ricavi dalla cessione dei riciclabili;
recupero dell’evasione, grazie alla mappatura puntuale delle utenze;
maggiore consapevolezza e trasparenza
dei costi comunicati e percepiti dagli utenti;

CRONOPROGRAMMA:
15 OTTOBRE – 15 DICEMBRE
sono previste n. 23 assemblee pubbliche
per l'illustrazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti. Le assemblee sono suddivise tra “utenze domestiche” e “utenze
non domestiche”. Sono altresì previsti incontri specifici per le utenze ricadenti nel
Centro Storico e per le tipologie condominiali.
16 OTTOBRE – 20 DICEMBRE
consegna massiva dei contenitori.
1° GENNAIO 2019
inizio della raccolta differenziata con
esposizione dei contenitori assegnati.
Per tutto l'anno 2019, è previsto un regime transitorio che consentirà alle utenze
domestiche e non domestiche, di adeguarsi gradualmente al nuovo servizio
ed al nuovo sistema di misurazione e nel
contempo consentirà all'Amministrazione Comunale e al Gestore di raccogliere dati essenziali per la taratura del sistema che partirà a pieno regime nell'anno
2020.
Il periodo transitorio consentirà inoltre
l'applicazione di un sistema di premialità
per i cittadini più attenti alla differenziazione del rifiuto.

SCUOLA MANIN A SAMBRUSON. AL VIA I LAVORI A GIUGNO 2019

L

a Giunta Comunale di Dolo, nella seduta di mercoledì 29 agosto, ha
approvato il progetto e il crono programma dei lavori di riqualificazione
della Scuola Elementare “Daniele Manin”. Al termine dell’anno scolastico,
quindi a giugno 2019, inizieranno i lavori che termineranno a dicembre
dello stesso anno: durante quei sei mesi, le classi della “Manin” saranno
ospitati, come concordato con il personale didattico, dalla vicina scuola
media. La scuola “Manin” sarà riqualificata dal punto di vista strutturale
per renderla più sicura dal punto di vista antisismico, inoltre sarà ottimizzato l’isolamento termico e sostituiti tutti gli infissi. Tutta la struttura del primo
piano, infatti, sarà integralmente sorretta da un nuovo “scheletro” antisismico che, in caso di sisma, renderà sicuro il solaio.
L’importo dei lavori, che sarà oggetto di asta pubblica e quindi sicuramente ribassato, è di 799mila euro: cifra, questa, che il Comune di Dolo
potrà utilizzare attingendola dall’avanzo di bilancio in virtù del dispositivo
#sbloccascuole2018 promosso dal precedente Governo.
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Farmaci da banco
Farmaci Veterinari
Omeopatia
Sanitaria
Dermocosmesi
Prodotti per sportivi

•
•
•
•
•

Consulenze Nutrizionali
Consulenze fiori di Bach e australiani
Prodotti per l’infanzia
Analisi composizione corporea
Noleggio Elettromedicali
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DOLO SU DUE RUOTE

L

a 'Città Gentile' offrirà sempre più piste ciclabili, lavori pronti a partire.
Dolo pronta a compiere il primo passo per la
realizzazione dei sette percorsi ciclabili previsti nel Biciplan recentemente adottato in
Consiglio Comunale. Sono stati completati
e approvati i progetti esecutivi dei percorsi
ciclopedonali lungo le vie San Pio X e IV Novembre nel quartiere nord est di Dolo. Questi
interventi, che saranno eseguiti nel corso del
2019, costituiscono due dei sette stralci funzionali previsti nello Studio di fattibilità Tecnico
Economico dell'Isola Ambientale del Quartiere Nord Est.Le Isole Ambientali, così come
individuate nel territorio comunale dal Piano
Generale del Traffico Urbano del Comune di
Dolo, sono complessivamente tredici e sono
da considerare come 'aree con ridotti movimenti veicolari', nelle quali vengono ammessi
i soli spostamenti locali e impediti o disincentivati gli spostamenti di attraversamento, ricondotti sulla viabilità principale, con l’obiettivo di recuperare la vivibilità e la qualità
degli spazi urbani.
Si inizieranno a realizzare il 'Percorso 4 - Plesso Scolastico / Cazzago' e il 'Percorso 5 - Impianti Sportivi / Plesso Scolastico'. Gli interventi lunghe le vie San Pio X e IV Novembre

sono volti alla realizzazione di nuovi percorsi
ciclabili, marciapiedi, sistemi per la moderazione della velocità delle autovetture, nuove
aiuole verdi e razionalizzazione dei posti auto.
Le piste ciclabili saranno a doppio senso di
circolazione, i posti auto saranno realizzati in
linea con pavimentazione drenante al fine
di migliorare l’aspetto dell'invarianza idraulica, negli incroci principali saranno realizzate
delle piattaforme rialzate in asfalto stampato
per favorire i rallentamenti delle autovetture,
verrà rivisto il senso unico di via San Pio X e - in
corrispondenza delle entrate delle scuole De
Amicis e P. Reginaldo Giuliani sarà aumenta-

to lo spazio pedonale per gli alunni e i genitori che affluiscono negli orari di punta. Il costo
complessivo è di 200.000 euro per via IV Novembre e di 290.000,00 euro per via San Pio
X. Commenta l'Assessore ai Lavori Pubblici
Giorgia Maschera: 'I cittadini devono potersi
muovere in bicicletta all’interno del comune
in piena sicurezza: ciò aumenta la loro libertà
di movimento, la loro salute e riduce l’inquinamento da traffico veicolare. E, non ultimo,
una città vissuta a piedi ed in bici è una città
sempre più gentile. Si tratta anche in questo
caso di un enorme sforzo, sia economico sia
fattuale, di questa amministrazione. Di nuovo ringrazio il settore Lavori Pubblici che sta
rendendo possibile questa grande idea di
città gentile che è propria della giunta Polo'.

STOP ALLE CODE: LA CARTA DI IDENTITÀ A PORTATA DI CLICK
Da lunedì 19 novembre un nuovo servizio on line

S

i amplia la gamma dei servizi on line
offerti dal Comune di Dolo.
L'introduzione dell'anagrafe digitale consente a tutti i cittadini di avere a portata
di 'click' tutti i principali servizi e certificati: E' attivo anche il modulo per la prenotazione della carta d'identità elettronica
e per i cambi di residenza.
Stop alle code e ai telefoni occupati,
basteranno pochi semplici passaggi per
ottenere in tempo certo i documenti.
Per prenotare un appuntamento per la
carta d'identità elettronica accedi dal

link
https://www.comune.dolo.ve.it/it/
servizi-al-cittadino/demografici/carta-didentita-elettronica/.
Per prenotare un appuntamento per
il cambio di residenza accedi dal link
https://www.comune.dolo.ve.it/it/servizi-al-cittadino/demografici/cambio-di-residenza/prenota-appuntamento/
Dice il Sindaco Alberto Polo: 'Siamo molto soddisfatti di come siano andati questi primi mesi di introduzione dei servizi on
line. Certo questo passaggio costituisce

un cambio radicale di abitudini ma consente agli utenti di risparmiare tempo e
all'Amministrazione Comunale di garantire una risposta maggiormente celere e
puntuale. Grazie dunque sia ai cittadini
che in larghissima parte hanno affrontato con pazienza ed entusiasmo questo
cambiamento, sia al personale degli uffici che ha gestito la fase di transizione
con grande disponibilità e determinazione. Il nuovo servizio che introduciamo
da lunedì prossimo costituisce un ulteriore passo in avanti nella digitalizzazione
del nostro ente. Non ci fermeremo qui:
dobbiamo recuperare il tempo.”

ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER IL GIARDINAGGIO

vi augura

Buone Feste

Via Comunetto 24 DOLO (VE) Tel. 041.410062 www.artusigarden.it
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