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Dolo, 20 Maggio 2021 

Al Vicesindaco 

All’Assessora Lavori Pubblici 

Comune di Dolo (VE) 

 

Oggetto: Interrogazione sul progetto ex Piazza del Grano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE A) 

1. Come già da me più volte ribadito, anche la relazione commissionata dall’Amministrazione 

sullo stato delle Robinie Pseudoacacia lungo il Naviglio Brenta attesta che le piante 

costituiscono un elemento proprio del paesaggio locale; 

2. Ad oggi le piante sono nel pieno del loro vigore come attestano le foto che sono state 

scattate qualche giorno fa e che ho portato qui oggi in Consiglio e che sono sotto gli occhi 

di tutti quando si passa lungo la statale; 
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3. L’analisi delle essenze è stata effettuata il 17 dicembre 2020 e il 18 gennaio 2021 in pieno 

inverno, in un periodo in cui gli alberi non sono nel pieno del loro vigore. Va quindi rifatta 

perché sia credibile; 

4. La relazione parla di una vita media delle essenze di Robinia tra i 60 e i 100 anni. Ma ci sono 

essenze che hanno superato questa vita media e attestano che le Robinie Pseudoacacia 

possono anche andare oltre le aspettative medie di vita come quella piantata a Parigi da 

Robin nel 1600 ancora viva o il filare di Badia Polesine che ha superato i 150 anni. 

E’ come se dicessimo visto che l’Istat afferma che: "gli uomini possono contare su una vita 

media di 80,8 anni e le donne di 85,2 anni.” – ci permettessimo di eliminare uomini e 

donne perché hanno raggiunto l’età media; 

5. Le piante hanno un valore e questo valore è proprio la loro utilità. Una utilità che si sono 

guadagnate negli anni e in anni di duro lavoro, gratuito, al nostro servizio; 

6. E’ inutile volerle denigrare e volerle espiantare invece che curare; 

7. Visto lo stato non ottimale di alcune di loro e la loro vetustà, potrebbero essere 

considerate pericolose. Ma non sono certo piante rischiose, nell’accezione che mettono a 

rischio la sicurezza dell’uomo e delle cose. Sotto le piante non passano di solito le persone; 

e se comunque cadessero la loro altezza non è tale da colpire la riva opposta e arrecare 

danno alle cose o alle persone; non è nemmeno un tratto del Naviglio navigabile. Se 

dovessero cadere cadrebbero nell’acqua; 

8. Un’analisi poi che si basa in maniera quasi esclusiva su una valutazione visuale dell’albero 

ad occhio nudo e con binocolo è davvero poco esaustiva. Queste piante possono ancora 

svolgere la loro importantissima funzione e non vanno abbattute, ma curate. E’ un 

patrimonio che va protetto e preservato; 

9. La relazione imputa la sofferenza delle piante alle importanti lesioni che sono state fatte da 

una manutenzione errata tanto che le stesse ora riportano gravi danni a livello del colletto 

del tronco e dell’apparato aereo, non dai lavori di riqualificazione che sono stati terminati 

20 anni fa e che sono stati approvati e collaudati dall’Amministrazione comunale 

dell’epoca; 

10. Fate grandi proclami in occasione della giornata della Terra, ma nei fatti vi comportate 

all’opposto. Le piante sono lì da un centinaio di anni e hanno fatto solo bene. Ossigeno e 

ombra: un microclima vitale per tutti regalato da queste piante;  
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11. Le robinie del filare sono alberi antichi e la loro vetustà è un pregio. Essa infatti aumenta il 

valore ambientale delle rive grazie alla possibilità di convivenza di tutta una serie di animali 

utili che lo abitano. Le cavità, i muschi, le fenditure che oggi sono presenti in questi alberi 

secolari diventano pertugi per altri insetti e animali che cercano cibo: il luogo si abita di 

pipistrelli e di piccoli rapaci notturni, per esempio, che si nutrono di insetti e di piccoli 

roditori. La presenza delle piante e quindi di questi animali permette la non proliferazione 

di animali non graditi all’uomo, come topi e zanzare. Inoltre, questo tipo di albero, in 

particolare, con i suoi fiori diventa attrattore per le api da miele. 

12. La tenuta statica inoltre della riva dell’argine è migliorata per la presenza degli alberi. Le 

loro radici, e in particolare quelle delle robinie, il loro peso, il loro alto fusto e la loro 

colonna rendono la riva più salda e sicura. 

*** 

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Carlotta Vazzoler, Consigliera comunale,  

Chiede 

1) Perché la perizia non fa cenno alla cura e manutenzione delle piante invece che proclamare 

la loro morte? Perché l’Amministrazione non valuta questa alternativa? Io la ritengo 

doverosa. 

Si attende risposta scritta. 

 

 

Carlotta Vazzoler 
Consigliera comunale 
Comune di Dolo (VE) 
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PARTE B) 

La Soprintendenza ha chiesto che: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto della ex Piazza del Grano, per quanto riguarda la parte della riva sul Naviglio Brenta 

interessata dalla gradonata in cemento, è stato considerevolmente ridimensionato dalle 

prescrizioni della Soprintendenza, tanto da ridurre la discussa gradonata ad una insignificante 

presenza che conferma solo la pessima idea del progetto originario. 

L’Autorizzazione ricordo che è stata acquisita tardivamente addirittura ad appalto dei lavori già 

assegnati. 

Il ridimensionamento da 32 mt a soli 8,34 metri della sua lunghezza e la riduzione dei gradoni da 6 

a 4, oltre al cambio di materiale e di modalità costruttiva che non necessita più della palancolata di 
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fondazione in acciaio, ha comportato anche una consistente modifica economica dei lavori 

stimabile del 35% dell’appalto.  

 

Si stimano dall’esame delle voci di computo: 

- 110mila euro totale di opere in meno per la gradonata e la fondazione in palancole e 

minori pavimentazioni in trachite per recupero delle esistenti su via Dauli e lato Naviglio. 

- Opere per la nuova scalinata per circa 15mila euro 

 

Totale della modifica: 125mila euro 

Su 346.077,09€ lavori appaltati 

355.973,14€ importo totale compresi oneri sicurezza 

Variazione => 35% 

 

In queste situazioni, secondo il codice dei contratti, visto che la modifica è sostanziale in quanto 

altera gli elementi essenziali del contratto, la gara andrebbe rifatta. 

*** 

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Carlotta Vazzoler, Consigliera comunale,  

 

Chiede 

1) come mai  iniziano i lavori senza che sia stata approvata una variante che recepisca le 

prescrizioni della Soprintendenza, così come mi avete detto nel precedente Consiglio e 

confermato dal funzionario con pec in data 23 aprile 2021? 

 

2) Perché pur essendoci una così evidente e consistente modifica sostanziale del progetto 

non è  stata rifatta la gara d’appalto visto che il contratto non era ancora stato firmato, 

come da pec del funzionario in data 23 aprile 2021? 

 

Si attende risposta scritta. 

 

 

Carlotta Vazzoler 
Consigliera comunale 
Comune di Dolo (VE) 


