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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 26/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE  ORDINE  DEL  GIORNO  SUI  MODELLI  ORGANIZZATIVI 

PER  GARANTIRE  ALTI  LIVELLI  DI  SICUREZZA  IN  OCCASIONE  DI 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di  aprile alle 
ore  17:45,  nella  sala  delle  adunanze,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale, seduta pubblica di Prima convocazione, previo avviso 
scritto n. 10919 del 19/04/2018.

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 10 7

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:  ZINGANO  ANDREA,  MASI  MARCO,  DI  LUZIO 
ANTONIO.
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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:  Approvazione ordine del giorno sui modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza  
in occasione di manifestazioni pubbliche.

Visto  l’ordine  del  giorno  presentato  in  data  18.04.2018 al  prot.  n.  10789 dal  Gruppo consiliare  “Dolo  
Democratica” ad oggetto “Ordine del giorno sui modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche” Allegato A); 

Il Sindaco invita i firmatari a darne lettura ed apre il dibattito;

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra descritta;

Udito la discussione sotto riportata:

Sindaco POLO ALBERTO

Il primo firmatario di questo ordine del giorno è il Capogruppo che, fatalità, oggi ha avuto un problema e non 
è presente; l’avete trovato comunque in cartellina. Questo ordine del giorno nasce da un incontro che si è  
svolto presso il Comune di Mira con tutti i Sindaci, sia della Riviera sia del mirenese, 17 Sindaci, 17 Comuni  
che si sono trovati a evidenziare quali sono le difficoltà organizzative e gestionali rispetto alle nuove indica
zioni che sono entrate in vigore dopo gli incidenti che si sono verificati a Torino nel luglio scorso. Di queste 
difficoltà siete tutti informati, ne abbiamo pagato un po’ lo scotto dovendo accettare quanto richiesto dalla  
Pro Loco che è titolare organizzatrice del Carnevale degli Storti che, alla luce di queste norme molto impe 
gnative, non ha trovato modo e sistema di dare conseguenza all’organizzazione. Sembrava fosse solo un pro
blema dei volontari del Comune di Dolo e dell’Amministrazione comunale per alcuni, oggi possiamo invece 
con i fatti dimostrare che, ahimè, anche su questo siamo stati i primi a dover gestire queste problematiche e 
proviamo però, insieme agli altri Comuni che bene o male si trovano nella stessa situazione, a dare tentativi 
di risposta. I tentativi di risposta sono stati quelli – come Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta – di  
chiedere un appuntamento al Prefetto Boffi che ci accolto noi e gli altri Sindaci interessati del miranese; da 
quell’incontro al quale erano presenti anche i rappresentanti dei Vigili del Fuoco e della Questura, di fatto è  
emersa la necessità di dover fare pressione proprio per far capire dal basso, dai Comuni, quali sono le diffi 
coltà che i volontari devono sobbarcarsi per continuare a garantire lo svolgimento delle tradizioni, anche  
quelle maggiormente importanti. È notizia di ieri (l’avete trovato nella rassegna stampa) che anche l’ANCI  
ha fatto la voce un po’ grossa evidenziando come le nuove norme per gli spettacoli pubblici creino molte dif 
ficoltà e ci sia necessità di misure più equilibrate e dove si chiede l’intervento dei Prefetti. Quello di oggi non 
è altro che un documento che, come Sindaci, abbiamo comunque deciso di fare a supporto e per sprone verso  
la Prefettura affinché si faccia, come è ruolo che le compete, cassa di risonanza rispetto al Governo centrale.  
Pertanto chiedo a voi Consiglieri di supportare anche questo atto che di fatto (ripeto) è un qualcosa in più che  
fa emergere che comunque queste scelte calate un  po’ dall’alto, pur con tutte le buone intenzioni di salva 
guardare l’incolumità pubblica e la sicurezza pubblica, di fatto devono essere declinate necessariamente te 
nendo conto anche delle tipologie organizzative: un concerto di una famosa rock star non può essere parago
nato a una processione religiosa, un arrivo del Papa non può essere paragonato a una sfilata di carri allegori
ci; ebbene, invece le norme che con tanta forza tutti insieme come amministratori in maniera trasversale con
tinuiamo a evidenziare come troppo rigide devono essere gioco forza - se vogliamo anche salvaguardare la  
tradizione - riviste, riprogrammate e rideclinate. 
Ci sono osservazioni in merito? Prego, Consigliera Vazzoler.
(Durante l’illustrazione da parte del Sindaco entra in aula il Cons. Vescovi Mario, pertanto i presenti sono  

11)
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Cons. VAZZOLER CARLOTTA

Visto che – come dice lei – questo ordine del giorno è supportato anche da tutti i 17 Sindaci e dunque la  
Conferenza dei Sindaci, sarebbe stato utile forse evidenziarlo in questo ordine del giorno.

Sindaco POLO ALBERTO

Ripeto. Questo ordine del giorno viene dal basso, nasce da un incontro svoltosi qualche mese fa presso il Co 
mune di Mira. Avevamo dato incarico al Sindaco di Mira di farsi portavoce e con il supporto anche del Sin
daco di Spinea questo documento è stato redatto e mostrato a tutti i Sindaci. Io rispondo per il Comune di 
Dolo: l’intento è che tutti i Sindaci comunque facciano questo atto, poi siamo in un Paese democratico, chi  
vuole lo fa, chi non vuole non lo fa; chi lo ritiene valido lo fa, chi non lo ritiene valido non lo fa.

Cons. VAZZOLER CARLOTTA

Auspichiamo che questo ordine del giorno possa essere preso in considerazione. Magari se ci fosse tutta la  
Riviera del Brenta che propone questo ordine del giorno magari anche concordato, anche se non formalmen
te perché – come dice lei, Sindaco – forse formalmente non è stato concordato. Magari se potesse crearsi una 
linea comune portata da tutti i Comuni. In ogni caso resta positivo il fatto che la mia dichiarazione di voto va  
a sostegno di questo ordine del giorno anche se (e speriamo) possa avere risultati positivi. Inoltre, vorrei se
gnalare una cosa. Come abbiamo visto anche con riguardo al Comune di Pianiga, quest’ultimo si è adoperato  
per organizzare corsi di formazione finanziati dal Comune. Ora, ciò non toglie che siano altri organi magari  
preposti a fare questo ma potrebbe essere eventualmente una cosa presa in considerazione anche dal nostro  
Comune.

Sindaco POLO ALBERTO

Non conosco nei dettagli come è stato organizzato questo corso dal Comune di Pianiga (vi dico la verità). Ho 
letto la notizia stampa, so che alcuni Sindaci anche per alcune attività hanno tentato di coinvolgere i volonta
ri. Il dato di fatto però è: quando si parla di organizzazione, quando si chiede al volontario di intervenire, di
pende poi anche dal volontario stesso se si vuol fare carico di un certo tipo di impegno oppure no. Vediamo  
come va a finire questo corso proposto dal Comune di Pianiga, aspettiamo di vederne gli effetti concreti che  
darà. Voi sapete quale è la mia filosofia: le cose proposte da altri Comuni che magari si possono copiare si  
copiano volentieri nella pubblica amministrazione (le cosiddette “buone pratiche”); certamente però – lo sot 
tolineo – è un organizzarsi dal basso che non sempre garantisce la copertura totale, magari si rischia di dare 
una notizia o di fare intendere che si può superare il problema con un semplice corso e invece guardando poi 
la norma, ahimè, si ha la conferma che invece le responsabilità rimangono in capo sempre e comunque agli  
organizzatori. Ripeto: non conosco i contenuti di questo corso, non conosco come sia organizzato; dall’espe
rienza che ci siamo fatti in questi mesi non soltanto a Dolo ma avendo il Comando di Polizia locale e l’Uffi 
cio SUAP in Unione, vi garantisco che i quattro Comuni sono un po’ in difficoltà nella gestione delle mani 
festazioni che tradizionalmente invece si organizzavano, anche usando molto buon senso; oggi il buon senso, 
ahimè, viene messo un po’ da parte perché viene evidenziata la responsabilità totale, con tutte le conseguen
ze del caso.

Cons. VAZZOLER CARLOTTA

Certo. Sono d’accordo con lei: è comunque un punto di sensibilizzazione, probabilmente sensibilizzando… 
Trattandosi di un corso che sembra abbia avuto anche un buon successo, può essere in grado di sensibilizzare 
i cittadini insieme alle Amministrazioni e alle associazioni.

Sindaco POLO ALBERTO

Sì, sì, ma come sempre penso che ben venga la proposta di un singolo Comune. Io sono il primo a ormai in 
vocare che su alcune tematiche non può essere soltanto un perimetro comunale ma ci deve essere una visione  
sovracomunale. Già la comunità dei dieci Comuni della Riviera del Brenta è impegnativa che, con tanto im
pegno, si sta dando come termine di portare avanti… Ricordo tutto il lavoro per la richiesta di interramento 
dell’elettrodotto che è una cartina di tornasole chiara di quando dieci Comuni si mettono insieme e fanno 
blocco. Su quella vicenda sono vicini a noi anche altri Comuni fuori dalla Riviera del Brenta (Saonara, No
venta Padovana e altri) e quindi è una voce unica. Con questo documento (o comunque con questo percorso)  
l’intento è proprio quello di continuare sulla strada di coinvolgere più Comuni possibili, compreso quello mi
ranese. Su questo punto specifico vuole intervenire il Vicesindaco.

Vicesindaco NALETTO GIANLUIGI
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Grazie alla Consigliera Vazzoler che conferma un’anticipazione che questa Amministrazione ha già attivato 
presso tutte le associazioni iscritte all’Albo del Comune di Dolo che sono molte (siamo sui valori delle centi
naia di realtà associative). Non conosco nel dettaglio la realtà del Comune di Pianiga ma so che per quanto  
riguarda l’impatto di lavoro posso assicurare che è assai articolato. Lunedì 16, Consiglieri, si è svolta un’as
semblea dove all’ordine del giorno vi era proprio un’analisi, un confronto e un indirizzo comune che è stato 
preso da parte di tutti i partecipanti. A parlare dal punto di vista tecnico vi era un ente neutro (il CONI essen
do quell’assemblea indetta dall’Assessorato allo Sport, Assessorato di mia competenza) ed è stato un po’ det
tagliato lo stato dell’arte e soprattutto è stata fatta una ricognizione anche interpretativa di quelle che sono  
tutte le circolari e tutte le implementazioni, se non ricordo male, alla normativa dei primi anni (la prima nor 
mativa madre di riferimento dovrebbe risalire all’anno 1934). In quella sede si è deciso di attendere le ultime 
disposizioni dei Vigili del Fuoco di Venezia che, di concerto con la Prefettura, sono alla ricerca di un giusto  
equilibrio sì interpretativo ma soprattutto attuativo della normativa. Per quanto ci riguarda, abbiamo dato la  
massima disponibilità nell’insieme intravedere anche possibilità formative che prevedono un’attenzione, un 
rapporto particolare dedicato appunto a formare squadre; tuttavia è emerso che, proprio per la specificità di  
ciascuna attività associativa, si richiederebbero quasi associazione per associazione, quindi – se non ricordo 
male – il numero massimo (quanto meno quello letto sulla stampa) espresso dal Comune di Pianiga era un 
corso per massimo ventisei partecipanti; chiaramente per la nostra realtà occorrerebbe un ciclo di tanti corsi  
per più cicli di corsi per poter dare seguito a un’azione diremo totalmente a carico dell’Amministrazione e 
comunque solamente per l’aspetto relativo al rispetto della normativa antincendio; resta fuori tutta la fase del  
primo soccorso, oltre a quella della safety. Insomma, la materia è complessa. A questo incontro è seguito, a 
seguito della programmazione che i colleghi Assessori mi hanno indicato anche in ragionamento congiunto 
con l’Associazione Artigiani di Dolo, un altro incontro per intravedere un lavoro di disponibilità ad accoglie
re il livello tecnico di ciascuna realtà associativa, in termini di responsabili dirigenti deputati al vaglio e al
l’attuazione della normativa, per individuare una sorta di convenzione possibile che tenga conto di non solo 
rispettare la normativa indicata dal Sindaco poc’anzi ma anche di dare voce alle specifiche di ciascuna realtà 
associativa. Questo il lavoro che stiamo facendo, quindi non generalizzato, non spot ma articolato e calato 
nella nostra realtà che è per la complessità dei tanti eventi e credo che tutti possano prenderne atto: non c’è  
giorno che Dolo non ospiti e non sia sede di attività associative, fortunatamente, per cui ritengo che l’Ammi 
nistrazione stia presidiando questo tema con molta, molta attenzione e – mi sconfessino pure i colleghi e il  
Sindaco – a oggi non si è mai rifiutato nessuna iniziativa associativa sul nostro territorio. In conferenza di  
servizi si è sempre cercato di trovare una corretta soluzione che salvaguardasse normativa ma soprattutto ga
rantisse continuità del nostro patrimonio non solo culturale e sociale ma anche di tradizione valoriale.

Cons. VESCOVI MARIO

Trovo giusto che si affronti l’argomento, che sia analizzato e che si trovino le soluzioni. Quello che è un pa
radosso è che quello che stiamo discutendo è frutto di un decreto Minniti le cui origini sono sicuramente det
tate dal fatto che sul nostro territorio c’è la possibilità abbastanza concreta che avvengano, come è successo  
in altri paesi, degli attentati terroristici che di certo non sono opera di nostri concittadini ma molto spesso  
sono opera di persone che stiamo ospitando. A tale proposito vorrei ricordare che a causa di una politica di  
larga apertura all’ospitalità molto spesso senza una concreta esigenza visto che molto spesso le persone che 
ospitiamo risultano per un 20% (forse anche meno) aventi diritto, ci ritroviamo oggi a perdere tempo, a emet
tere decreti, a fare provvedimenti, a istruire legislazioni macchinose, a complicare la vita alle nostre manife
stazioni, a stravolgere la nostra rete sociale che organizza eventi molto spesso in maniera volontaria (e dun 
que senza percepire reddito) perché siamo aperti ad accogliere chiunque sul nostro territorio.

Sindaco POLO ALBERTO

Mi trova preparato perché lunedì sera mi sono recato a salutare con tutti gli altri Sindaci il Prefetto che è an 
dato in pensione… E no! Abbiamo appurato che da quattro anni a questa parte, visto anche un certo tipo di  
lavoro che è stato fatto in tutto il territorio nazionale, l’Italia non ha subìto attentati, anzi, ieri al Premio di  
San Marco presso Palazzo Ducale sono stati premiati proprio poliziotti, carabinieri e tutti coloro che hanno 
sventato anticipatamente quell’attentato a Venezia. Quindi prendo atto del suo punto di vista, ritorno al punto 
all’ordine del giorno di oggi riguardo al tentativo di aggiungere una sensibilizzazione al nuovo Prefetto affin
ché si faccia promotore verso il Dipartimento di Pubblica sicurezza per rivedere quelli che sono gli atti e le  
direttive a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, dott. Morcone che ha firmato questo docu
mento il 28 luglio 2017.

Cons. DI LUZIO ANTONIO
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Innanzi tutto volevo dire due parole sul discorso cui si è accennato dei corsi. A parte i ventisei posti, Sinda 
co, per motivi logistici in un primo tempo dovevano essere ventisei ma si sono avute molte più adesioni per  
cui probabilmente sarà ampliato e sarà fatto in un’altra sede. Tutto serve e, se questa si rivelerà un’esperienza 
positiva, si potrà fare. Peraltro abbiamo volontari che però alla fine del corso hanno delle abilitazioni perché 
anche questo viene chiesto all’interno delle associazioni, ossia che ci sia qualcuno abilitato. La considerazio
ne che voglio fare io è questa: Ancora una volta si fanno provvedimenti (in questo caso li fa addirittura so 
stanzialmente una Circolare ministeriale) sulla scorta dell’emergenza, cioè il giorno dopo sono accaduti alcu
ni fatti a Torino in cui tra l’altro in questi giorni si sta anche, in base alle indagini della magistratura, capendo 
i motivi per cui sono nate queste cose che poco c’entrano con l’organizzazione in sé della manifestazione  
perché se ci sono dei delinquenti che vanno in giro a spruzzare lo spray al peperoncino per rapinare le perso
ne, allora poi è chiaro che possono accadere queste cose. Con la legislazione di emergenza si è fatto un  
“provvedimento del giorno dopo” tanto per fare vedere che si fa qualcosa, ma in questo modo si mettono in 
difficoltà e in crisi tutte le attività di qualsiasi tipo comprese le nostre. Quindi ancora una volta si fa un qual
cosa in maniera poco accorta, inesatta e senza poi grossi provvedimenti. Alla fine poi sembra sempre che sia 
fatto con uno solo scopo: lì succede qualcosa? Individuare di chi è la colpa: “È colpa della Appendino… È 
colpa di…”: cioè alla fine ci interessa che sia chiaro sulla normativa che il responsabile è quello che deve es 
sere crocifisso perché è successo qualcosa. Questo è lo scopo che vale un po’ per tutte le cose pubbliche, e  
questo fa sì che questo Paese vada sempre peggio un po’ in tutto quello che viene fatto. Passando all’ordine  
del giorno, annuncio il mio voto favorevole perché dice cose giuste. Ricordo sempre la frase di un vecchio 
Democristiano Consigliere di molti anni fa che diceva: “Uno ordine del giorno non lo si nega a nessuno”: 
ecco, spero che non sia questo lo spirito anche di questo ordine del giorno e spero anche che, magari a livello  
specialmente di ANCI (per quello che può fare), si cominci a fare una rimostranza abbastanza pesante nei  
confronti delle autorità.

Sindaco POLO ALBERTO

Mettiamo in votazione l’ordine del giorno al punto 3. 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato  
dal Presidente:
Presenti n. 11 Consiglieri
Astenuti n. 1 (Cons. Vescovi Mario)
Votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Approvazione ordine del giorno sui modelli  
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” - allegato 
Sub. A) , così come presentata.
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