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Dolo, 23/06/2021 

Al Vicesindaco Dr. Gianluigi Naletto 

Al Presidente II Commissione Lavori Pubblici 

Alla Giunta  

COMUNE di DOLO (VE) 

 

OGGETTO: mozione per la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento dal parcheggio 
presso gli impianti sportivi, alla “Passeggiata degli Eroi della Sanità”.  

 
 

PREMESSO 
 

CHE molti cittadini trovando il parcheggio dell’Ospedale completamente occupato, sono costretti a 
usare il parcheggio a servizio degli impianti sportivi, in Viale dello Sport, che sono antistanti la 
struttura ospedaliera  
 
CHE tali cittadini si trovano ad avere molta fretta per raggiungere l’ingresso dell’ospedale per motivi 
più che comprensibili dato che Vi accedono per prestazioni su appuntamento orario o per 
accompagnare familiari non autosufficienti che spesso si trovano a dover lasciare all’ingresso da soli, 
per dover tornare a cercare parcheggio idoneo per l’auto. 
 
CHE è buona norma garantite a persone con difficoltà motorie, es. anziani bambini e persone fragili 
la via più breve per raggiungere il nosocomio 
 

VISTA 
 

- La dichiarazione dell’Assessore Matteo Bellomo (16/12/2020):  
“L’ospedale è un elemento essenziale del nostro territorio, non una cittadella indipendente dal 
territorio. Lì ci lavorano, o purtroppo ci devono andare, i nostri familiari, i nostri amici, i nostri vicini 
di casa. 
L’ospedale di Dolo è di tutta la comunità rivierasca e con il territorio deve poter dialogare... omissis”. 
 
- La comunicazione del Presidente del Consiglio comunale del 20 Maggio 21 nella quale ha dato 
ufficialità a quanto riportato dalla stampa locale sul fatto che l’Ospedale di Dolo fortunatamente sta 
andando verso la normalità operativa con la ripresa di tutte le sue funzioni pre-Covid a pieno regime.  
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CONSIDERATO 

 

CHE di fatto, chi parcheggia in Viale dello Sport, raggiunge l’Ospedale attraversando il prato che 
separa il parcheggio da Via Pasteur, percorrendo un sentiero ormai creatosi in modo naturale dal 
suo uso continuo, a ridosso dello Stadio. Cosa visibile anche dal satellite di cui alleghiamo l’immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHE la realizzazione del percorso pedonale in questione comporterebbe maggiore decoro e sicurezza 

per il transito pedonale. 

 

sulla base di quanto esposto  

SI CHIEDE 

 
• Di attivare tutte le procedure per la realizzazione di un percorso adiacente allo Stadio Walter 

Martire, che colleghi il parcheggio di Via dello Sport alla “Passeggiata degli Eroi della Sanità” 

con uguali caratteristiche tecniche, in sovrapposizione al sentiero già esistente. 

 

• Che venga realizzato, prima della stagione invernale. 

 

Si chiede altresì che la presente mozione sia posta O.d.g. della prossima Commissione Lavori Pubblici  

e del prossimo Consiglio Comunale.  

 

In attesa di risposta scritta si ringrazia e saluta cordialmente 

 

Mozione del Consigliere di Obiettivo Comune  

INES RIZZI 

Il Capo Gruppo  

IVANO MICHELOTTO 

 


