ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DEL 22.03.2016

Punto n. 3 all’o.d.g.
OGGETTO: Mozioni, interrogazioni e interpellanze.
Sindaco POLO ALBERTO
Consigliere Peruzzo, prego.
Cons. PERUZZO VALENTINA
L'interrogazione riguarda i parcheggi a pagamento.
Per quanto concerne i parcheggi a pagamento, come richiesto in Commissione Consiliare Finanza e
Tributi, Informatica, Patrimonio, Affari Generali e Personale, che si è tenuta venerdì 18 marzo, chiedo se
codesta Amministrazione ha pensato ad un sistema alternativo all’ausilio dei parcheggi a pagamento, vista e
considerata la petizione dei commercianti di Via Mazzini, con la quale chiedevano venisse introdotta la sosta
gratuita, regolamentata da disco orario, con relativo controllo della Polizia Locale, questa Amministrazione
intende prendere in considerazione la suddetta proposta, intende valutare assieme ai commercianti un sistema
idoneo prendendo in considerazione anche le loro proposte. Grazie. (All. Sub. B)
Sindaco POLO ALBERTO
Io lascio la risposta all’Assessore Maschera, prego.
Ass. MASCHERA GIORGIA
Buona sera a tutti. Consigliere, abbiamo letto la richiesta proveniente dai commercianti di Via
Mazzini, protocollata non so se questa mattina o ieri, credo ieri.
La nostro intenzione è quella di incontrarli, in modo da rendere noto a loro le decisioni che abbiamo
già preso in Giunta, e che vanno a sostanziare la gara, che darà poi via all’appalto per la gestione degli stalli
a pagamento per i prossimi cinque anni. Questo per capire le loro ragioni, quali sono i motivi che hanno
indotto loro a sottoscrivere quella raccolta di firme, in ordine alla quale nulla viene detto, se non una
generica difformità di vedute......
Intervento fuori microfono non udibile.
Ass. MASCHERA GIORGIA
La raccolta di firme è stata protocollata ieri, quindi materialmente abbiamo appena letto la proposta e
presa l’intenzione di incontrarli e di cercare di capire quali sono le loro richieste ad hoc.
Certamente però le dico, Consigliere, che noi abbiamo già deliberato in Giunta, la volontà di questa
Amministrazione è di procedere con una nuova gara, per continuare ad avere gli stalli a pagamento.
Abbiamo delineato una nuova modalità in ordine alla concessione di abbonamenti, e spero che
questo possa rispondere alle esigenze dei commercianti.
Certo è che se dal confronto emergeranno particolari esigenze, o loro necessità, cercheremo in tutti i
modi di andare loro incontro.
Sindaco POLO ALBERTO
Consigliere Di Luzio.
Cons. DI LUZIO ANTONIO
Noi - si può fare anche dopo - abbiamo il punto dell’approvazione del bando. Allora, se noi
approviamo il bando, poi come facciamo a tornare indietro, se c'è qualche richiesta?
E’ vero che loro sono arrivati ai tempi supplementari, però a questo punto mi viene da dire: ma
perché non la rinviamo al 31 questa delibera, visto che manca una settimana, dieci giorni al prossimo
Consiglio?
Ass. MASCHERA GIORGIA
Nel bando di gara viene esplicitato che l'Amministrazione si riserva di apporre alcune modifiche
all’interno di determinati parametri, e questi fino ad un valore mi sembra del 20% della parte di gara. Quindi
abbiamo necessità di procedere senza ritardo, tenuto conto che l'appalto scade alla fine di aprile, e quindi non

possiamo differire oltre modo la gara d’appalto, però potremmo tenere in considerazione, nel momento in cui
andremo a gestire in effetti l'appalto, delle richieste provenienti dai commercianti.
Cons. VESCOVI MARIO
Credo di ricordare che la richiesta dei commercianti venisse in funzione del fatto che, purtroppo,
anche per chi si deve fermare a bere un caffè deve introdurre 50 centesimi per la sosta, al chè il caffè gli
costa 1,50 euro. Automaticamente cosa succede? Succede che si fermano a Fiesso, o altre località, per bersi
il caffè, perché diventa troppo oneroso.
Penso che la motivazione principale sia questa, oltre anche la piccola commissione, che a volte uno
deve scendere e ritirare qualcosa, operazione di 5 minuti, diventa veramente insostenibile. Questo mi risulta.
Sindaco POLO ALBERTO
Su questo non mi sento che riprendere quanto detto dall’Assessore Maschera: avremo modo di
incontrare tutti i commercianti di Via Mazzini. Però, per dovere anche del nostro ruolo amministrativo,
vorrei ricordare che a Dolo sono stati censiti 3.500 e passa posti auto, di cui soltanto una minima percentuale,
non vorrei sbagliarmi, 126 posti, quindi il 5%, se non ricordo male, disegnati con il colore blu, e quindi
sottoposti a pagamento.
Vorrei ricordare anche che questo percorso è nato proprio su spinta degli stessi commercianti, che
nei primi anni 2000, ancora Giunta Bertolin, e poi obiettivamente realizzato dalla Giunta Gaspari, avevano
iniziato un dialogo con l'Amministrazione Comunale proprio per tentare di dare ordine al centro di Dolo, che
in quel tempo era occupato soprattutto da pendolari abbonati ACTV che usavano il centro come parcheggio
permanente per tutta la giornata, per poi recarsi o a Venezia o a Padova.
L’idea già del disco orario all’epoca era stata presa in considerazione, però era risultata come una
soluzione non del tutto risolutiva, poichè chi mette il disco orario e non rispetta il disco orario può anche
prendere la multa, e lasciare comunque lì la macchina tutto il giorno.
Possiamo ragionarci ancora in tutte le maniere, possiamo prendere tutte le precauzioni del caso, io
direi che questo tipo di analisi non le facciamo in Consiglio, ma prima come Consiglieri di questa
Amministrazione, dopo anche come Giunta, dovremmo fare un attimo una valutazione e scegliere passatemi il termine - il male minore, naturalmente tenendo conto di tutte le necessità e le evidenziazioni che
provengono dal mondo commerciale del centro di Dolo.

