
Dolo, 30 marzo 2021 
 

Al Vicesindaco  

All’Assessora Lavori Pubblici 

Al Segretario comunale 

Comune di Dolo (VE) 

 

 
 

Oggetto: Mozione sul progetto di riqualificazione ex Piazza del Grano presentata al Consiglio comunale 

del 30 marzo 2021 

 

La Consigliera comunale Carlotta Vazzoler espone quanto segue: 

 

Premesso che è stata bandita la gara con determina a contrarre del LLPP det. n. 609 del 23.10.2019 e si è 

conclusa la fase delle offerte delle ditte partecipanti alla gara bandita dalla Città Metropolitana in data 

24.01.2020, con assenza di un’autorizzazione fondamentale che è quella della Soprintendenza, tanto è vero 

che successivamente si è dovuto ricorrere ai ripari e ci è voluto un anno perché se ne venisse a capo; 

 

Premesso che questo comportamento, a dir poco, imprudente se non irresponsabile sia da parte 

dell’Assessora, che dell’Ufficio tecnico, che della Giunta pesa su tutti i cittadini; 

  

Premesso che la Soprintendenza con la nota n. 5245 del 26.02.2020 per poter emettere autorizzazione art. 

21 co. 4 del D.Lgs. 42/2004 chiedeva, a seguito del sopralluogo del 15 gennaio 2020 dal quale erano emerse 

incongruenze progettuali, l’integrazione del progetto con proposte architettoniche aggiornate che 

contribuissero a delineare una linea di progettazione di dettaglio definitiva maggiormente condivisa e 

risolutiva delle criticità emerse; 

 

Visto che anche l’auspicata condivisione da noi richiesta non è stata ascoltata perché nessuna Commissione 

anche ad hoc è stata convocata;  

 

Vista l’integrazione delle tavole inviate dal settore Lavori Pubblici del Comune di Dolo con nota n. 4504 del 

16 febbraio 2021; 

 

Vista la newsletter del Comune di Dolo con le dichiarazioni dell’Assessora ai Lavori Pubbici, del Vicesindaco 

e dell’Assessore all’urbanistica in cui viene affermato che “Il primo stralcio del progetto prevede 



…..Ripavimentazione di via Dauli con materiali pregiati …..e un nuovo e più ampio sagrato per la Chiesa, che 

collegherà, in via ideale, il Duomo con l’acqua attraverso una gradinata di oltre otto metri lungo la riva del 

Naviglio. …..Nella piazza saranno conservati gli elementi identitari - quale ad esempio il busto di Garibaldi 

- e saranno piantate alcune decine di alberi, con nuova pavimentazione e arredo, così da consentire che i 

cittadini sentano questo spazio quale luogo davvero centrale nel contesto urbano"….."…un’opera 

fondamentale, che attraverso una passerella galleggiante e temporanea sul Naviglio ….”; 

 

Considerato che dalla richiesta della Sovrintendenza del 26.02.2020 è passato un anno per la revisione del 

progetto e ad oggi le integrazioni proposte accolgono parte delle osservazioni mosse a suo tempo 

operando delle modifiche significative; 

 

Considerato che non sono stati accolti invece tre dei punti fondamentali che sono: 

1. L’eliminazione della gradonata 

2. La preservazione degli alberi 

3. L’uso di materiale nobile per la pavimentazione 

 

Considerato che a tutt’oggi manca una tavola comparativa tra l’esistente e il nuovo costruito che possa 

permettere una facile lettura delle modifiche; 

 

Considerato che manca una nuova relazione tecnica esplicativa; 

 

Considerato che la Soprintendenza con la nota n. 5245 del 26.02.2020 trovando carente la documentazione 

per poter emettere l’autorizzazione concedeva all’amministrazione 30 giorni per la presentazione delle 

integrazioni pena l’archiviazione della pratica, data l’improcedibilità dell’istanza; 

 

Considerato che l’Amministrazione a fronte della suddetta rispondeva con la richiesta di ulteriori 90 giorni 

per presentare le integrazioni, il che fa posticipare la presentazione delle integrazioni a 4 mesi dopo (giugno 

2020); 

 

Considerato che passati anche i supplettivi 90 giorni, altri 8 mesi sono trascorsi senza presentare 

documentazione; 

 

Considerato che la gradonata è stata ridotta solo di alcuni metri per lato e i gradoni sono diventati cordoli 

di cemento per il gradino e l’alzata, mentre il pavimento della pedata è indicato in trachite; 

 



Considerato che un approdo monumentale con tanto di briccole rosse davanti al Duomo e villa Bon cambia 

fisionomia al luogo e non trova alcun riscontro storico; 

 

Considerato che in queste integrazioni si evince che le palancole infisse sul terreno anche se non hanno più 

significato di sostegno strutturale e hanno un costo, sono ancora presenti; 

 

Considerato che il fronte della gradonata è sempre ampio con 26 metri lineari di occupazione della riva e la 

soluzione di gradini a pettine mitiga, ma non cambia la sostanza della gradonata; 

 

Considerato che gli alberi secolari vengono comunque eliminati; 

 

Considerato che l’inserimento di due alberi fronte strada altro non sono se non un palliativo per ridurre 

l’impatto dell’eliminazione di alberi secolari e identitari e poco si sposano con l’idea del progettista scritta 

nella relazione di progetto che toglieva gli alberi per “liberare” la vista del Duomo. Una soluzione quindi in 

contraddizione con quanto asserito in progetto e comunque peggiorativa  perché in questo modo la vista 

del Duomo sarà veramente ostacolata agli utenti della passeggiata lungo il Naviglio Brenta; 

 

Considerato che invece che scegliere specie della robinia pseudoacacia già presente i due alberi nuovi 

fronte strada sono indicati nelle tavole integrative come Sophora Japonica, vagamente somigliante 

alla Robinia, originario di Cina e Giappone, ma non di specie Robinia; 

 

Considerato che la tavola d.1.5 con la vista 3D laserscan è inadeguata come lo era nel progetto perché 

continua a non far capire veramente quale sarà l’impatto dell’opera e non c’è confronto con le alberature 

prima e dopo; 

 

Considerato che il foto-inserimento che c’è in formato francobollo in alto a sinistra della tavola inviata alla 

Soprintendenza  con vista laterale continua a non far vedere bene l’impatto della gradonata che invece c’è; 

 

Considerato che quanto annunciato nella newsletter che verranno utilizzati “materiali pregiati”, non è 

corretto perché si tratta ancora di pavimentare la piazza futura con masselli di cemento (“betonelle”) 

adeguati a nuovi insediamenti urbani o periferici, ma non in contesti storici come il nostro dove è stata 

usata la trachite;  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Robinia


Considerato che verrà preservato come da nostra indicazione il marciapiede esistente vicino la Chiesa e  

anche il tratto fronte canonica in trachite per rispetto del materiale di pregio e per rispetto al luogo e alla 

storia; 

 

Considerato che sembra delineato, come da nostre raccomandazioni, il sentiero dei cavalli e quindi anche 

l’accesso ai disabili, ma non si evince che tipo di materiale sia previsto in pavimentazione e in ogni caso per 

renderlo accessibile ai disabili necessiterebbe di un intervento a partire dalla riva Menacao, che in queste 

tavole integrative non è previsto; 

 

Considerato che la pavimentazione lungo il Naviglio e di fronte al Duomo è stata prevista in mantenimento 

accogliendo le nostre osservazioni preservando una pavimentazione che altrimenti comportava un inutile 

spreco di denaro pubblico; 

 

Considerato che la petizione con 1.300 firmatari non è stata tenuta in debito conto e gli alberi secolari 

vengono comunque eliminati e l’inutile, seppur mitigata, gradonata rimane, non rispettando la storicità del 

luogo  e il materiale di masselli in calcestruzzo adiacente al Duomo rimane; 

 

Considerato che la richiesta di monumentalità del filare di robinie inviata al Comune di Dolo dai Comitati di 

scopo “Un filare da salvaguardare” e “Le 14 Robinie centenarie di Dolo da salvare” con richiesta di avvio 

formale della procedura per la richiesta di monumentalità storico, paesaggistica e culturale, prevista dalla 

legge n. 10 del 2013 art. 7 paragrafo b), non è stata presa in considerazione; 

 

Considerato che i benefici che sarebbero potuti derivare alla comunità dolese dalla cura di questi alberi e 

dall’avere riconosciuto un filare come monumentale, rendendo viva e valorizzata anche dal punto storico e 

quindi turistico l’area, non sono stati tenuti in considerazione; 

 

Visto che la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a firma del Direttore generale 

Dott.ssa Alessandra Stefani che nello specifico afferma che sono “alberi degni di valorizzazione per il loro 

elevato valore storico”, non è stata tenuta in considerazione; 

 

Visto che nella nota della Regione Veneto del 05.06.2020 prot. n. 221639 a firma del Direttore Avv. Ennio 

Specchio si auspica, “in ragione degli obiettivi di tutela e valorizzazione delle aree verdi, che nel comune di 

Dolo sono elementi di riconosciuta identità paesaggistica ed ambientale, nonché di riconosciuto interesse 

collettivo, ...che il comune di Dolo dia seguito ad azioni coerenti con quanto dettato dagli strumenti 

urbanistici vigenti” e visto “che il comune di Dolo si è prefissato ambiziosi obiettivi di tutela delle aree a 



verde, in particolare il contesto dei filari di Robinie lungo l’asse Naviglio–Brenta che sono oggetto di 

particolare tutela”, e non è stata tenuta in considerazione; 

 

Visto che il filare di robinie pseudoacacie, patrimonio del paesaggio e della comunità dolese, è stato 

soggetto di una perizia di stima del valore economico a firma del Dottor Roberto Bano, già Presidente 

Ordine Agronomi di Venezia, che ha quantificato il danno patrimoniale che può sussistere a seguito 

dell’abbattimento previsto nel primo stralcio del progetto da sette esemplari di alberi ornamentali 

centenari pari a Euro 1.150.000, diconsi Euro unmilionecentocinquantamila/00, non è stata tenuta in 

considerazione; 

 

Visto che quanto sopra detto non è stata data alcuna evidenza di un alternativo beneficio quantificabile 

anche in termini economici; 

 

Visti gli sviluppi post Covid19 e l’emergenza sanitaria ancora in corso che non è solo emergenza sanitaria, 

ma anche economica e sociale; 

 

Visto che il progetto approvato e appaltato alla ditta aggiudicataria dovrà subire una variante sostanziosa a 

seguito delle varianti apportate agli elaborati grafici per ottenere l’autorizzazione dalla Soprintendenza, sia 

in termini grafici che economici; 

 

chiede alla Giunta che 

 

1. Venga indetta urgentemente una commissione apposita sul tema; 

 

2. Venga indetta una nuova gara per l’assegnazione dei lavori per evitare contenziosi con le ditte 

partecipanti alla gara visto che avrebbero potuto effettuare diversa offerta in relazione ad un  

diverso progetto e questo per evitare che l’ANAC Autorità di vigilanza sui lavori pubblici possa 

annullare il provvedimento di assegnazione con l’impresa in fase di esecuzione. Questo infatti 

avvierebbe un meccanismo altamente dannoso per il conto economico pubblico con possibile 

apertura di contenziosi e richieste di danni; 

 

3. Vengano seguite le indicazioni auspicate dal Ministero delle politiche agricole che chiede 

all’amministrazione di tenere in debito conto gli “alberi degni di valorizzazione per il loro elevato 

valore storico” oltre che vengano seguite le indicazioni della Regione del Veneto e che quindi “il 



Comune di Dolo dia seguito ad azioni coerenti con quanto dettato dagli strumenti urbanistici 

vigenti” ; 

 

4. che venga tenuta in debito conto la perizia di quantificazione del danno patrimoniale pari a Euro 

1.150.000 e che venga redatta una perizia che dimostri la sostenibilità economica del danno 

provocato; 

 

5. che vista l’emergenza Covid19 e le conseguenti ripercussioni sociali ed economiche sulla comunità 

dolese, anche gravi, la gradonata venga stralciata dal progetto rispettando l’area dal punto di vista 

storico, paesaggistico, identitario, e che i soldi siano risparmiati; 

 

6. che la pavimentazione in masselli di cemento, adeguata per aree di nuova edificazione e/o 

periferiche, ma non idonea ad un contesto storico già pavimentato in gran parte in materiale nobile 

di trachite come il nostro paese, venga sostituito con quello che è veramente un materiale nobile e 

cioè la pietra di trachite proveniente dai nostri Colli Euganei come già presente in gran parte del 

centro storico del nostro paese; 

 

7. che la volontà della comunità sia rispettata salvaguardando un’area di estremo valore storico, 

paesaggistico, culturale, identitario. 

 

 

Con osservanza. 

 

 

 

 

 

Carlotta Vazzoler 

Consigliera comunale 

 


