
 

 

Al Vicesindaco del Comune di Dolo 
Dott. Gianluigi Naletto 

 
 

INTERROGAZIONE: RISOLUZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO “VENETOCITY” PER 

L’ATTUAZIONE ORGANICA E COORDINATA DEL POLO DEL TERZIARIO DI SCALA 

SOVRAREGIONALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI CENTRI DIREZIONALI E STRUTTURE 

CENTRALI DI GRANDI IMPRESE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO 

 

PREMESSO CHE: 

• Nel Consiglio Comunale di Dolo del 28 gennaio 2021 è stata approvata la RISOLUZIONE 

DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO “VENETOCITY” PER L’ATTUAZIONE ORGANICA E 

COORDINATA DEL POLO DEL TERZIARIO DI SCALA SOVRAREGIONALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI 

CENTRI DIREZIONALI E STRUTTURE CENTRALI DI GRANDI IMPRESE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA 

DI ACCORDO  

• Che nella delibera veniva determinato di sottoscrivere lo schema di accordo proposto dalla Regione 

con l’inserimento “nel testo dell’art. 1 dell’accordo in argomento, la seguente precisazione: “sono fatti 

salvi i crediti di natura tributaria a qualsiasi titolo vantati dai Comuni. Per tali ragioni, si propone di 

approvare lo schema di accordo “Allegato A” della DGR 1699/2020, risolutivo dell’Accordo di 

programma in argomento, per la sua successiva sottoscrizione, con la precisazione sopra riportata” 

• Che il Comune di Pianiga nel Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2021 

avente per oggetto RISOLUZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO “VENETOCITY” PER 

L’ATTUAZIONE ORGANICA E COORDINATA DEL POLO DEL TERZIARIO DI SCALA SOVRAREGIONALE PER 

LA LOCALIZZAZIONE DI CENTRI DIREZIONALI E STRUTTURE CENTRALI DI GRANDI IMPRESE E APPRO-

VAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO approvava lo schema di accordo “Allegato A” della DGR 

1699/2020, risolutivo dell’Accordo di programma in argomento, inserendo le seguenti precisazioni: 

“sono fatti salvi i crediti di natura tributaria a qualsiasi titolo vantati dai Comuni”,“ le parti si danno 

reciprocamente atto che, in deroga all’efficacia risolutiva ex tunc dell’accordo risolutorio , è fatto salvo 

quanto segue: 1) i pagamenti effettuati per tasse e/o imposte da Veneto City, ora Protea srl, a favore 

degli Enti territoriali, anche in ragione della diversa destinazione urbanistica conseguente al perfezio-

namento e attuazione dell’accordo di programma; 2) in conseguenza del punto che precede, il riparto 



delle tasse e/o imposte tra il Comune di Dolo ed il comune di Pianiga che ha dato luogo alla contro-

versia oggetto del ricorso n. 97/2020 R.G. pendente avanti al TAR Veneto”; 

• Viste la risposta data dall’Assessore Bellomo nella seduta di Consiglio Comunale del 28.01.2021 alla 

domanda del Consigliere Garbo “in riferimento al contenzioso con il comune di Pianiga” nella quale 

rispondeva “Pianiga, a nostro giudizio non avanza soldi e questo lo vedremo”; 

• Visto che esistono quindi tre diverse risoluzioni dell’accordo, una della Regione, una del Comune di 

Dolo ed una del Comune di Pianiga; 

• Visto che all’opinione pubblica è stata presentata questa risoluzione dell’accordo come cosa fatta, 

mentre è stato dato solo mandato ai Sindaci di sottoscrivere l’Accordo e di questo esistono ben tre 

diverse versioni; 

• Visto che l’incontro del 30 aprile scorso per la sottoscrizione dell’accordo si è concluso con un nulla 

di fatto per le diverse posizioni del Comune di Dolo e del Comune di Pianiga; 

 

si interrogano pertanto il Sindaco e la Giunta 

• Se intendono sottoscrivere l’accordo con le modifiche Deliberate dal Consiglio Comunale di Pianiga, 

giustamente in autotutela, ratificando nel prossimo Consiglio Comunale le modifiche richieste dal 

Comune di Pianiga; 

• Se diversamente non intendono inserire le modifiche richieste dal Comune di Pianiga rendano edotto 

il Consiglio su quale sarà l’esito della tentata risoluzione dell’Accordo; 

• Quali saranno gli sviluppi futuri per i PN4 e PN5? Ci sarà da parte dell’Amministrazione un intervento 

di Pianificazione per ridimensionare queste aree a capannoni? Ad esempio, il Comune di Pianiga con 

la Variante al PI n.5 ha stralciato due aree D2 (D2/2 e D2/3).  

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta. 

Dolo, 20.05.2021 

  Interrogazione del Consigliere Michelotto Ivano 

                                                                                                     Avvallata dai Consiglieri di Obiettivo Comune  

  

 

 

 


