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Concittadini tutti carissimi, un 
gioioso   saluto a tutti Voi. E’ 
l’ultimo appuntamento, per 

questa Amministrazione, con ‘Dolo 
notizie’, periodico che ha portato (lo 
spero!) nelle vostre case un po’ di “noi”, 
del Vostro Comune, del lavoro che 
quotidianamente vi si svolge e che Vi 
riguarda.
Ma è anche un momento particolare: 
le giornate si stanno allungando, il 
sole inizia a scaldare di più, i bambini si 
fermano a giocare fuori …e questo mio 
mandato sta volgendo al termine.
E poiché primavera porta con sé – 
per ognuno- pensieri positivi, voglio 
condividere i miei con Voi.
Il ‘momento critico’ che l’Italia sta 
attraversando e che tutta la coinvolge 
non è ancora passato e costituisce una 
sfida da affrontare ogni giorno: questo 
si sa e si ‘vive’, ma, nella prospettiva della 
conclusione di questo quinquennio, è 
altro quello che oggi vorrei dirvi.
Oggi, io sento di voler ringraziare.
I miei ‘colleghi’ Assessori, per le volte in 
cui abbiamo ‘fatto squadra’ ma anche per 
quelle in cui la diversità, professionale 
ma non solo, mi ha permesso di 
approfondire ulteriormente le questioni 
in argomento.
Tutti i miei collaboratori, perché senza 
Uffici competenti e ben organizzati 
l’azione politica non può concretizzarsi 
nei risultati necessari per il Paese.
Le Associazioni che in Dolo e per Dolo 
operano in diversi campi d’attività, 
senza l’ingegnosità e l’aiuto delle quali 
tante iniziative non avrebbero potuto 
aver luogo.
Tutti voi, Cittadini dolesi, perché tante 
volte un saluto, un sorriso regalatomi 
prima di iniziare la giornata mi ha poi 

permesso di affrontare i problemi con 
più ottimismo ed energia.
Ed un ‘grazie’ a questo nostro Territorio, 
la cui bellezza in tutte le stagioni ed 
in questa in particolare sa arrivare al 
cuore e merita appieno ogni fatica che 
il mantenimento di questa bellezza 
necessariamente richiede.
Un grazie quindi per l’importante, 
costruttiva esperienza che questo 
mandato ha costituito, ed un pensiero 
al futuro...perchè il senso di quel che si 
fa, in fondo, sta in quel che di concreto si 
è riusciti  a costruire e lasciare a chi vien 
dopo.
Io credo fermamente al futuro, ad un 
futuro positivo per l’Italia tutta e quindi 
per il nostro Comune.
Credo che quanto fatto in termini di 
sicurezza idrogeologica – parlo dei 
numerosi interventi previsti fin dal 2011 
dal Piano delle Acque e dal Tavolo tecnico 
sul rischio idraulico e poi realizzati- 
servirà efficacemente a contrastare 
gli effetti negativi del cambiamento 
climatico in atto, e che servirà come 
base per altri, futuri interventi che in 
questo ambito verranno realizzati.
Credo che le migliorie termiche ed 
energetiche e le verifiche sismiche 
effettuate in tutte le nostre scuole in 
questo quinquennio costituiranno il 
“primo passo” (primo ma fondamentale!) 
verso quel nuovo, “buon” sistema 
scolastico che è tra le priorità attuali del 
Governo.
E che in generale tutti gli interventi 
in campo ambientale attuati a partire 
dall’adesione del nostro Comune al 
“Patto dei Sindaci” contribuiranno sì 
al risultato previsto per l’anno 2020, 
ma soprattutto serviranno come 
“trampolino di lancio” per un lavoro in 

itinere in un ambito diventato ormai 
d’importanza imprescindibile per la vita 
di tutti noi. Credo che la partecipazione, 
come Comune all’interno dell’Unione 
“Città della Riviera del Brenta”, al Progetto 
Expo, e più in generale l’attenzione 
costante prestata all’ampliamento 
turistico, porteranno grandi risultati in 
termini di visibilità e crescita  di questo 
Territorio, dando così poi possibilità di 
nascere ad altre iniziative a loro volta 
portatrici di sviluppo paesaggistico, 
culturale ed economico.
In due parole: credo fortemente che 
quanto costruito in questi anni sarà il 
tassello di un mosaico che diventerà 
via via più bello ed apprezzato e sono 
orgogliosa di aver concorso alla sua 
realizzazione.
Un augurio affinché questa primavera 
imminente porti a tutti Voi la stessa 
fiducia nel futuro che io sento.

Il Vostro Sindaco
Mariamaddalena Gottardo 

Saluto del Sindaco
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Stato Civile

Dall’Ufficio Stato Civile: Informazioni sulle 
nuove procedure per la separazione e la 
cessazione degli effetti civili del matrimonio

Informazioni di carattere generale sulla semplificazione dei 
procedimenti di separazione e divorzio

Nel sito internet www.comune.
dolo.ve.it alla sezione Moduli 
e Note Informative (SPORTELLO 

INTEGRATO - POLIFUNZIONALE ‘SI CITTA-
DINO’ -> STATO CIVILE) è disponibile ogni 
utile informazione sulle ‘NUOVE DISPO-
SIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI 
PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PER-
SONALE E DIVORZIO’ introdotte dagli art. 

6 e 12 della L. n. 162 del 10.11.2014.
Documentazione a disposizione:
- Nota informativa separazione cessazio-
ne effetti civili (NI02 DEM);
- Dichiarazione separazione;
- Dichiarazione cessazione scioglimento 
matrimonio;
- Dichiarazione modifica condizioni;
- Circolare n. 21/2014.

Si riepilogano, di seguito, alcune delle prin-
cipali novità ma per ogni ulteriore informa-
zione si consiglia di leggere dettagliata-
mente la Nota Informativa, sopra citata.

L’Ufficio Stato Civile del Comune di Dolo 
(tel. 041 5121982 - 951) resta a disposizione 
in caso di necessità.

Cos’è
Le nuove modalità per la separazione dei 
coniugi, per il divorzio e per la modifica delle 
condizioni di separazione e di divorzio, sono 
state introdotte dalla legge 10 novembre 
2014, n. 162, recante misure urgenti di 
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi 
per la definizione dell’arretrato in materia 
di processo civile. Le principali novità sono 
due:
1) Separazioni e divorzi davanti 
all’avvocato;
2) Separazioni e divorzi davanti 
all’Ufficiale di Stato Civile.

1) CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE 
ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI 
PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI 
DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI 
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI 
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (ART 6 
LEGGE 162/2014)
L’articolo 6 della legge 162/2014 prevede 
anche l’istituto della convenzione di 
negoziazione assistita da uno o più avvocati 
per le soluzioni consensuali di separazione 
personale, di cessazione degli effetti civili 

o di scioglimento del matrimonio o di 
modifica delle condizioni di separazione o 
di divorzio.
Tali convenzioni possono essere stipulate 
in presenza di figli minori, anche di una 
sola parte, o maggiorenni incapaci, o con 
un grave handicap riconosciuto ai sensi 
della legge 104/92 o economicamente non 
autosufficienti.
L’accordo può contenere patti di natura 
patrimoniale (economici e finanziari) tra i 
coniugi. Per redigere queste convenzioni i 
coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro 
fiducia.
Trasmissione della convenzione da parte 
degli avvocati all’Ufficio di Stato Civile
L’invio all’Ufficio di Stato civile delle 
convenzioni deve essere curata dagli 
avvocati che hanno prestato assistenza ai 
coniugi.
Ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione 
assistita, deve inviare all’ufficio dello stato 
civile una copia della convenzione.
In caso di convenzione di divorzio gli 
avvocati dovranno inviare copia conforme 
rilasciata dalla cancelleria del tribunale 
della sentenza di separazione giudiziale o 
del decreto di omologa di separazione o 

l’originale dell’accordo di separazione ex 
articolo 6 della legge 162/2014.
Gli avvocati devono utilizzare, per l’invio, 
una delle seguenti modalità:
- A mezzo raccomandata Comune di Dolo 
(Ve), 30031 Via B. Cairoli n. 39;
- A mano presso lo sportello Integrato “SI 
cittadino”;
- A mezzo posta elettronica certificata 
(P.E .C . ) :protocol lo.comune.dolo.ve@
pecveneto.it firmata digitalmente.

L’Ufficiale di stato civile procederà alla 
trascrizione dell’accordo solo dopo aver 
ricevuto la documentazione da parte di tutti 
gli avvocati coinvolti.

Competenza
L’Ufficio di stato civile del Comune di Dolo 
è competente a ricevere la convenzione se:
- è il Comune presso il quale e’ stato 
celebrato il matrimonio civile o religioso con 
effetti civili;
- il Comune che ha trascritto il matrimonio 
celebrato all’estero, da due cittadini italiani 
o da un cittadino italiano e un cittadino 
straniero.
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Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all’ufficiale 
di stato civile
L’articolo 12 della legge 162/2014 introdu-
ce il nuovo istituto dell’accordo di sepa-
razione o di scioglimento o di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio davanti 
all’ufficiale di stato civile
A PARTIRE DALL’ 11 DICEMBRE 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere 
congiuntamente all’ufficiale di stato civile 
di registrare un atto in cui, con il consenso 
reciproco, dichiarano di volersi separare o 
di voler sciogliere o fare cessare gli effetti 
civili del loro matrimonio. Tale atto ha la 
stessa efficacia della sentenza di separa-
zione e di divorzio dei giudici.

Condizioni
Possono concludere gli accordi di separa-
zione o di divorzio i coniugi che:
- siano residenti a Dolo, tutti e due o alme-
no uno dei due;
- oppure abbiano contratto il matrimonio, 
civile o religioso con effetti civili, a Dolo;
- oppure, se sposati all’estero, abbiano tra-
scritto a Dolo l’atto di matrimonio;
- non abbiano figli, anche di una sola parte, 
minori o maggiorenni incapaci, o con un 
grave handicap riconosciuto ai sensi della 
legge 104/92 o economicamente non au-
tosufficienti.

L’accordo non può contenere, in alcun 
modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai 
rapporti patrimoniali (economici e finan-
ziari) tra i coniugi.

Va pertanto escluso dall’accordo davanti 
all’ufficiale di stato civile qualunque patto 
relativo a rapporti patrimoniali, ad esem-
pio l’uso della casa coniugale, l’assegno di 
mantenimento e qualsiasi divisione di de-
naro o beni immobili e mobili.

Modalità
I coniugi devono presentarsi insieme da-
vanti all’ufficiale di stato civile e hanno la 
facoltà di farsi assistere ciascuno da un av-
vocato di fiducia.
I coniugi interessati a redigere l’atto di se-
parazione o di divorzio davanti all’ufficiale 
di stato civile dovranno fissare un appun-
tamento ai seguenti numeri telefonici: 
041-5121982 oppure 041-5121951 (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00).

Documentazione da presentare
- Per la separazione personale: documento 
di identità, in corso di validità, dei coniugi 
e dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne.
- Per lo scioglimento o la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio: documento di 
identità, in corso di validità, dei coniugi, 
dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e copia conforme rilasciata dalla cancelle-
ria del tribunale della sentenza di separa-
zione giudiziale o del decreto di omologa 
di separazione o l’originale dell’accordo 
di separazione ex articolo 6 della legge 
162/2014.

Conferma dell’accordo
Per dare validità all’accordo i coniugi de-
vono ripresentarsi nuovamente davanti 
all’ufficiale di stato civile (non prima di 30 
giorni dalla redazione dell’atto) per confer-
marlo. L’ufficiale di stato civile al momento 
della registrazione dell’accordo comuni-
cherà ai coniugi la data per la conferma. 
La mancata comparizione dei coniugi a 
questo appuntamento rende invalido l’ac-
cordo. In sede di conferma non è possibile 
modificare l’accordo.

Costo
Per la conclusione dell’accordo dovrà esse-
re corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, 
con versamento su Conto Corrente Postale 
n. 13745302 intestato a “Comune di Dolo - 
servizio Tesoreria” causale: diritto fisso per 
accordo separazione/divorzio/modifica 
convenzione oppure con bonifico banca-
rio sul Corrente Bancario n. 000000100000 
intestato a “Comune di Dolo - servizio Te-
soreria” causale: diritto fisso per accordo 
separazione/divorzio/modifica convenzio-
ne.
Si ricorda che le relative dichiarazioni so-
stitutive di certificazione, sopra citate, (in 
base alla casistica) dovranno essere com-
pilate da entrambi i coniugi e presenta-
te davanti all’Ufficiale di Stato il giorno 
dell’appuntamento previo anticipo della 
documentazione al seguente indirizzo 
mail: 
servizi.demografici@comune.dolo.ve.it.

Forma della convenzione e tempi
La convenzione deve avere forma scritta a 
pena di nullita’ e deve essere accompagnata 
dalle certificazioni previste dalla norma.
L’avvocato deve inviare la convenzione 
seguendo le modalità sopra evidenziate, 
entro 10 giorni dal ricevimento 
dell’autorizzazione da parte della Procura o 
del Tribunale.
In caso di ritardo l’ufficio di stato civile 
trascriverà comunque la convenzione, 

attivandosi per l’accertamento della 
sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro 
di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo 
dell’ultima comunicazione relativa 
all’accordo. Agli avvocati verrà inviata 
conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è 
necessario che gli avvocati indichino 
all’Ufficiale di stato civile le loro generalità 

(nome, cognome, luogo e data di nascita e 
codice fiscale) come richiesto dalla formula 
di trascrizione dettata dal decreto del 
Ministero dell’Interno del 9.12.2014 con 
circolare n. 21/2014.
Per gli adempimenti successivi alla 
trascrizione l’Ufficiale di stato civile ha 
inoltre la necessità di ricevere le complete 
generalità dei coniugi (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, residenza, 
cittadinanza e codice fiscale).

Stato Civile
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Elettorale

Lavori Pubblici

Vista l’imminente e importante 
scadenza elettorale (Elezioni 
Amministrative e Regionali del mese 

di maggio) si ricorda agli elettori che, ancora 
non vi avessero provveduto, che possono 
ritirare la tessera elettorale, indispensabile per 

l’espressione del diritto di voto, consegnando 
quella rilasciata dal Comune di precedente 
residenza, presso l’Ufficio Elettorale del 
Comune di Dolo (tel. 041 5121937 piano terra 
del Palazzo Municipale in via B. Cairoli n. 39 
con accesso dallo Sportello SI Cittadino) nei 

seguenti orari: lunedì e mercoledì 9-12:00 
martedì e giovedì 9-12 e 15:15 – 17:15 venerdì 
7:40-12 sabato chiuso. Ogni informazione 
relativa alle prossime elezioni sarà disponibile, 
appena possibile, in un’apposita sezione del 
sito internet http://www.comune.dolo.ve.it.

“Le risorse economiche a disposizione 
dei Comuni sono sempre più scarse: si 
tratta di un dato di fatto incontrovertibile. 
Di conseguenza, gli amministratori 
comunali hanno non solo l’obbligo, ma il 
Dovere di spendere i pochi soldi pubblici 
disponibili con buon senso.
Ciò è possibile solamente se l’ente 
locale si dota di una seria e puntuale 
programmazione che presuppone lo 
studio del reale stato di fatto relativo 
a tutti gli aspetti salienti riguardanti il 
settore dei lavori pubblici in capo ad 
un Comune come edilizia scolastica, 
sicurezza idraulica, efficientamento 
energetico, viabilità. 
Può sembrare una banalità conoscere 
a fondo il proprio patrimonio 
infrastrutturale, impiantistico e le relative 
problematiche - per una ditta privata 
ben organizzata questo è il minimo 
per poter sperare di lavorare - ma un 
Comune con le dimensioni di Dolo - e 
pertanto con le conseguenti scarse 
disponibilità di risorse economiche, 
di personale e di mezzi - raramente 
è in grado di dotarsi degli strumenti 
necessari per risolvere le criticità e 

per migliorare i servizi erogati con un 
approccio prettamente ingegneristico 
(modellazioni matematiche o rilievi 
georeferenziati, solo per fare qualche 
esempio).
Nonostante queste evidenti difficoltà nel 
reperimento delle risorse economiche, 
in questi ultimi cinque anni il Comune di 
Dolo si è dotato di importanti strumenti 
programmatori:
• Piano delle Acque;
• Verifiche sismiche di tutti gli edifici 
scolastici e di tutti gli impianti sportivi;
• Audit energetico di tutti gli immobili 
comunali;
• Mappatura della segnaletica stradale 
verticale e un Piano Generale 
del Traffico Urbano ormai quasi 
completato.
Questi strumenti permettono oggi e 
consentiranno in futuro di scegliere 
in modo sicuro e completamente 
oggettivo, con il supporto di stime, 
calcoli e modellazioni, dove e come 
intervenire.
In pochi anni si sono già ottenuti dei 
risultati tangibili e ben misurabili. Ad 
esempio, in molti quartieri del territorio 

comunale non si sono più verificati 
allagamenti. Si è risparmiato oltre il 10% 
dei kWh di consumo elettrico relativo 
all’illuminazione pubblica. Il 70% degli 
edifici scolastici ha nuove caldaie a 
condensazione. Sei immobili comunali, 
ed in particolare gli edifici scolastici, 
sono stati dotati di nuove lampadine a 
LED che consentono un risparmio del 
70% verificabile in bolletta.
Tutti i progetti e i lavori realizzati sono 
il frutto delle indicazioni tratte dagli 
strumenti programmatori comunali 
armonizzati con gli strumenti elaborati 
dalla Regione Veneto, dallo Stato e 
soprattutto dall’Europa  che, attraverso 
il “Patto dei Sindaci”, ha abbandonato 
la politica dei finanziamenti “a pioggia” 
ed ha privilegiato gli interventi legati 
alla sicurezza idraulica, all’efficienza 
energetica e alla sicurezza strutturale 
degli immobili pubblici.
È finita l’epoca dello spreco e delle 
improvvisazioni. È giunto il tempo di 
programmare il futuro.”
Alessandro Ovizach Assessore ai Lavori 
Pubblici, all’Ambiente e alla Protezione 
Civile del Comune di Dolo.

Dall’Ufficio Elettorale: informazioni per il 
ritiro della tessera elettorale in vista delle 
elezioni 2015

Programmare il futuro
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Lavori Pubblici

Conclusi i lavori di demolizione della 
passerella pedonale di Villa Angeli a 
Dolo
Venerdì 29.01.2015 sono stati ultimati 
i lavori di demolizione della 
passerella pedonale di villa 
Angeli, primo passo verso la 
ricostruzione della stessa che 
da quasi 5 anni è stata chiusa al 
transito per questioni di pubblica 
incolumità a causa delle precarie 
condizioni statiche.
I lavori sono stati eseguiti dalla 
ditta Cosmo Scavi di Noale (Ve).
Dell’attuale struttura sono 
rimaste le fondazioni e le spalle 
che verranno riutilizzate per la 
futura nuova passerella. Resta ora 
da programmare la realizzazione 
del progetto per la realizzazione 
della nuova passerella.
Sostituite le lanterne dei 
semafori di competenza comunale con 
nuove lampade a LED
Tutti i semafori nel territorio dolese sono 
ora a LED. Il lavoro era già stato iniziato 
nel 2014 con il rinnovo delle lampade 

dell’impianto semaforico dell’incrocio di via 
B. Cairoli / via T. Vecellio e via San Giovanni 
Bosco.
Lavori presso gli istituti scolastici

Ottenuto un contributo della Regione 
Veneto di euro 74.868,86 per il 
completamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria della copertura della scuola 
primaria (elementare) E. De Amicis di via 

Vittorio Veneto.
Il progetto esecutivo è già completato. Tale 
contributo consentirà di eseguire i lavori 
entro l’estate 2015.

Realizzata una nuova 
passerella ciclopedonale 
sullo scolo Tergolino nella 
frazione di Arino 
Sono stati ultimati venerdì 
19.12.2014 i lavori di 
realizzazione di una nuova 
passerella ciclodeponale ad 
Arino, precisamente, sullo 
scolo del Tergolino.
Alcuni dati tecnici:
Importo di progetto euro 
185.603,63
Importo lavori euro 93.293,70 
(IVA esclusa)
Inizio lavori 5.08.2014
Impresa  esecutrice ZARA 
METALMECCANICA Srl con 

sede in via dell’Industria 1/D a Dolo (Ve)
Progettista e Direttore dei Lavori ING. 
ANDREA BERRO con studio in via Roma n. 
130 a Pianiga (Ve).

Informazioni dal Settore Lavori Pubblici 
su alcuni interventi
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Via Benedetto Cairoli, 97 - 30031 Dolo (VE)

Alessandro Ovizach Assessore ai 
Lavori Pubblici, all’Ambiente e alla 
Protezione Civile del Comune di 

Dolo, sintetizza l’attività svolta in cinque 
anni dall’Amministrazione Comunale di 
Dolo nel settore dell’Ambiente:

La programmazione
Il complesso delle attività che costituiscono 
l’organizzazione del Settore Ambiente è 
stato portato a compimento nel corso del 
mandato 2010-2015 in modo completo e 
organico affrontando le criticità emerse 
(rafforzamento della Programmazione e 
della Formazione/Educazione Ambientale). 
Le attività afferenti il centro di costo 
“Ambiente” si sono sostanziate nel corso 
del mandato amministrativo attraverso 
un percorso di programmazione e azione 
del medio - lungo periodo sia delle attività 
ordinarie, sia di quelle straordinarie, 
consentendo di addivenire all’approvazione 
di strumenti e attività di rilevante 
importanza strategica. Uno su tutti è il “Patto 
dei Sindaci” che con la sua trasversalità è 
riuscito a coinvolgere in modo organico 
l’attività del Comune; da segnalare la 
preziosa collaborazione profusa dal Settore 
Lavori Pubblici e Manutenzione.
I punti forti
La multidisciplinarietà del “Patto dei Sindaci” 
ha consentito al Comune di entrare ogni 
anno in una scuola diversa del territorio 
con progetti di educazione energetica e 
ambientale sempre innovativi (nel corso del 
mandato 2010-2015 sono state coinvolte 
tutte le scuole di ogni ordine e grado 
presenti a Dolo, dalle materne alle superiori). 
L’approvazione del Paes (Piano d’Azione per 
l’energia sostenibile) ha poi contribuito a 
definire le linee guida di programmazione 
strategica, secondo criteri di efficienza e 
investimento ad uso risparmio, di attività e 
lavori sugli immobili di proprietà comunale, 

nonché aperto la strada ad una riflessione 
altrettanto importante sul parco edilizio 
privato. Solo per citarne alcuni poi, sono 
stati numerosi gli atti amministrativi 
approvati in adempimento alla normativa 
e afferenti, per esempio, l’adesione del 
Comune ad organismi sovra-territoriali 
di gestione del servizio idrico integrato 
(Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”) e 
gestione integrata dei ciclo dei rifiuti urbani 
(Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”), 
ovvero l’approvazione dello statuto del 
Distretto di Protezione Civile della Riviera 
del Brenta e l’adeguamento alla normativa 
sopravvenuta in tema di affidamenti ‘in 
house providing’ con Veritas s.p.a..
Le criticità
Una criticità da segnalare riguarda la 
necessità di procedere in modo organico e 
sistematico alle opportune verifiche sullo 
stato di fruizione del servizio di fognatura 
da parte dell’utenza privata. Per questo 
bisognerà procedere al potenziamento 
dell’organico del Settore.
Il ‘focus’ sui rifiuti
Per quanto riguarda il centro di costo ‘igiene 
urbana’, l’attività del Settore si è orientata 
nel corso del mandato amministrativo al 
miglioramento della percentuale di raccolta 
differenziata, attraverso la programmazione 
e l’attuazione di percorsi didattici pensati 
appositamente per le scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di I° grado e secondarie 
di II° grado (mediamente 30 classi all’anno), 
con l’ausilio sia del Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile, sia del gestore 
del servizio di igiene urbana. Il lavoro 
svolto ha permesso di ottenere, solo per 
citarne alcuni, due risultati importanti quali 
l’approvazione del nuovo ‘regolamento 
comunale per la gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati e per la pulizia del territorio’, 
nonché un miglioramento della percentuale 
di raccolta differenziata che è passata dal 

55,10% (dato al 31.12.2009) al 64,50% (dato 
al 31.12.2014).

L’importanza della collaborazione da 
parte dei cittadini
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i 
cittadini per la preziosa collaborazione 
manifestata e per i piccoli ma importanti 
gesti quotidiani che hanno consentito di 
raggiungere questi significativi risultati, 
in particolare sulla raccolta differenziata. 
Auspico che ogni cittadino sia sempre più 
consapevole che ogni suo gesto di cura e 
rispetto per il proprio Comune, aiuta tutti a 
vivere in un paese più pulito e sano.

Il Patto dei Sindaci 
e le opportunità 
per il cittadino … 
‘PASSAPAROLA!’

“Generalmente si tende a credere che le 
scelte individuali dei singoli non possano 
incidere sulle questioni riguardanti il bene 
comune. Ma non è così. Visto che il nostro 
stile di vita è il fattore determinante del 
cambiamento climatico, con il nostro 
comportamento possiamo contribuire a 

Sintesi di un percorso lungo 5 anni con il 
Settore Ambiente e Protezione civile
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combatterlo. Ognuno di noi, attraverso scelte 
responsabili e rispettose dell’ambiente, può 
dare il proprio contributo.” (Stravros Dimas 
già Commissario Europeo per l’Ambiente).
L’Assessore all’Ambiente e alla Protezione 
Civile del Comune di Dolo Alessandro 
Ovizach prende spunto dalla citazione di 
Stravros Dimas per ringraziare i cittadini 
di Dolo che a partire dal 2011 hanno 
contribuito al “Patto dei Sindaci” (basti 
pensare ad esempio che a tutt’oggi sono 
oltre 1700 gli impianti fotovoltaici installati 
sui tetti privati).
“E’ importante che il prezioso lavoro svolto 
finora dai cittadini e dall’Amministrazione” - 
prosegue l’Assessore  - “non vada sprecato, 

anzi l’auspicio è che i cittadini che hanno 
colto le opportunità di migliorare il comfort 
e i costi energetici della propria casa 
“passino parola” ad amici e conoscenti sulle 
nuove occasioni di risparmio che possono 
giovare a sé e all’ambiente.
Nel 2015, infatti, è prevista l’agevolazione 
fiscale per il risparmio di energia, che 
consiste in detrazioni dall’irpef (imposta 
sul reddito delle persone fisiche) o dall’ires 
(imposta sul reddito delle società) ed è 
concessa quando si eseguono interventi che 
aumentano il livello di efficienza energetica 
degli edifici esistenti. Le detrazioni, da 
ripartire in dieci rate annuali di pari importi, 
ammontano a:

- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 
2013;
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 
2013 al 31 dicembre 2015 sia per interventi 
su singole unità immobiliari, sia quando 
l’intervento è effettuato sulle parti comuni 
degli edifici condominiali, o se riguarda 
tutte le unità immobiliari di cui si compone 
il condominio.
Per approfondire l’argomento è possibile 
consultare l’apposita guida “Le agevolazioni 
fiscali per il risparmio energetico” 
predisposta dall’Agenzia delle entrate e 
disponibile all’indirizzo 
http://www.agenziaentrate.gov.it/ - GRAZIE.”

L’Amministrazione Comunale di 
Dolo, per gentile concessione 
del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda ULSS n. 13 di Dolo-Mirano, 
è lieta di pubblicare, di seguito, un utile 
VADEMECUM per i cittadini. 
Spesso le zanzare sono un fastidio per la 
vitalità quotidiana, perchè influiscono sulle 
attività all’aria aperta e sovente anche in 
casa. Proprio per questo motivo il Comune 

di Dolo è impegnato da diversi anni nella 
lotta alle zanzare, attraverso il servizio di 
disinfestazione, che quest’anno inizierà ad 
aprile 2015 che si svolgerà nelle caditoie 
stradali pubbliche (oltre 3000), lungo alcuni 
viali alberati e nelle aree pubbliche.
Un impegno Comune con i cittadini  è 
sicuramente la soluzione migliore al 
problema delle zanzare.
Per ulteriori informazioni Ufficio Ambiente 

del Comune di Dolo tel. 041 5101975.
Questa breve ma efficace guida, aiuterà 
il cittadino a conoscere ‘chi abbiamo 
di fronte’, ad assumere accorgimenti 
utili ad evitarne la riproduzione e le 
fastidiose punture, ed inoltre a verificare 
se il proprio impegno sia sufficiente a 
ritrovare la propria vitalità all’aria aperta.

Le tipologie di intervento e gli importi massimi detraibili sono:

Campagna ‘Difendiamoci dalle zanzare
un impegno comune con i cittadini’
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Alcune utili informazioni 
sul servizio di raccolta 
rifiuti a Dolo

Caro Cittadino,
vogliamo informarti che nel nostro Comune la raccolta dei rifiuti avviene così:

* SECCO
(es. pannolini, carte plastificate, gomma, calze ecc...)

LUNEDì e il VENERDì

* UMIDO
(es. avanzi di cibo, filtri di the e fondi di caffé, fazzoletti di carta, gusci d’uovo ecc...)

MARTEDì e il SABATO
(nei mesi di luglio e agosto anche il giovedì)

* VERDE/RAMAGLIE (con bidone)
(es. sfalci d’erba e scarti di siepe, foglie, fiori, legno e segatura non trattata ecc...)

tutti i MERCOLEDì
(ad eccezione dei mesi di gennaio, febbraio e dicembre, in cui si effettuerà solo l’ultimo 

mercoledì del mese)

* questi rifiuti devono essere depositati all’esterno dell’abitazione in posizione ben visibile ed 
accessibile all’operatore dopo le ore 21.00 del giorno precedente la raccolta e comunque non 

oltre le ore 5.00 del giorno in cui la stessa viene effettuata

È possibile conferire ramaglie in piccole fascine nelle due
RACCOLTE SRAORDINARIE dei giorni:

mercoledì 11 MARZO 2015
mercoledì 11 NOVEMBRE 2015

CARTA/CARTONE
(es. giornali e riviste, scatole vuote dei medicinali, contenitori in tetrapak ecc...)

Devono essere portati nelle campane GIALLE che trovi nelle isole ecologiche distribuite nel territorio

VETRO/PLASTICA/LATTINE
(es. reti per frutta e verdura, bottiglie vetro, carta stagnola, polistirolo da imballo, ecc...)

Li devi mettere nelle campane VERDI che trovi sempre nelle isole ecologiche a fianco di quelle gialle

INGOMBRANTI
(es. mobili, materassi, reti per letti, frigo e tv, lastre di vetro,damigiane, grosse taniche, batterie auto ecc..)
Per il ritiro dei rifiuti ingombranti telefonare a Veritas, al numero verde 800 811 333 da telefono fisso

Per informazioni generali, NUMERO VERDE 800 466 466 da telefono fisso, 
anche per segnalazioni

!! RICORDA !! NON SI DEVONO ABBANDONARE I RIFIUTI ALL’ESTERNO DELLE CAMPANE
Per i nuovi residenti: richiedere la “fornitura di benvenuto”, che consiste in n. 2 rotoli di 

sacchetti + bidoncino da 10 lt. (che non va esposto!), ai numeri 041-7291930/1.
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ATTENZIONE:
A GENNAIO, FEBBRAIO E DICEMBRE IL SERVIZO DI RACCOLTA VERDE 

E RAMAGLIE, SARA’ EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE L’ULTIMO 
MERCOLEDI’ DEL MESE.

DATE RACCOLTA STRAORDINARIA VERDE
MERCOLEDI’ 11 MARZO – MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

COLLABORIAMO PER TENERE PULITA LA NOSTRA CITTA’
NON DEPOSITATE MAI ALCUN 

TIPO DI MATERIALE ALL’ESTERNO DEI CONTENITORI (CAMPANE)

CHI NON FA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA O NON RISPETTA 
LE REGOLE POTRA’ ESSERE MULTATO: LA SANZIONE E’ DI 

167,00 EURO. I VIGILI URBANI E GLI ISPETTORI AMBIENTALI DI 
VERITAS HANNO IL COMPITO DI VERIFICARE E SANZIONARE I 

COMPORTAMENTI NON CORRETTI

PER IL RITIRO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 
TELEFONARE  A VERITAS - NUMERO VERDE 800 811 333, DA 
CELLULARE 199-401030 (telefonata a pagamento come da 

contratto telefonico) DAL LUNEDI AL VENERDI  
CON ORARIO 8.30 – 18.00

 COMUNE DI DOLO                                    VERITAS 
               SETTORE AMBIENTE                       DIVISIONE AMBIENTE

CALENDARIO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 
NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI 

FINO AL 06.01.2016
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SERVIZI SOCIALI

Da venerdì 13.03.2015 lo Sportello Sociale 
(Assistenti Sociali) riceve solo su appuntamento
Si avvisano gli utenti che da venerdì 13.03.2015 lo Sportello Sociale 
(Assistenti Sociali) del Comune di Dolo riceve solo su appuntamento:
 Martedì    10.30 - 13.00

 Giovedì    15.30 - 17.30
 Venerdì    10.30 - 13.00
Per fissare telefonare ai numeri 041 5121953 / 041 5121955.
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Una lezione di scienze a teatro: 
spettacolo sulle tematiche “EXPO 2015”

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Dolo 
con l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”, 
in collaborazione con il Centro Studi Riviera del Brenta 

e il Gruppo Alcuni - Teatro Stabile di Innovazione di Treviso, 
una delle realtà produttive più vitali e innovative nel mondo del 
teatro e dell’animazione, ha organizzato uno spettacolo teatrale 
per avvicinare gli studenti ai grandi temi dell’Expo 2015: L’acqua e 
Nutrire il Pianeta.

 Lo spettacolo dal titolo AHI, AHI, AHI, SI SCIOLGONO I GHIACCIAI! 
(ovvero l’effetto serra raccontato ai bambini), rivolto alle classi 
terze delle scuole primarie degli Istituti comprensivi dei comuni 
dell’Unione (Campagna Lupia, Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò), è una 
vera e propria lezione di scienze a teatro. Lo spettacolo si è svolto 
MERCOLEDÌ 4.03.2015 alle ore 10.30 presso il Cinema Italia di Dolo 
in via Comunetto n. 12.

Servizio di mensa scolastica a Dolo
Finalmente, dopo i lavori di adeguamento dell’impiantistica 

effettuati durante le vacanze di Natale e le successive 
installazioni delle lavastoviglie, ora, in tutti i plessi delle 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado i bambini 
usufruiscono della mensa utilizzando stoviglie durevoli. In questo 
modo si sono realizzati due benefici: il miglioramento del servizio 
e la drastica diminuzione della quantità di rifiuti-plastica prodotti. 
Il menù, vario e ben equilibrato articolato in 8 settimane, dopo gli 
ultimi aggiustamenti sembra riscontrare un buon gradimento da 
parte degli alunni.
La scelta di gestire tramite un programma informatizzato la 
prenotazione e il pagamento dei pasti, dopo un periodo iniziale 
di rodaggio, si sta rivelando efficace per far risparmiare tempo agli 
utenti e ottenere la tracciabilità di tutte le operazioni collegate al 
servizio. 
Lunedì 19.01.2015 si è costituita la Commissione Mensa. 
Ecco i componenti:
- Mecucci Maria Grazia (Sc. Inf. “Piccole Tracce”)   
   Presidente

- Barellas Eros    (Sc. Prim. “Manin”)  
   Segretario
- Bauleo Rita  (Sc. Prim. “Giotto”) 
- De Los Santos Jenny (Sc. Prim. “S. G. Bosco”)
- Destro Alessandra  (Sc. Sec. primo grado “Gandhi”)
- Rampazzo Roberta (Sc. Inf. “Isola del Tesoro”)
- Stefanut Gianluca  (Sc. Prim. “De Amicis”)
- Riccardi Natalia  Insegnante designata dal Consiglio d’Istituto
- Canova Cecilia  Assessore alla Pubblica Istruzione
- Vanuzzo Ornella  Responsabile servizio Pubblica Istruzione
 
I componenti della Commissione sono a disposizione dei 
genitori per ogni eventuale comunicazione riguardante il 
servizio di refezione scolastica oppure possono inviare una mail 
a commissionemensadolo@gmail.com.  Della nomina sono stati 
informati tutti i genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo del 
capoluogo e delle frazioni di Dolo con nota del 29.01.2015 a firma 
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Dolo Cecilia 
Canova.
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CULTURA E GRANDI EVENTI

In occasione di San Valentino a Dolo è stata 
organizzata un’occasione per riscoprire, 
nell’ambito musicale e poetico, il tema dell’amore, 
il romanticismo e le parole dolci che allietano i 

cuori … ’L’Amore nella musica e nella poesia’. 
L’incontro, che era aperto al pubblico e a ingresso 
gratuito, è stato organizzato dall’Assessorato ai 
Servizi Culturali e Grandi Eventi del Comune di 
Dolo, alle ore 10:00 di venerdì 13.02.2015 presso 
la nuova sala polivalente della Barchessa di Villa 
Concina – Biblioteca Comunale. Durante l’evento 
sono state effettuate letture delle poesie del 
poeta Olindo Moretti e degli studenti delle 
scuole superiori di Dolo (secondarie di II° grado) 
accompagnate da melodie acustiche degli studenti 
della scuola di musica il ‘Pentagramma’ di Dolo, 
che ha collaborato all’iniziativa.

VENERDÌ 20.03.2015 2° EDIZIONE DI:

DA SABATO 21.03.201.5 
FINO A SABATO 4.04.2015

DOMENICA 22.03.2015
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
EDIZIONE STRAORDINARIA
in Piazza Cantiere

MERCOLEDÌ 25.03.2015
CINEFORUM 2015 ‘HUNGRY HEARTS’
Ore 21.00 presso il Cinema Italia
 in via Comunetto n. 12 
Regia di Saverio Costanzo – Anno 2015
Info: Cinema Italia tel. 041 411151
cinemaitalia@parrocchiadolo.it 
fb CinemaItaliaDolo 
http://parrocchiadolo.it/cinemaitalia

Dal mese di gennaio 2015 la nuova 
Commissione Mensa ha cominciato a 
effettuare controlli (anche a sorpresa) 
presso le varie mense coadiuvando 
l’Amministrazione comunale di Dolo in 
un’attività di supervisione e monitoraggio 
importante per il miglioramento del servizio. 

Ogni utile informazione sul servizio mensa è 
disponibile sul sito internet dell’ente 
www.comune.dolo.ve.it alla sezione .

Per ulteriori informazioni resta a disposizione 
l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 
Dolo tel. 041 411090.

#B87333

Buona riuscita 
dell’incontro 
dedicato al poeta 
Olindo Moretti: 
‘L’amore nella 
musica e nella 
poesia’ MARZO – MAGGIO 

2015: alcuni eventi 
conclusi e in 
programma a Dolo
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MERCOLEDì 01.04.2015
CINEFORUM 2015 ‘TRASH’
Ore 21.00 presso il Cinema Italia
 in via Comunetto n. 12
Regia di Stephen Daldry – Anno 2014
Info: Cinema Italia tel. 041 411151
cinemaitalia@parrocchiadolo.it
fb CinemaItaliaDolo 
http://parrocchiadolo.it/cinemaitalia

MERCOLEDÌ 08.04.2015
CINEFORUM 2015 ‘UN PICCIONE SEDUTO 
SUL RAMPO RIFLETTE SULL’ESISTENZA’
Ore 21.00 presso il Cinema Italia
 in via Comunetto n. 12
Regia di Roy Andersson – Anno 2015
Info: Cinema Italia tel. 041 411151 
cinemaitalia@parrocchiadolo.it
fb CinemaItaliaDolo 
http://parrocchiadolo.it/cinemaitalia

DOMENICA 12.04.2015 
(in caso di maltempo rinviata 
a DOMENICA 26.04.2015)
41^ EDIZIONE DEL MERCATINO 
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
ore 10.00 -18.00 in Piazza Cantiere
Allestimento di bancarelle da parte dei bambini 
e dei ragazzi dai 6 ai 14 anni. Manifestazione 
benefica. L’iscrizione (sino a esaurimento posti) 
si effettuerà VENERDì 10.04.2015 dalle ore 15.30 
alle 17.00 presso lo Squero monumentale di Dolo. 
Info: Associazione Culturale Arcobaleno cell. 
3386124037 
www.cartescoperte.com

MERCOLEDì 15.04.2015
CINEFORUM 2015 ‘LA TEORIA DEL TUTTO’
Ore 21.00 presso il Cinema Italia
n via Comunetto n. 12
Regia di James Marsh – Anno 2015
Info: Cinema Italia tel. 041 411151
 cinemaitalia@parrocchiadolo.it 
fb CinemaItaliaDolo 
http://parrocchiadolo.it/cinemaitalia

DA MERCOLEDì 15.04.2015 
A MARTEDì 19.05.2015
ESPOSIZIONE ARTISTICHE ‘ARTE IN COMUNE’
ESPONE L’ARTISTA ‘SAMUELE BALDINA’
negli orari di apertura al pubblico 
presso il Municipio e la Biblioteca comunale

DOMENICA 19.04.2015
5^ RADUNO REGIONALE DI CICLOTURISMO 
MADONNA DEI MOLINI
partenza ore 7.00 in Piazza Cantiere Manifestazione 
cicloturistica in Riviera del Brenta con partenza e 
arrivo in Piazza Cantiere a Dolo. Percorso volto alla 
scoperta del territorio rivierasco e dell’entroterra, 
lato sud est Naviglio attraversando i Comuni di 
Dolo, Mira, Pianiga, Fiesso d’Artico, Stra, Vigonovo, 
Fossò, Camponogara e Campagna Lupia. 
Info: G.C. ‘I Molini’ Dolo 
tel. 041 4196774 gianfranco.carraro@gmail.com

MERCOLEDì 22.04.2015
CINEFORUM 2015 ‘AMERICAN SNIPER’
Ore 21.00 presso il Cinema Italia 
in via Comunetto n. 12
Regia di Clint Eastwood – Anno 2015
Info: Cinema Italia tel. 041 411151 
cinemaitalia@parrocchiadolo.it 
fb CinemaItaliaDolo 
http://parrocchiadolo.it/cinemaitalia

DOMENICA 26.04.2015
MADONNA DEI MULINI
ore 20:30 presso il Duomo ‘San Rocco’ nel 
capoluogo S. Messa e processione per le vie G. 
Mazzini, Garibaldi, Rizzo, Piazza Cantiere e Ponte 
del Miracolo.
Info: Associazione Isola Bassa Si.g Furlanetto 
tel. 041 410106 isolabassa@libero.it 

MERCOLEDì 29.04.2015
CINEFORUM 2015 ‘IL SALE DELLA TERRA’
Ore 21.00 presso il Cinema Italia in via Comunetto 
n. 12 Regia di Win Wenders, Juliano Ribeiro Salgado 
– Anno 2014 Info: Cinema Italia tel. 041 411151 
cinemaitalia@parrocchiadolo.it fb CinemaItaliaDolo 
http://parrocchiadolo.it/cinemaitalia

VENERDì 01.05.2015
DOLO IN FIORE. MOSTRA MERCATO DELL’ORTO E 
DEL GIARDINO. FIERA DEL MERCATO BIOLOGICO
Ore 8.00 – 19.00 in via G. Garibaldi, Ponte dei Mulini, 
via G. Mazzini e invaso Due Mori
Esposizione di fiori, piante e articoli per il 
giardinaggio e la coltivazione dell’orto.
Info: Associazione Isola Bassa Sig. Furlanetto tel. 
041 410106 isolabassa@libero.it

SABATO 02.05.2015
‘DANZA DEL CUORE’ 6^ EDIZIONE
Ore 21.00 presso il Palazzotto dello Sport in viale 

dello Sport Rassegna di danza che coinvolge le 
scuole di tutto il Triveneto. Parte del ricavato sarà 
devoluto in beneficenza.
Info: Centro Studi Danza Riviera del Brenta 
tel. 0499800332 
http://www.centro-studiodanza.it 

MERCOLEDì 06.05.2015
CINEFORUM 2015 ‘VIVIANE’
Ore 21.00 presso il Cinema Italia in via Comunetto 
n. 12 Regia di Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz 
– Anno 2014 Info: Cinema Italia tel. 041 411151 
cinemaitalia@parrocchiadolo.it 
fb CinemaItaliaDolo 
http://parrocchiadolo.it/cinemaitalia

DOMENICA 10.05.2015
31^ ‘MARCIA DEI STORTI’
Ore 8.15 – 13.00 in Piazza Cantiere e lungo la 
Riviera del Brenta. Manifestazione podistica non 
competitiva a passo libero di 7, 12 e 21 km. Info: 
Gruppo podisti dolesi 
sig. Baldan tel. 041 411363 
Sig.ra Bortot  tel. 041 412324

MERCOLEDì 13.05.2015
CINEFORUM 2015 ‘MIA MADRE’
Ore 21.00 presso il Cinema Italia in via Comunetto 
n. 12. Regia di Nanni Moretti – Anno 2015. Info: 
Cinema Italia tel. 041 411151 
cinemaitalia@parrocchiadolo.it 
fb CinemaItaliaDolo 
http://parrocchiadolo.it/cinemaitalia

GIOVEDì 14.05.2015
‘DOLO NIGHT RUN’ 1^ EDIZIONE
Ore 20.00 presso lo Squero monumentale
Marcia non competitiva ludico motoria aperta 
a tutti gli sportivi e alle famiglie. Info: ASD Duali 
Running Team www.daulirunningteam.com

 FINO A GIOVEDÌ 14.05.2015 
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Quest’anno si svolgerà l’evento internazionale, 
tanto atteso, ‘Expo Milano 2015’.

L’Assessorato ai Servizi Culturali e Grandi 
Eventi del Comune di Dolo, in collaborazione 
con l’Associazione culturale ‘Arti Visive Riviera 
del Brenta’ di Dolo e nel pieno rispetto del 
progetto ‘Patto dei Sindaci. Un impegno per 
l’energia sostenibile’, ha organizzato a Dolo un 
appuntamento unico nella Riviera del Brenta: 
l’iniziativa ‘Aspettando Expo Aria e Acqua’, un 
momento di riflessione artistica, di abbellimento 
per il territorio e di attrattiva turistica. L’Assessore ai 
Servizi Culturali e Grandi Eventi del Comune di Dolo 
Antonio Pra dichiara al riguardo: ”Perché a Dolo? 
Perché Dolo è caratterizzato dal Naviglio Brenta, 
quindi dall’elemento ‘acqua’ che fondendosi con 
l’elemento ‘aria’ ha reso il territorio dolese uno degli 
scorci più belli della Riviera. 

SINO A GIOVEDÌ 14 MAGGIO chi transiterà lungo 
la statale potrà notare che lo scenario dell’Isola 
Bassa, una delle zone più caratteristiche di Dolo, 
assumerà un nuovo aspetto grazie all’installazione 
di numerose opere (sopra segnalate) di vari artisti. 
I visitatori potranno riscoprire le proprie emozioni 
e sensazioni seguendo un percorso artistico, una 
sorta di filo conduttore nel centro storico, dove 
tali opere si fonderanno con gli elementi ‘acqua’ ed 
‘aria’ facendo da cornice alle opere architettoniche 
e storiche dolesi.”

Ecco gli artisti e le opere installate:
1 ‘Briccole’ di Enrico Marcato
“La trasformazione della briccola in oggetto d’arte è 
guidata dalla combinazione tra impulso e ragione”. 
L’intento dell’artista è quello di rinnovare il ritratto 
della vita quotidiana veneziana nella naturale 
semplicità espressiva di uno dei suoi simboli, inteso 
anche come segno distintivo del legame profondo 
dell’uomo con la natura.

2 ‘Vento in primavera’ di Carlo Mazzetto
Attraverso l’utilizzo di materiali e la capacità tecnica 
con cui ha sempre dimostrato pieno dominio, unisce 
un modo tutto particolare di interpretare la forma 
che, nella ricerca della sintesi e dell’essenzialità 
manifesta anche un ricco e variegato repertorio 
simbolico in cui ogni aspetto del vivere quotidiano 
viene riassunto in una dimensione ideale.

3 ‘La torre dei sogni’ di Roberto Marconato
L’opera rappresenta il nostro io interiore, la 
trasparenza (la rete che si lascia attraversare con 
lo sguardo), il silenzio (non c’è nessun rumore 
prodotto), il contatto con il mondo attraverso le 
eliche che girando miscelano nell’aria i nostri sogni 
- mentre toccando l’opera si ha il contatto fisico con 
l’architettura del nostro quotidiano.

4 ‘Città Fantastiche – CRISI’ di Mario Carlin
Nella Bottega di famiglia, scalda il ferro alla forgia a 
caldo e col martello batte sull’incudine e trasforma 
l’asta rotonda, quadrata fino a ottenere l’elemento 
voluto. Inizia i suoi lavori con il figurativo da piccole 
sculture per poi passare alle macrosculture pensate 
per ambienti esterni urbani e si evolve con un suo 
stile inserendo i colori.

5 ‘Richiami d’Acqua’ di Giorgio Nalon
Artisticamente esprimo la mia idea di arte 
manipolando vari materiali, assemblando l’ironia 
con il surrealismo, come in quest’opera dove ho 
voluto rappresentare l’idea della desertificazione 
e lo scioglimento dei ghiacci interpretata in forma 
concettuale.

6 ‘L’Italia in una matassa’ di Enrico Cabbia
Ho voluto rappresentare con questa mia opera 
un momento difficile che stiamo attraversando 
una Italia avvolta da tante belle proposte mai 
eseguite, parole, promesse, che poi si traducono 
in disperazione, bloccata dalla burocrazia, in 
recessione economica. Grandi annunci, titoloni sui 
giornali, ma poche cose si materializzano.

7 ‘Creatura e Aria’ di Sergio Marchioro
Nelle mie opere amo cogliere il respiro della natura, 
mi piace sentirle vive, vederle reagire, con il vento 
muoversi, agitarsi per poi calmarsi e trovare, 
finalmente l’equilibrio. Il gioco a volte dolce altre 
duro sollecita movimenti, rotazioni, inversioni 
di marcia, riflessi diversi, ombre e colori che ci 
rimandano ai misteri del creato. Continua l’Assessore 
Antonio Pra: “Un particolare ringraziamento al 
sig. Carlo Mazzetto, dell’Associazione culturale 
‘Arti Visive Riviera del Brenta’ di Dolo,  con il quale 
l’Assessorato ai Servizi Culturali e Grandi Eventi ha 
instaurato, con grande soddisfazione, un’ottima 
collaborazione, anche a seguito dell’iniziativa ‘Arte 
in Comune’, avviata nel 2012, che ha portato, e 
continua a portare, negli edifici comunali dolesi 
artisti provenienti da diverse zone del Veneto.”

MERCOLEDì 20.05.2015
CINEFORUM 2015 FILM A SORPRESA
Ore 21.00 presso il Cinema Italia  
in via Comunetto n. 12
Info: Cinema Italia tel. 041 411151 
cinemaitalia@parrocchiadolo.it
fb CinemaItaliaDolo 
http://parrocchiadolo.it/cinemaitalia

DA MERCOLEDì 20.05.2015 A MARTEDì 
23.06.2015 ESPOSIZIONE ARTISTICHE ‘ARTE 
IN COMUNE’ ESPONE L’ARTISTA ‘ROSSANA 
MELAI’negli orari di apertura al pubblico presso il 
Municipio e la Biblioteca comunale

DA DOMENICA 24 A DOMENICA 31.05.2015
XIX^ CONCORSO DI PITTURA, SCULTURA E 
GRAFICA ‘L. TITO’ (ALLA MEMORIA) presso le 
antiche scuderie (ex macello comunale) 
in via Rizzo n. 73

DOMENICA 31.05.2015
FESTA DELLA SOLIDARIETA’ In Piazza Cantiere
 Esposizione delle opere partecipanti al concorso.
Info: Associazione Culturale Arti Visive e Poesia ‘B. 
Spolaor’ e ‘L. Tito’ Sig. Mazzetto tel. 041 413266

Per saperne di più degli eventi organizzati a Dolo 
consulta il calendario manifestazioni del Comune 
di Dolo disponibile sul sito internet www.comune.
dolo.ve.it alla sezione Eventi.

CULTURA E GRANDI EVENTI
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Organizzazione

RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

MARIAMADDALENA GOTTARDO SINDACO 
deleghe a Personale, Viabilità e Sicurezza 
Luogo di ricevimento:  
ufficio del Sindaco presso il Palazzo Municipale via B. Cairoli n. 39 (primo piano)
Ufficio di riferimento:  
Segreteria del Sindaco tel. 041 5121936

GIULIANO ZILIO VICESINDACO
deleghe a Servizi Sociali 
Luogo di ricevimento:  
ufficio del Vicesindaco / dell’Assessore presso il Palazzo Municipale via B. Cairoli n. 39 (primo piano)
Ufficio di riferimento:  
Servizi Sociali (Ufficio Amministrativo) tel. 041 5121947

ALESSANDRO OVIZACH  
deleghe a Lavori Pubblici, Ambiente, Ecologia e Protezione Civile 
Luogo di ricevimento:  
Settore Lavori Pubblici e Ambiente Villa Concina (Barchessa Est), Via Comunetto, n. 5 
Ufficio di riferimento:  
 - per Lavori Pubblici – Ambiente tel. 041 5101975

CECILIA CANOVA
deleghe a Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, Politiche per la Pace, Diritti Umani, Politiche Giovanili, Sport, Educazione Alimentare e Comunicazione 
Luogo di ricevimento:  
Bibioteca Comunale - villa Concina via Comunetto 5 o Palazzo Municipale via B. Cairoli n. 39 (primo piano) 
Servizio / Ufficio di riferimento:
- per Pubblica Istruzione, Politiche per la Pace, Diritti Umani, Politiche Giovanili, Sport, Educazione Alimentare Cultura, Sport, Pubblica Istruzione presso la 
Biblioteca Comunale tel. 041 411090
- per Pari Opportunità e Comunicazione Servizio Affari Generali tel. 041 5121936-952

ELISABETTA BALLIN 
deleghe a Urbanistica ed Edilizia Privata (Assessore esterno)  
Luogo di ricevimento:  
ufficio dell’Assessore presso il Palazzo Municipale via B. Cairoli n. 39 (primo piano)
Servizio / Ufficio di riferimento:
Urbanistica Edilizia Privata (Ufficio Amministrativo) tel. 041 5121963

GIUSEPPE PASQUALETTO 
deleghe a Bilancio, Tributi, Patrimonio e Informatica  
Luogo di ricevimento:  
ufficio dell’Assessore presso il Palazzo Municipale via B. Cairoli n. 39 (primo piano) 
Ufficio di riferimento:
Tributi tel. 041 5121986 

ANTONIO PRA 
deleghe a Servizi Culturali e Grandi Eventi (Assessore esterno) 
Luogo di ricevimento:  
Biblioteca Comunale - villa Concina via Comunetto, n. 5 
Ufficio di riferimento:
Ufficio Cultura presso la Biblioteca Comunale tel. 041 411090

Le competenze degli Assessorati Polizia Locale, Attività 
Produttive e Turismo (Commercio, Agricoltura, Artigiana-
to, Industria) - Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)  
e Notificazione Atti, sono state affidate dal Comune di 
Dolo all’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’   
tra i Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò e Campagna 
Lupia (www.cittadellariviera.it).

per saperne di più visita il sito internet www.comune.dolo.ve.it -> Il Comune -> Giunta Comunale
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Seguici su: 
 
- il sito web istituzionale www.comune.dolo.ve.it; 
- Comune di Dolo all’indirizzo: https://www.facebook.com/pages/Comune-di-Dolo/197828920250716;
- ComuneDolo all’indirizzo: https://twitter.com/comunedolo; 
- la newsletter del Comune di Dolo. Iscriviti nell’apposita sezione ‘ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER’ accessibile dal sito web www.comune.dolo.ve.it; 
- ‘Dolo Notizie’ periodico di approfondimento del Comune di Dolo; 
- l’Albo Pretorio OnLine del Comune di Dolo accessibile dall’apposita sezione  del sito web www.comune.dolo.ve.it; 
- il Display luminoso nel capoluogo in via Arino all’incrocio con via Guolo; 
- allo Sportello Integrato Polifunzionale SI Cittadino   Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terra del Palazzo Municipale di Dolo 
in via B. Cairoli n. 39  

Sarai, così, sempre aggiornato anche sugli incontri pubblici promossi dall’Amministrazione Comunale.

Stato Civile, Polizia Mortuaria, Istat tel. 041 5121951-982
Elettorale tel. 041 5121937
Economato - Ragioneria tel. 041 5121964-984-941
Patrimonio – C.E.D. tel. 041 5121919-924
Ritiro atti giudiziari tel. 041 5121983
Segreteria generale, contratti tel. 041 5121915-913
Segreteria del Sindaco tel. 041 5121936
Servizi Sociali tel. 041 5121947 (ufficio Amministrativo) tel. 041 5121953-955 (Assistenti Sociali – Sportello Sociale)
Tributi tel. 041 5121920-921-986
Urbanistica Edilizia Privata tel. 041 5121963 (ufficio Amministrativo)
 
sedi staccate:
Ambiente e Lavori Pubblici in Villa Concina (Barchessa Est), Via Comunetto, n. 5 tel. 041 5101975 
Asilo Nido Comunale in Piazzale Collodi n. 1 tel. 041 410412
Biblioteca (Cultura, Sport, Pubblica Istruzione) Villa Concina in via Comunetto n. 5 tel. 041 411090

 
ALTRI UFFICI – SERVIZI DELL’UNIONE DEI COMUNI ‘CITTA’ DELLA RIVIERA DEL BRENTA’ tra i Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico, 
Fosso’ e Campagna Lupia 
Polizia Locale Piazzetta dei Storti n. 11 – 30031 Dolo (Ve) tel. 041 410769
Attività Produttive, Turismo, Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) in Piazzetta dei Storti n. 3 – 30031 Dolo (Ve)  

   tel. 041 5128850
Notificazioni presso il Municipio in via B. Cairoli n. 39 – 30031 Dolo (Ve) tel. 041 5121929

Come essere un cittadino sempre informato sul Comune di Dolo?

RECAPITI DEL COMUNE DI DOLO
Municipio in via B. Cairoli n. 39 – 30031 Dolo (Ve)
tel. centralino 041 5121911 fax 041 410665 e-mail urp@comune.dolo.ve.it 
e-mail certificata protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 
sito internet www.comune.dolo.ve.it 

Sportello Integrato Polifunzionale Si Cittadino 
del Comune di Dolo   
(Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. – informazioni, Anagrafe) 
tel. 041 5121937
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