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Carissimi cittadini e cittadine, 
un caro    saluto a tutti Voi. 
Siamo ormai arrivati alla   fine   

dell’anno. E’  tempo dunque di   bilanci! 
Se guardo indietro faccio fatica a 
credere che siano passati già cinque 
anni dal mio ingresso in Comune 
ma allo stesso tempo mi sembra ieri. 
Quando qualcuno mi chiede se mi 
aspettavo di fare un’esperienza del 
genere, devo onestamente rispondere 
no, sinceramente non mi aspettavo una   
cosa del genere. Bisogna riconoscere 
che ci siamo trovati nel bel mezzo di 
una crisi mondiale che ancora si sta 
trascinando e che ha radicalmente 
cambiato i nostri comportamenti 
e di conseguenza le modalità di 
amministrazione della cosa pubblica. 
E non si tratta, soltanto, di crisi 
economica, ma anche e soprattutto 
morale, e di conseguenza, politica. 
Nei periodi di grande cambiamento ci 
vuole forte capacità di adattamento, 
ma non solo, ci vuole anche resistenza,   
resilienza, ma soprattutto vision e  
prospettica. Questo è lo sforzo che 
questa Amministrazione ha tentato di 
fare: buttare il cuore oltre l’ostacolo e 
tentare di intraprendere strade nuove 
per cercare di ridare un pò di speranza 
e fiducia nel futuro. Un Sindaco non 
deve preoccuparsi di asfaltare strade 
e accendere lampadine. Per questo ci 
sono i tecnici e sono assolutamente 
capaci. Un  Sindaco  deve  sognare  e  
far  sognare,  pur  restando con  i  piedi  
ben  piantati  a  terra! E a proposito di 
terra, in questo ultimo periodo, stiamo 
assistendo a piogge e allagamenti 
diffusi in tutti  i  Comuni  che  ci  
circondano.  Nel  nostro  Comune, 

comprese  le  frazioni, nessuna criticità. 
Qualche detrattore dirà che è un caso! 
Non è così. E’ frutto, invece, di scelte 
e programmazione: 350.000,00 euro 
spesi negli ultimi quattro anni per 
la pulizia delle condotte, circa 120 
proprietari di fossi privati interessati alle 
pulizie, Piano delle acque approvato 
ancora nel 2012, Piano  della Protezione 
Civile aggiornato e approvato ogni 
anno, Tavolo Tecnico sul rischi idraulico 
istituito già nel 2011, costante e 
continuo rapporto di collaborazione 
con i Consorzi di Bonifica, Genio 
Civile, Veritas e con tutti gli attori 
coinvolti nella gestione delle acque. 
Programmazione, scelte ponderate 
compatibilmente con le disponibilità di 
Bilancio e assunzione di responsabilità. 
Queste sono state le nostre linee           
guida. Questo ci ha portato ad 
effettuare scelte con una visione a 
medio - lungo termine, che porteranno 
risultati ben aldilà del nostro mandato. 
Mi riferisco per esempio all’adesione al 
Patto dei Sindaci i cui risultati saranno 
tangibili nel 2020. Siamo comunque in 
grado di misurare, già oggi, il risparmio 
di CO2 che alla data odierna ha 
superato   le   8.600   tonnellate   sulle 
circa 15.000 programmate   nel   2020. 
Rischio idraulico, Patto dei Sindaci, 
risanamento di tutte le scuole dal 
punto di vista energetico e termico  e  
non   ultimo,   sviluppo   turistico   e   
adesione al   progetto   EXPO.  Queste 
sono state le grandi sfide. 
E alcuni risultati sono già arrivati: 
essere inseriti, quest’anno, dal Sole 24 
Ore tra i 100 Borghi più felici d’Italia, 
nonostante la mancanza di risorse 
economiche e la carenza di risorse 

umane, è stato un grande  onore.  
Questo  straordinario  risultato  arriva 
quasi  a  suggellare  la  conclusione  di  
un  percorso  di cambiamento voluto 
da questa Amministrazione che ha 
provato a guardare la gestione della 
“cosa pubblica” con occhi nuovi. Tale 
risultato non sarebbe stato possibile 
senza l’aiuto e la condivisione di una 
struttura eccellente e capace che, 
anzi e in molti casi, si è spinta molto 
più avanti, con grande coraggio e 
competenza, nel  cercare strade  nuove. 
E non sarebbe stato possibile senza 
l’aiuto, il sostegno e l’iniziativa di tanti 
cittadini e associazioni di volontariato         
attive         sul         nostro         territorio. 
Auguro a Voi tutti serenità, felicità e 
buona vita.
  

Il Vostro Sindaco
Mariamaddalena Gottardo 

Saluto del Sindaco
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Dolo Novantunesimo “Borgo Felice”
d’Italia

Da mercoledì 1.10.2014 nuovo orario di
apertura al pubblico dello sportello
‘SI Cittadino’ e degli uffici Elettorale,
Stato Civile, Polizia Mortuaria e
Protocollo

Il “mosaico” ambientale… monitorare
la qualità dell’aria è un importante
tassello

Tasi (Tassa sui servizi indivisibili)

Per la celebrazione del centenario della
grande guerra evento a Dolo fino a lunedì 
8.12.2014: ‘Giovani al fronte 1914-1918’

Patto di stabilita’ e fondo di solidarietà
comunale: due penalizzazioni !!!

Il premio internazionale “scarpetta d’oro 
2014” quest’anno a Dolo

Servizi erogati dal settore Servizi Sociali
nel periodo 2010-2014

Promozione Turistica

Strumenti di pianificazione: piano
urbano del traffico

Sicurezza strutturale: verifiche
sismiche edifici comunali

Intervento di costruzione mura di
cinta e realizzazione di nuovi loculi
nel cimitero del capoluogo – stato
attuazione intervento

Il Sindaco inaugura la nuova sede degli
uffici Lavori pubblici e Ambiente del
Comune di Dolo

16^ Edizione del premio letterario per
racconti brevi “La Seriola 2014 - Hinc Urbis
Potus”

Inizio attività di impresa tramite il
portale “Impresainungiorno”

Progetto CMC (Cluster Meet Culture) –
Valorizzazione delle eccellenze produttive
nelle destinazioni turistico - culturali
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Dolo novantunesimo ‘Borgo Felice’ d’Italia  

Da mercoledì 1.10.2014 nuovo orario di apertura al 
pubblico dello sportello ‘SI Cittadino’ e degli uffici 
Elettorale, Stato Civile, Polizia Mortuaria e Protocolli

‘Bonus sociale’ su appuntamento

Il piazzamento lusinghiero è il risultato 
di un’indagine promossa dal Centro 
Studi Sintesi – Istituto di ricerca sociale 

ed economica - per ‘Il Sole24Ore’.   La clas-
sifica dei ‘borghi più felici d’Italia - 2014’ è 
stata stilata prendendo in considerazione 
16 parametri legati alla qualità della vita, 
in un’analisi basata non solo sul reddito 
(‘PIL’) ma anche sulle variabili del benesse-
re economico-sociale, dell’ambiente, degli 
indicatori di felicità (‘BIL’). Sulla scorta di 
questi parametri è stata poi composta la 
graduatoria dei comuni italiani con più di 
cinquemila abitanti nei quali la qualità della 
vita è risultata più elevata che nel resto del 
paese. Ottomilacento ‘borghi’ passati dun-
que al setaccio dall’istituto di ricerca, ridotti 
a 176 dopo una prima scrematura. Quaran-
totto gli indicatori presi in considerazione 
per l’ulteriore valutazione dei ‘finalisti’, rag-
gruppati in diverse macro-aree: condizioni 
materiali di vita, istruzione e cultura, grado 
di partecipazione alla vita politica, rapporti 
sociali, sicurezza, ambiente, salute, attività 

personali. Primo classificato, per la cronaca, 
il Comune di Brunico.
‘Il Sole24Ore’ ha pubblicato il 18.08.2014 
la notizia in merito all’indagine e la classi-
fica dei comuni finalisti, scaricabili dal web 
seguendo il link http://www.ilsole24ore.
com/art/notizie/2014-08-14/brunico-vet-
ta-i-piccoli-comuni-viver-bene-152621.
shtml?uuid=ABgYqIkB.
Tre i comuni del veneziano tra i cento mi-
gliori: San Donà di Piave, Mirano e Dolo.  
Grande la soddisfazione della Giunta Comu-
nale di Dolo, che commenta all’unanimità 
così: ‘è un risultato eccellente, frutto di una 
valutazione operata da un organismo del 
tutto esterno e come tale, dunque, rappre-
senta una vera e propria pagella di merito. 
La prova definitiva che questa è l’Ammini-
strazione dei fatti e non delle parole’.
Sottolinea in particolare il Sindaco Maria-
maddalena Gottardo: ‘Avere puntato tutto 
sul Patto dei Sindaci, cioè su una nuova 
visione strategica di amministrazione a 
medio-lungo termine, sulla sicurezza idrau-

lica e sulla sicurezza degli ambienti scola-
stici certo non ci ha dato molta visibilità a 
breve, ma oggi il risultato c’è e nei prossimi 
anni sarà ancora più visibile. Nei parziali, 
poi, siamo al trentaduesimo posto relativa-
mente alla Sicurezza. Un plauso doveroso 
va dunque alla nostra Polizia Locale e alla 
Tenenza dei Carabinieri. E un grazie sentito, 
naturalmente, va agli uffici comunali e alla 
cittadinanza tutta, che sicuramente, con la 
sua partecipazione attiva, ha consentito la 
crescita della comunità. Questo straordina-
rio risultato arriva praticamente alla fine del 
nostro mandato, quasi a suggellare la con-
clusione di un percorso di cambiamento vo-
luto con forza da questa amministrazione, 
che ha provato a guardare la gestione della 
‘cosa pubblica’ con occhi nuovi. E’ nostro do-
vere cercare di lasciare il mondo in condizio-
ni un po’ migliori rispetto a come l’abbiamo 
trovato e oggi abbiamo la consapevolezza 
che siamo sulla strada giusta, con l’auspicio, 
l’anno prossimo, di scalare – chissà - la clas-
sifica’.

NUOVO ORARIO LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’: 09:00 – 12:00; VENERDI’: 07:40 – 12:00; MARTEDI’ E GIOVEDI’: 
15:15 – 17:15 (solo per lo Sportello ‘SI Cittadino’, l’Ufficio Elettorale e l’Ufficio Protocollo; gli Uffici di Stato Civile e Polizia Mortuaria, 
il pomeriggio, ricevono invece su appuntamento).

Dal primo ottobre, lo Sportello ‘SI 
Cittadino’, al piano terra della sede 
municipale e con ingresso da Piaz-

za Municipio, riceve le istanze per l’accesso 
al ‘bonus sociale’, fornendo assistenza per la 
compilazione della modulistica necessaria, 
SOLO SU APPUNTAMENTO, da concordare 
telefonando al numero 041.5121937 ovvero 

da richiedere via e mail all’indirizzo sicitta-
dino@comune.dolo.ve.it. Ricordiamo che la 
presentazione delle domande di accesso al 
‘bonus sociale’ per l’energia elettrica e il gas 
ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in con-
dizione di disagio economico, garantendo 
loro un risparmio sulla spesa annua per l’e-
nergia elettrica e gas. 

Rammentiamo ancora, a riguardo:
- lo sconto in bolletta è applicato non prima 
di due mesi dalla presentazione della richie-
sta di ammissione;
- il bonus è uno sconto applicato alle bol-
lette per 12 mesi; al termine di tale periodo, 
per ottenere un nuovo bonus, il cittadino 
dovrà rinnovare la richiesta di ammissione.
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TASI (Tassa sui servizi indivisibili)

Cambi di residenza allo sportello la mattina dal Lunedì al Venerdì

Il passaporto arriva a casa

Il 2014 ha visto al debutto il nuovo tributo lo-
cale denominato TASI che va a collocarsi, as-
sieme all’Imposta Municipale Propria (IMU) 

ed alla tassa sui rifiuti (TARI), nell’insieme deno-
minato Imposta Unica Comunale (IUC). La TASI, 
per legge dello Stato, interessa tutti i proprietari, 
nonché inquilini, di immobili (fabbricati e terre-
ni) siti nel territorio dello Stato. Il 16 ottobre è 
scaduto il termine per il versamento del primo 
acconto, pari al 50% della somma interamente 
dovuta nell’anno d’imposta. Entro il 16 dicembre 
si dovrà provvedere al versamento dal saldo. Le 
aliquote da applicare sono state approvate dal 
Consiglio Comunale il 12.07.2014 assieme alla 
manovra di bilancio per l’esercizio 2014. Per age-

volare i contribuenti, a fronte di una normativa 
alquanto complessa e a volte contraddittoria, 
l’Amministrazione comunale ha cercato di sem-
plificare al massimo il nuovo adempimento fisca-
le. Innanzitutto l’aliquota, pari al 2,5 per mille da 
applicare all’imponibile determinato dalla rendi-
ta catastale moltiplicata per il coefficiente 168 è 
stata applicata solamente ed esclusivamente ai 
proprietari di abitazioni principali e fattispecie 
equiparate (comodato d’uso gratuito fino alla 
concorrenza di € 500,00 di rendita catastale ed 
altre fattispecie previste espressamente dalla 
legge), proprietari che si ricorda erano stati esen-
tati  - nel 2013 - dal pagamento dell’IMU che fino 
all’anno 2012, veniva calcolata con un’aliquota 

del 4 per mille e detrazione fissa di € 200,00, più 
€ 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni convivente 
(solo per il2012), massimo 4. Sugli altri immo-
bili, avendoli  esentati dalla TASI azzerandone 
l’aliquota, viene calcolata solo l’IMU con un’ali-
quota complessiva del 10,6 per mille. La sempli-
ficazione è consistita nel prevedere che gli altri 
immobili scontino una sola imposta - l’IMU - e 
non anche la TASI, magari con la complicazione 
di dover suddividere la tassa con l’inquilino, tra 
un minimo del 10% ed un massimo del 30%, 
nell’ipotesi di immobile locato.  Non avendo 
certezza dei dati presenti negli archivi comunali 
che non sono allineati a quelli catastali e nell’im-
possibilità di raggiungere  “tutti” i contribuenti 

La pratica di variazione di residenza 
(per immigrazione da un altro co-
mune, dall’estero ovvero all’interno 

del Comune di Dolo) si apre semplicemente 
con l’invio (a mezzo raccomandata: Comu-
ne di Dolo (Ve), 30031 Via B. Cairoli n. 39; 
a mezzo fax: 041-410665; a mezzo posta 
elettronica certificata: protocollo.comune.
dolo.ve@pecveneto.it; a mezzo posta elet-
tronica: sicittadino@comune.dolo.ve.it) di 
una dichiarazione compilata su apposita la 
modulistica ministeriale, scaricabile dal sito 
www.comune.dolo.ve.it oppure dal sito isti-

tuzionale del ministero dell’Interno www.
interno.it. Non è dunque necessario che 
l’interessato venga personalmente presso 
gli uffici comunali. Quanti, comunque, pre-

feriscano avviare la pratica di fronte all’Uf-
ficiale d’Anagrafe, avranno a disposizione 
gli operatori dello Sportello ‘SI Cittadino’ 
solo LA MATTINA il LUNEDI’, MARTEDI’, MER-
COLEDI’, GIOVEDI’ dalle 09:00 alle 12:00 e il 
VENERDI’ dalle 07:40 alle 12:00. Invitiamo 
comunque tutti gli interessati a leggere con 
attenzione la nota informativa NI04 DEM in 
merito alle variazioni di residenza scaricabi-
le dal sito web del Comune di Dolo nell’ap-
posita sezione. Per ogni informazione, lo 
Sportello SI Cittadino è a disposizione al tel. 
041.5121937.

Lo Sportello ‘SI Cittadino’ del Comune di 
Dolo informa che sul sito internet http://
poliziadistato.it è disponibile la seguente 
informazione. “È attivo dal 27.10.2014, su 
scala nazionale, il servizio “Passaporto a do-
micilio” che permetterà ai cittadini che ne 
fanno richiesta, di farsi recapitare il docu-
mento emesso dalla questura presso il pro-
prio domicilio. Il servizio, che nasce da una 
convenzione firmata tra la Polizia di Stato 
e Poste italiane, ha una validità di tre anni.

Come funziona: nelle questure e anche in 
diversi commissariati delle principali città, 
nonché all’interno di molti uffici postali che 
aderiscono al progetto “Sportello Amico”, 
saranno messe a disposizione dei cittadini 
delle buste contenenti i moduli in cui vanno 
inseriti i dati relativi al luogo dove si intende 
ricevere il passaporto. All’interno della bu-
sta si trova anche la ricevuta che verrà resti-
tuita al richiedente e su cui sarà riportato il 
numero di assicurata postale. Tale numero 

consentirà al cittadino di seguire le fasi del-
la consegna del proprio documento sul sito 
internet www.poste.it. Il costo del servizio è 
pari a 8,20 € da pagare in contrassegno al 
momento della consegna all’incaricato di 
Poste italiane. Restano ovviamente invaria-
te tutte le incombenze preliminari quali la 
consegna del modulo negli uffici di polizia e 
la rilevazione delle impronte digitali.”
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interessati, l’Amministrazione non ha potuto in-
viare ai proprietari dell’abitazione principale una 
comunicazione di assolvimento dell’imposta, 
ma ha predisposto il foglio di calcolo pubblica-
to sul proprio sito internet, assieme ad una nota 
illustrativa sulla normativa in materia, e tutto lo 
staff dell’Ufficio Tributi si è messo a disposizio-
ne di tutti i contribuenti per il calcolo della TASI 
e la stampa dei modelli F24. Con altri mezzi di 
comunicazione si è provveduto inoltre a dare la 
massima diffusione circa la prima scadenza della 
TASI. Si ricorda inoltre che fino al 30 ottobre si 
può provvedere al pagamento della rata scaduta 
con il “ravvedimento operoso”  cosiddetto sprint 
che prevede sanzioni ed interessi per una rata di 

100 € pari a 0,20 € al giorno, mentre spostando 
il versamento dell’importo totale al 16.12.2014, 
l’ammontare complessivo delle sanzioni ed inte-
ressi è pari a 3,92 €  oltre beninteso alla TASI di 
200 €. La scelta di una aliquota TASI sulle abita-
zioni principali, senza applicazione di detrazioni,  
dovuta ai soli fini del mantenimento degli equi-
libri del bilancio comunale, è conseguenza del 
mancato riconoscimento di trasferimenti statali 
in sostituzione dell’IMU sull’abitazione principa-
le ed equiparati che nel 2012 era pari ad oltre un 
milione di euro, come avvenuto invece nel 2013. 
Inoltre, come già successo nel 2013,  anche 
quest’anno i cittadini proprietari di immobili nel 
Comune di Dolo versano nelle casse dello Stato 

(l’importo viene direttamente trattenuto dai ver-
samenti con il modello F24)  oltre € 1.150.000,00 
a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale, men-
tre è stato riconosciuto al bilancio comunale 
allo stesso titolo un trasferimento di solo il 50% 
di quanto trattenuto comunque inferiore di 
113.000 euro sul 2013. Infine il Patto di Stabili-
tà continua a bloccare risorse, in quanto non 
spendibili, le quali rimangono ferme nel conto di 
tesoreria senza riconoscimento di interessi. Il sal-
do obiettivo previsto per quest’anno ammonta 
€ 1.009.000 con un aumento di 33.000 euro nei 
confronti del 2013 Nella tabella sottoriportata 
sono riportate le maggiori/minori entrate coper-
te con l’imposizione  della TASI:

Ulteriori informazioni su www.comune.dolo.ve.it sezione 

descizione importo

TASI ABITAZIONE PRINCIPALE + FABBRICATI RURALI ANNO 2014 1.300.000

FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE 2014 – MINORE  TRASFERIMENTO -113.000

PATTO DI STABILITA’ – MAGGIORE SALDO OBIETTIVO 2014 -33.000

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 2014 –MANCATI TRASFERIMENTI -1.004.000

MINORI ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA REGIONE  E/O STATO -150.000

Patto di stabilita’ e fondo di solidarietà comunale: due penalizzazioni !!!

Da almeno quattro anni  il nostro 
Comune – come la maggior parte di 
quelli medio piccoli - non è in grado 

di difendersi  contro la politica governativa 
che sta progressivamente trasferendo a livello 
locale l’aumento dell’imposizione fiscale che 
lo Stato centrale non è in grado di ridurre o 
riduce per manovre di stampo elettorale 

degne di governi di lontana memoria. 
Quotidianamente talk show e dibattiti di 
diversa estrazione e composizione politica 
ci danno conto di una perversa situazione di 
accumulo di avanzi di amministrazione dei 
Comuni, di consistenti depositi in Tesoreria 
Unica (la cassa dello Stato) mentre lo Stato 
si appropria di parte della fiscalità locale per 

i propri scopi o per compensare i mancati 
trasferimenti ai Comuni più in difficoltà che 
spesso sono anche i meno virtuosi.Da quale  
meccanismo perverso dipende la situazione 
appena descritta di avanzi crescenti e non 
impegnabili, saldi di cassa  sempre maggiori 
ed impossibilità di spesa?

PATTO DI STABILITA’ INTERNO (PSI)
Sul sito del Ministero dell’Economia – 
Ragioneria Generale dello Stato relativamente 
al cosiddetto Patto di Stabilità Interno, è 
indicato che il Patto di Stabilità Interno 
(PSI) nasce dall’esigenza di convergenza 
delle economie degli Stati membri della UE 
verso specifici parametri, comuni a tutti, e 
condivisi a livello europeo in seno al Patto 
di stabilità e crescita e specificamente 
nel trattato di Maastricht (Indebitamento 

netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. 
inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico 
delle Amministrazioni Pubbliche/P.I.L. 
convergente verso il 60%).  Il meccanismo del 
PSI presuppone, sintetizzando all’estremo, 
l’astensione della spesa (anche in presenza 
di risorse finanziarie immediatamente 
disponibili) da parte delle Amministrazioni 
Pubbliche e tali sono gli Enti Locali. Infatti fin 
al 2009 i nostri predecessori hanno potuto 
impegnare gli avanzi di amministrazione 

che risultavano dal rendiconto dell’anno 
precedente per spese in conto capitale avendo 
i saldi obiettivo del PSI  segno negativo, 
cioè potevano spendere – soprattutto in 
opere pubbliche- più di quanto risultava dal 
bilancio corrente, mentre dal 2010 questa 
tendenza si è invertita arrivando al pareggio 
del saldo obiettivo. Negli anni successivi il 
saldo obiettivo del PSI  è cresciuto secondo la 
tabella seguente a cui corrispondono avanzi 
correnti pressoché corrispondenti:
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FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 
(FSC)
Nell’anno 2012 il Governo Monti istituisce 
l’IMU in sostituzione dell’ICI, stabilendo le 
aliquote applicabili, le detrazioni per le abi-
tazioni principali e per i figli a carico; per il 
primo anno di applicazione il gettito dell’im-
posta è stabilito sia ripartito al 50%  tra Sta-
to e Comuni per gli immobili diversi dall’a-
bitazione principale. Nel 2013 il gettito è di 
totale competenza dei Comuni. Le sorprese 
non sono mai troppe da parte dei nostri 
governanti ed infatti nella legge finanziaria 

del 2013 è stabilito che il gettito dell’im-
posta sui fabbricati di categoria D (Capan-
noni industriali e simili)  ad aliquota base 
dell’0,76% venga versato allo Stato, mentre 
i Comuni potevano aumentare l’aliquota al 
massimo consentito. Ma non basta, vista la 
levata di scudi da parte di quei comuni con 
consistenti zone industriali ed artigianali 
che si sono visti sottrarre un rilevante flusso 
di entrate, per cui viene istituito il Fondo di 
Solidarietà con una contribuzione sull’IMU 
complessivamente riscossa di oltre il 30%, 
direttamente trattenuto dal Ministero delle 

Finanze sulle riscossioni dell’IMU del 2013 
relativa agli immobili diversi dalla tipologia 
catastale D. Con successivo provvedimento 
le somme affluite al  FSC vengono ripartite 
tra i Comuni secondo un criterio che sicura-
mente premia quei Comuni con zone indu-
striali/artigianali  consistenti.  Nella tabella 
sottostante sono evidenziati i contributi al 
FSC da parte dei Comuni della Riviera del 
Brenta , il relativo riparto introitato nell’an-
no 2013, il saldo obiettivo del PSI ed il rap-
porto tributi propri/nr.abitanti:

L’anomalia riguarda il 2010, ma trova cor-
rispondenza con il carico di pagamenti 
di OO.PP. i cui impegni di spesa degli anni 
precedenti sono venuti a scadenza di paga-

mento nel corso del 2010, mentre gli avanzi 
di amministrazione non sono stati reinvesti-
ti per l’impossibilità di effettuare pagamen-
ti maggiori di quelli previsti e prevedibili ai 

fini del rispetto del saldo obiettivo del patto 
di stabilità. 

Descrizione Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Saldo obiettivo PSI -18.000,00 282.000,00 722.000,00 976.000,00

Avanzo di amm.ne 1.468.000,00 267.000,00 
 

712.000,00 858.000,00

Saldo cassa fine anno 4.599.000,00 5.207.000,00 5.224.000,00 5.977.000,00

Pagamenti OO.PP. 2.450.000,00 1.805.000,00 1.334.000,00 899.000,00

descrizione CAMPAGNA L. C.LONGO MAG. CAMPONOGARA FIESSO D’ART. FOSSO’

Alimentazione 
Fondo (a)

289.000,00 358.000,00 422.000,00 397.000,00 283.000,00

Fondo ricevuto (b) 758.000,00 1.126.000,00 1.302.000,00 721.000,00 939.000,00

%  (b-a)/(a) 162% 215% 208% 82% 232%

PSI 157.000,00 89.000,00 304.000,00 202.000,00

Tributi/abitanti 423,44 424,43 421,44 356,16 516,20

descrizione MIRA PIANIGA STRA VIGONOVO DOLO

Alimentazione 
Fondo (a)

2.036.000,00 435.000,00 405.000,00 341.000,00 1.232.000,00

Fondo ricevuto (b) 3.621.000,00 1.150.000,00 579.000,00 953.000,00 644.000,00

%  (b-a)/(a) 78% 164% 43% 179% -48%

PSI 1.059.000,00 502.000,00 283.000,00 149.000,00 976.000,00

Tributi/abitanti 426,04 476,00 293,74 416,24 471,19
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CONCLUSIONE
Considerato che le stesse impostazioni re-
lative all’anno 2013 trovano fino ad oggi 
corrispondenza nei comportamenti gover-
nativi dell’anno in corso si rileva:
1^ penalizzazione: per effetto del Patto di 
Stabilità interno il nostro Comune è co-
stretto progressivamente ad aumentare la 
pressione tributaria sui propri concittadini 
per mantenere accantonate entrate per 

l’importo pari al saldo obiettivo, con ciò 
sottraendo risorse del territorio per opere 
pubbliche e servizi spesso indispensabili. Si 
evidenzia come il saldo obiettivo del PSI di 
Dolo sia molto vicino all’importo di Mira.
2^ penalizzazione: per effetto del Fon-
do di solidarietà Comunale il nostro 
Comune,unico nella Riviera del Brenta, si 
vede sottrarre 588.000 euro di versamenti 
IMU per cui non può ridurre la pressione tri-

butaria sugli immobili senza possibili squili-
brio sul bilancio, mentre alcuni comuni che 
beneficiano di più del riparto del FSC hanno 
aliquote IMU inferiori al limite previsto dalla 
normativa.
Una annotazione a margine: dei 44 Comuni 
della provincia di Venezia solo Jesolo , San 
Michele al Tagliamento e Caorle si trovano 
nella stessa situazione di Dolo, ma si capisce 
anche perchè ….!!!

Lavori Pubblici

Strumenti di pianificazione: piano 
urbano del traffico

E’ stato affidato l’incarico per 
lo svolgimento delle attività 
propedeutiche alla redazione 

del Piano che consentiranno al Settore 
Lavori Pubblici del Comune di Dolo di 
predisporre il documento che consentirà 
di programmare il miglioramento delle 
condizioni di circolazione e della sicurezza 
stradale, la riduzione degli inquinamenti 
acustico ed atmosferico ed il risparmio 
energetico, in accordo con gli strumenti 
urbanistici vigenti e con i piani di trasporto 
e nel rispetto dei valori ambientali, 
stabilendo inoltre le priorità ed i tempi 
di attuazione degli interventi. Il 
Piano Urbano del Traffico prevede 
il ricorso ad adeguati sistemi 
tecnologici, su base informatica 
di regolamentazione e controllo 
del traffico nonché di verifica del 
rallentamento della velocità e di 
dissuasione della sosta, al fine anche 
di consentire modifiche ai flussi 
della circolazione stradale che si 
rendano necessarie in relazione agli 
obiettivi da perseguire. Il Comune 
di Dolo, risulta interessato da 
elevati fenomeni di pendolarismo 
per la presenza nel suo territorio 
di numerosi e rilevanti servizi per 
l’intera area della Riviera del Brenta 
quali: Plessi Scolastici Provinciali, 

Ospedale, sedi amministrative ed operative 
di enti gestori reti (Enel, Veritas, Telecom), 
ed è comunque impegnato alla soluzione 
di rilevanti problematiche derivanti da 
congestione della circolazione stradale in 
particolare nel centro urbano del capoluogo 
dove si intersecano la Strada Regionale n. 
11 e le due Strade Provinciali n. 19 e n. 26.
Le attività propedeutiche hanno previsto 
per la determinazione della “Domanda” di 
trasporto le seguenti indagini:
- Indagine cordonale (3.685 spostamenti 
monitorati);
- Indagine presso le famiglie;

- Indagine presso gli studenti del plesso 
scolastico;
- Rilevazioni di traffico (conteggi su 12 nodi 
e su 41 sezione);
- Identificazione delle matrici Offerta/
domanda di trasporto nell’area centrale;
- Sosta (presenze e rotazione monitorati e 
contati su 3.353 posti auto).
Il lavoro complessivo durerà circa un anno 
con l’obiettivo di arrivare all’adozione in 
Consiglio Comunale per l’inverno 2014-
2015. Questo lavoro, lungo, complesso e con 
la necessità di una fattiva collaborazione da 
parte dei cittadini per recuperare quante 

più informazioni possibili sulle attuali 
condizioni del traffico all’interno del 
territorio comunale, permetterà di 
avere come valore aggiunto al Piano 
del Traffico un Sistema Informativo 
Mobilità e Trasporti di riferimento.  
Questo sistema permetterà 
all’Amministrazione di programmare 
ed attivare le modifiche alla viabilità 
non più valutando le esigenze sulla 
base di valutazioni soggettive dettate 
dall’esperienza o dall’osservazione 
ma bensì in base a dati oggettivi 
forniti con l’ausilio della modellazione 
matematica. Questo è d’altronde lo 
stesso principio programmatore che 
è stato adottato con il Piano delle 
Acque e l’Audit energetico.Foto di Nicola Verardo
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Sicurezza strutturale: verifiche sismiche 
edifici comunali
In materia di sicurezza strutturale de-

gli edifici comunali, il Comune di Dolo 
si è attivato sin dal 2010 per creare ed 

adottare un percorso amministrativo e tec-
nico per adeguare e migliorare dal punto 
di vista statico e sismico tutti gli edifici e le 
infrastrutture.
Si riportano di seguito i principali passaggi 
normativi a cui un Comune deve attenersi 
in materia di sicurezza strutturale degli im-
mobili e delle infrastrutture:
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 20.03.2003, n. 3274 e s.m.i. “Primi 
elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazio-
nale e di normative tecniche per la costru-
zione in zona sismica”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 
28.11.2003, n. 3645, Deliberazione del Con-

siglio Regionale 3.12.2003, n. 67 e la L.R. 
7.11.2003, n. 27 e s.m.i. “Disposizioni gene-
rali in materia di lavori pubblici di interesse 
regionale e per la costruzione in zone classi-
ficate sismiche”;
- il Piano Comunale di Protezione Civile 
approvato, a seguito della validazione de-
finitiva da parte della Provincia di Venezia, 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 
2.02.2010;
- la nota della Prefettura di Venezia del 
7.06.2012 prot. 913 e le varie note della 
Regione Veneto, riportanti la necessità di 
effettuare le verifiche sismiche per gli edifici 
ed opere strategiche e rilevanti di cui all’art. 
2, comma 3, dell’Ordinanza 3274 del 2003;
- nota del 7.06.2012 prot. 913 della Prefettu-
ra di Venezia e varie comunicazioni della Re-
gione Veneto, a seguito degli ultimi eventi 

sismici verificatesi in Emilia Romagna ed in 
parte del Veneto, con cui si comunica ai Co-
muni anche non classificati a rischio sismico 
come Dolo, di predisporre prontamente le 
verifiche di tipo 1 e 2 su tutti gli edifici pub-
blici ricadenti all’interno del territorio co-
munale, che rivestono le caratteristiche di 
cui alle citate disposizioni normative.
Con la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 
3.01.2013 è stata programmata l’attività che 
porterà il Comune di Dolo a dotarsi entro il 
2015 delle Verifiche Sismiche di tutti gli 
edifici comunali rilevanti e strategici di cui 
all’O.P.C.M. 3274/2003. Solamente per i 12 
edifici scolastici sono stati impegnate risor-
se finanziarie per un totale di € 147.126,80. 
L’elenco di edifici di proprietà del Comune 
di Dolo ed aventi le caratteristiche di cui ai 
sopraccitati dispositivi di legge:

Municipio: Via B. Cairoli
Sede Polizia locale: Piazzetta dei Storti
Caserma Carabinieri: Via Arino
Palazzetto dello Sport: Viale dello Sport
Piscina: Viale dello Sport
Stadio W. Martire: Viale dello Sport
Asilo Nido: Piazzale Collodi
Scuola elementare E. De Amicis: Via IV 
Novembre

Scuola media R. Giuliani: Via IV Novembre
Palestra scuola media R. Giuliani: Via IV 
Novembre
Scuola elementare Giotto: Via Tintoretto
Palestra scuola elementare Giotto: Via 
Tintoretto
Scuola dell’infanzia Isola del Tesoro: Via 
Canaletto
Scuola elementare D. Manin: Via Brusaura

Scuola dell’infanzia Piccole Tracce: Via 
Brusaura
Scuola media Gandhi: Via Brusaura
Palestra scuola elementare D. Manin: Via 
Brusaura
Scuola elementare San Giovanni Bosco: 
Via Arino

Le verifiche sismiche degli edifici scuola elementare “Manin” e dell’infanzia “Piccole Tracce” sono già state completate nell’aprile 2013.

Foto di Roberto Andreato
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Intervento di costruzione mura di cinta e 
realizzazione di nuovi loculi nel cimitero del 
capoluogo – stato attuazione intervento

I lavori di costruzione della mura di cinta 
e realizzazione di nuovi loculi nel cimi-
tero di Dolo sono stati affidati con con-

tratto rep. 2953 del 23.06.2014 all’impresa 
EDILNOVA di Zillio Paolo in A.T.I. con IDEA 
S.r.l. con sede in Dolo VE, via Stradona 131 
per un importo pari ad € 891.879,40 ( di cui 
€ 45.326,68 per oneri di sicurezza)

I lavori sono stati consegnati in data  
7.07.2014 con tempo utile per l’ultimazione 
pari a 348 giorni naturali e consecutivi sca-
dente il 19.06.2015.
La ditta appaltatrice, dopo aver pulito e li-
vellato l’area di cantiere con l’asporto della 
vegetazione spontanea presente e posi-
zionato un tratto di nuova condotta per lo 

smaltimento delle acque meteoriche rea-
lizzata con uno scatolare in calcestruzzo,  
attualmente ha provveduto al getto delle 
fondazioni con il relativo ferro di armamen-
to ed è in corso la realizzazione del nuovo 
blocco di n. 288 loculi.
 

Il Sindaco inaugura la nuova sede degli uffici 
Lavori pubblici e Ambiente del Comune di Dolo

Via Comunetto n. 5, Dolo: da lunedì 
6.10.2014 questo è l’indirizzo degli 
uffici Lavori Pubblici ed Ecologia – 

Ambiente del Comune di Dolo.
Accanto alla villa Concina, che ospita la 
Biblioteca Comunale, la barchessa posizionata 
sul lato est, annessa al fabbricato principale, è 
stata infatti aperta al pubblico dopo tre anni di 
lavori di ristrutturazione. Non solo uffici, nella 
barchessa: il piano terra, infatti, ospita un vasto 
ambiente destinato a spazio espositivo e a 
sala congressi. All’edificio si accede attraverso 
il medesimo cancello che delimita l’ingresso 
della Biblioteca.
A tagliare il nastro, lunedì 6.10.2014 alle 12.30, 
è stato il Sindaco di Dolo Mariamaddalena 

Gottardo, alla presenza del Parroco di Dolo Don 
Alessandro Minarello e di una rappresentanza 
del Consiglio Comunale.
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Il “mosaico” ambientale… 
monitorare la qualità dell’aria
è un importante tassello

L’Assessore all’Ambiente del Comune 
di Dolo Alessandro Ovizach utilizza 
una metafora per sintetizzare 

il desiderio di politica ambientale che 
l’attuale Amministrazione di Dolo ha 
perseguito finora. ‘Il mosaico infatti è 
proprio una tecnica con cui, per mezzo di 
frammenti ordinatamente collocati, viene 
riprodotto un determinato disegno. Il 
monitoraggio della qualità dell’aria, iniziato 
in modo innovativo dalla precedente 
amministrazione, è uno dei tasselli ripresi 
e inseriti nella strategia ambientale di 
ampio respiro che rientra nel progetto 
europeo “Patto dei Sindaci - progetto 20-
20-20” a cui l’Amministrazione ha aderito 
con vivo entusiasmo sin dal 2011. L’attività 
(costantemente aggiornata e accessibile 
dal sito web www.comune.dolo.ve.it > 

monitoraggi ambientali) è fatta da un 
sistema di rilevamento indicativo degli 
inquinanti ambientali più significativi, con 
lo scopo di conoscere orientativamente la 
realtà dolese e costruire una banca dati utile 
a formulare piani e politiche di risanamento 
locale per contrastare l’inquinamento, 
verificandone poi l’efficacia.
Nello specifico un’azione importante, 
che sta giungendo in questi giorni a 
conclusione, è la presentazione della bozza 
del Piano Urbano del Traffico ai “portatori 
di interesse” e ai cittadini.’ ‘Pur consapevoli’ 
- prosegue l’Assessore – ‘che il problema 
dell’inquinamento atmosferico (anche se 
in lieve miglioramento secondo i nostri 
dati e quelli di Arpav), riguarda una macro 
area (che  si estende ben oltre la pianura 
padana), non possiamo per questo non 

tentare di attuare quelle politiche locali che 
le nostre forze ci consentono; il “Patto dei 
Sindaci”   deve diventare la chiave di volta di 
una nuova concezione dell’ambiente e più 
in generale del nostro modo di ri-pensare 
all’energia in tutti i suoi aspetti.’

Foto di Paolo Bissacco
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Per la celebrazione del centenario della 
grande guerra evento a Dolo fino a lunedì 
8.12.2014: ‘Giovani al fronte 1914-1918’
L’Assessore alla Cultura e Grandi Eventi 

del Comune di Dolo Antonio Pra: 
‘Si celebra quest’anno il Centenario 

della Grande Guerra, uno degli eventi più 
tragici del Novecento, che ha cambiato per 
sempre i destini del mondo spingendo i 
popoli europei a cercare la pace. 
Mi sembrava doveroso ricordare i 100 anni 
dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 
conflitto che all’Italia costò 650mila morti, 
oltre un milione e mezzo tra feriti e dispersi 
e il coinvolgimento dell’intera popolazione 
in prima linea.  Doveroso verso quei valorosi 
soldati che risposero con grande generosità 
alla chiamata della Patria. Doveroso verso 

le famiglie dei combattenti, madri e padri 
che sopportarono il peso del sacrificio e 
del dolore dei loro figli caduti in battaglia 
per l’Italia anche sulle nostre montagne – il 
Pasubio, l’Ortigara. 
Doveroso, infine, verso i giovani d’oggi, 
affinché rimanga sempre viva la memoria 
dell’altissimo tributo pagato dai loro nonni 
per donarci una Patria.
Ringrazio tutte le Associazioni che hanno 
contribuito alla realizzazione della Mostra 
e i partner, senza i quali non avremmo 
potuto allestire l’esposizione. Ricordo 
infine, con grande piacere, la provenienza 
dalla Collezione Rovini di Treschè Conca, 

sull’Altopiano di Asiago, di una nutrita 
quantità di reperti’.
La mostra è visitabile da sabato 18.10 a 
lunedì 8.12.2014 presso vari locali comunali 
di Dolo: antiche scuderie -ex Macello 
comunale- in via Rizzo n. 73 e Villa Concina 
in via Comunetto n. 5  con i seguenti orari di 
apertura antiche scuderie tutti i giorni 16-
19:30 villa Concina dal lunedì al venerdì 16-
18:30 sabato e domenica 16-19:30.
E’ possibile prenotare delle visite guidate 
contattando la Biblioteca Comunale di 
Dolo al n. tel. 041 411090. Ogni info sul 
sito internet www.comune.dolo.ve.it alla 
relativa sezione Eventi.
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Il premio internazionale “scarpetta d’oro 2014” 
quest’anno a Dolo

Dal sito internet dell’ACRIB 
Associazione Calzaturifici Riviera 
del Brenta di Stra http://www.acrib.

it/3_4.asp?sec=3 : ‘La Riviera del Brenta 
è conosciuta in tutto il mondo per la sua 
produzione calzaturiera.“ 
Lavorare di scarpe”, come 
dicono da noi, è, oltre a 
una risorsa economica, una 
ricchezza culturale. Non si 
può improvvisare la sapienza 
dell’artigiano che conosce i 
suoi materiali e i suoi attrezzi.  
-Scarpetta d’oro intende far 
vivere e diffondere la cultura 
che sta alla base della nostra 
tradizione calzaturiera, 
adoperandosi perché sia 
conosciuta e amata in Riviera e 
nel mondo intero. Gli attori di 
questa impresa sono le forze 
intellettuali brentane, gli enti 
locali, le scuole, gli operatori 
economici, l’Acrib. 
La produzione industriale 
è fatta di stabilimenti, 
macchine, magazzini. Ma 
senza la mano e la testa di 
chi ci lavora, produrre non si 
può. Nella Riviera del Brenta, 
il patrimonio immateriale 
costituito dalle conoscenze 
degli artigiani potrebbe 
andare perduto, se non lo si 
trasmette, aggiornato, alle 
nuove generazioni. Scarpetta 
d’oro intende farsi carico, 
per la sua parte, di questo 
compito. Facendo leva sulla potente azione 
comunicativa dell’immagine e della fiaba, 
lavorando in stretto contatto con la scuola, 
promuove nei nostri ragazzi l’amore per 
il lavoro che dà da vivere a tanta parte 
della nostra gente. La formazione delle 
giovani generazioni passa, in maniera 

determinante, attraverso la scuola, e in 
modo particolare attraverso la scuola 
primaria. Se si vuole far acquistare coscienza 
a un territorio e alla sua popolazione dei 
propri caratteri originali, la strada maestra è 

quella di cominciare a lavorare col mondo 
dell’istruzione, formando e sensibilizzando 
gli insegnanti, affinché siano da tramite con 
i giovani. Scarpetta d’oro ha fin dall’inizio 
colto pienamente questa potenzialità; lo 
dimostra l’interesse crescente manifestato 
per il suo lavoro dalle scuole del distretto. 

Scarpetta d’oro è cominciata nel 1995 quasi 
per gioco, per iniziativa di alcuni insegnanti 
di Vigonovo. Perché non chiedere agli 
illustratori per ragazzi di affrontare il tema 
delle calzature, noi che viviamo in un paese 

dove l’arte calzaturiera si respira 
nell’aria? si sono chiesti. Il concorso 
è cominciato così. E perché non 
chiedere ai ragazzi di scrivere delle 
storie a partire dalle opere degli 
illustratori? si sono chiesti l’anno 
dopo. Scarpetta d’oro è cresciuta così. 
Fin dall’inizio l’Acrib ha creduto in 
questa iniziativa, anzi ne è stata uno 
dei principali sostenitori. Quando il 
lavoro divenne troppo per la scuola, 
se ne occupò la Pro loco di Vigonovo e 
Fossò; quando fu necessario un salto 
di qualità che rendesse l’iniziativa più 
professionale, l’Acrib se ne è assunta 
direttamente la responsabilità 
organizzativa. Ora la mostra delle 
opere in concorso e la premiazione 
si svolgono nella cornice suggestiva 
di Villa Veneta, e Scarpetta d’oro è 
diventata un patrimonio importante 
di tutta la Riviera. Il concorso 
internazionale per illustratori è 
diventato uno dei più importanti in 
Italia; alcuni degli artisti premiati da 
noi hanno successivamente ricevuto 
altissimi riconoscimenti, per esempio 
nel Premio internazionale delle Fiera 
del libro per ragazzi di Bologna, una 
manifestazione al top dell’intero 
panorama mondiale del settore.’
Quest’anno, per la prima volta, l’ACRIB 
Associazione Calzaturifici Riviera 

del Brenta di Stra, in collaborazione con 
il Comune di Dolo, organizzerà proprio a 
Dolo l’edizione 2014 del prestigioso premio 
internazionale. La mostra avrà luogo da 
sabato 13.12.2014 a venerdì 16.01.2015 
presso le antiche scuderie (ex Macello) di 
via Rizzo n. 73 come da LOCANDINA.
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16^ Edizione del  premio letterario per racconti 
brevi “La Seriola 2014 - Hinc Urbis Potus”

Il Premio Letterario “La 
Seriola - Hinc Urbis 
Potus” è promosso 

dalla Biblioteca comunale 
di Dolo, in accordo con 
l’Assessorato ai Servizi 
Culturali e Grandi Eventi 
del Comune di Dolo, 
che con tale iniziativa si 
propone di diffondere 
la cultura a livello 
popolare interessando 
alla lettura tutti i cittadini, 
di qualsiasi età, sapendo 
che un uso corretto della 
parola rende più liberi, 
che un uso chiaro delle 
capacità espressive deriva 
anche dalla conoscenza, 
dall’interpretazione e 
dall’ascolto della parola 
altrui, in particolare degli 
artisti, dei poeti, degli 
scrittori. 
Ogni anno i partecipanti 
devono dimostrare di 
saper sviluppare un 
racconto breve da un 
incipit, tratto da un testo 
di scrittore italiano o 
straniero, inserendolo 
coerentemente e 
armoniosamente nello 
sviluppo narrativo della 
loro opera.
Nel 2014 siamo arrivati alla 
16^ edizione che, nel corso 
degli anni, ha visto una 
sempre maggiore partecipazione non solo 
a livello regionale ma anche nazionale.
Il premio è patrocinato dalla Regione del 
Veneto, dalla Provincia di Venezia, dalla 
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia 
e ha come partner il Rotary Club Riviera 
del Brenta e la Libreria “L’Isola dei Libri di 
Morelli” di Dolo.

Quest’anno i partecipanti al concorso 
devono inviare un racconto inedito, che 
inizi con la seguente frase - il seguente 
incipt (tratto dal volume “Spartaco. Le armi 
e l’uomo” di Aldo Schiavone): “Ogni cosa 
stava andando per il meglio, come avevamo 
sperato…”.
Le sezioni del concorso sono le seguenti:
P = bambini delle scuole primarie (1 premio)

M = ragazzi delle scuole 
medie (1 premio)
S = studenti delle scuole 
superiori (1 premio)
A = tutti gli altri (2 premi)
Il premio consiste 
volutamente nel dono 
di alcuni volumi nel 
rispetto dello spirito 
che caratterizza il nostro 
concorso: la valorizzazione 
della cultura e della parola 
scritta in particolare. Le 
opere devono essere 
depositate o spedite (fa 
fede il timbro postale) 
secondo quanto previsto 
dal REGOLAMENTO (http://
www.comune.dolo.ve.it/
documenti/cultura/2014/
r e g o l a m e n t o - p r e m i o -
letterario-la-seriola-2014.
pdf ) entro il termine di 
sabato 6 dicembre 2014 al 
seguente indirizzo:

Premio “La Seriola” – 
sezione………….
Biblioteca Comunale
Villa Concina – Via 
Comunetto n. 5
30031 DOLO (Ve)

La giuria si riunirà sabato 
13 dicembre 2014 e 
successivamente sabato 
17 gennaio 2015 per la 
designazione dei vincitori.

La proclamazione ufficiale dei vincitori 
e la premiazione avverranno domenica 
1 febbraio 2015 alle ore 10:30 presso il 
Cinema Italia in via Comunetto a Dolo.

Per ulteriori informazioni contattare la 
Biblioteca Comunale di Dolo tel. 041 
411090.
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Servizi erogati dal settore Servizi Sociali 
nel periodo 2010-2014

Intervento Totale 2010 Totale 2011 Totale 2012 Totale 2013 Tot. 2014 al 
10.10.2014

n. bambini esonerati 
dal pagamento rette 
asilo nido

6 4 3 3 1

Contributi econo-
mici continuativi a 
nuclei familiari con 
minori

22 28 39 30 17

Contributi economi-
ci a nuclei familiari 
per emergenza 
abitativa

11 16 18 26 2

Contributi economi-
ci ad integrazione 
pagamento rette in 
istituto

6 6 3 4 5

Contributi per affido 
familiare

2 1 3 4 2

Contributi a minori 
riconosciuti da un 
solo genitore

6 7 10 9 12

Contributi per 
pagamento servizio 
scuola bus

12 13 26 17 18

Contributi straordi-
nari Una Tantum

32 38 41 30 20

Contributi economi-
ci continuativi adulti

19 13 14 19 10

Contributi economi-
ci per Centri estivi 
minori in tutela

8 6 3 0 0

Richieste di con-
tributo respinte 
perché non aventi 
diritto

27 29 24 17 12

Utenti ricevuti allo 
sportello sociale dal-
le assistenti sociali

1064 950 1062 1068 773

Contributi economici

Utenti seguiti in collaborazione con CR.I e San Vincenzo e Caritas
intervento 2010 2011 2012 2013 2014

Utenti seguenti in 
collaborazione con 
la CRI

27 17 18 17 25

Utenti seguiti in 
collaborazione con 
L’associazione San 
Vincenzo di Dolo e 
Caritas

22 29 40 26 17

TOT 49 46 58 43 42
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Persone inserite in istituti vari cui viene pagata/integrata la retta di 
ricovero

Intervento Totale 2010 Totale 2011 Totale 2012 Totale 2013 Totale 2014

Disabili psichiatrici 
inseriti c/o comunità 
di Noventa Padovana

2 2 2 1 1

Disabili psico- fisici 
inseriti c/o Cerid di 

Oriago

0 0 0 0 0

Disabili psico-fisici 
inseriti in pronta 
accoglienza c/o 
Anffas di Oriago

0 0 0 0 0

Disabili psico-
fisici inseriti 

definitivamente c/o 
Anffas di Oriago

1 1 0 0 0

Disabili psichici 
inseriti “Villa Fabiola” 

Lido delle Nazioni

1 1 1 1 0

Disabili psichiatrici 
inseriti c/o 

Comunità Protetta 
di Marostica

2 2 2 1 0

Disabili psico-fisici 
inseriti presso 

Comunità “La Villetta” 
di Salzano

2 2 2 2 2
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Disabili psico-
fisici inseriti c/o RSA 

Istituti Polesani di 
Ficarolo

1 1 2 2 2

Disabili Psico fisici 
inseriti presso Opsa 

di Rubano (PD)

0 0 0 1 1

Disabili psico 
fisici inseriti presso 
Comunità Campo-

nogara 

1 1 1 1 0

Disabili psico fisici 
inseriti presso Grup-

po Appartamento 
Mirano

0 0 1 1 1

Disabili psico 
fisici inseriti presso 
Comunità di S.M. 

di Sala

0 0 0 2 1

Disabili psichici e 
psichiatrici inseriti 

presso Progetto 
Sociale Gruppo 

Appartamento di 
Dolo

2 2 3 4 4

Anziani inseriti c/o 
CdR Cavaso del 

Tomba

1 1 0 0 0

Anziani inseriti c/o 
CdR Strà

2 1 1 2 1

Anziani inseriti c/o 
CdR Mirano

4 2 3 2 2

Anziani inseriti c/o 
CdR Dolo

11 10 12 11 12

Anziani inseriti c/o 
CdR di Scorzè

1 2 1 1 1

Anziani inseriti c/o 
CDR di Salzano

1 1 2 2 1

Anziani e/o disabili 
psichiatrici inseriti 
c/o Istituto Gris di 

Mogliano V.to

2 1 0 0 0

Persone inserite in 
regime diurno Asso-
ciazione “Il Portico” 

di Dolo

1 1 1 2 2



21

D
Dolo News

SERVIZI SOCIALI

Tipologia utenza:
n. Casi in carico

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Famiglia e minori 158 160 179 148 144

Adulti/disagio mar-
ginalità sociale

145 137 74 106 152

Anziani 266 277 227 229 308

disabili 39 37 37 37 37

Utenti in carico con-
divisi con associa-
zioni San Vincenzo 
e CRI

49 46 58 43 42

Utenti SILH Servizio 
Inserimento lavo-
rativo Ulss 13 con 
borsa lavoro a carico 
del Comune 

22 26 26 26 30

Tot 657 657 575 563 683

Casi in carico

ALLOGGI ERP
ATER: Bandi assegnazione alloggi Erp
domande istruite e raccolte Anno 2010 
n. 63, Anno 2011 n. 66, Anno 2012 n. 86, 
Anno 2013 n. 85
Alloggi ERP assegnati:
anno 2010 n. 5, 2011 n. 4, 2012 n. 3, 2013 
n. 9, 2014 n. 1 più n. 2 in previsione entro 
31.12.2014

Richieste di ampliamento nucleo 
familiare istruite e concesse:  anno 2010 
n. 5, 2011 n. 4, 2012 n. 2, 2013 n. 3, 2014 
n. 1
Richieste di ospitalità istruite e 
concesse: anno 2010 n. 3, 2011 n. 2, 2012 
n. 3, 2013 n. 7, 2014 n. 2
Telesoccorso – Telecontrollo L.R. 26/87: 
Totale domande pervenute nell’anno 

2010 n. 10 totale beneficiari al 31.12.2010 
n. 34; 2011 n. 4 totale beneficiari al 
31.12.2011 n. 36; 2012 n. 8 totale 
beneficiari al 31.12.2012 n. 37; 2013 n. 2 
totale beneficiari al 31.12.2013 n. 35; 2014 
al 10.10.2014 n. 3 totale beneficiari ad al 
10.10.2014 n. 36.

Disabili inseriti c/o 
Scuola Staineriana

2 2 2 2 2

Pagamento rette 
minori in istituto

1 4 1 2 2

Pagamento rette 
comunità diurna 

minori

0 0 0 1 2

Pagamento rette 
centro infanzia e 

ludoteca minori in 
situazione di tutela

0 0 0 4 3

TOT 36 37 37 44 40
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2010 2011 2012 2013 2014

Spese 1.493.720,00 1.437.520,00 1.484.771,00 1.384.191,80 1384353,64

Entrate 541.110,12 525511,09 478.979,00 511082,34 477.873,80

Spesa reale 
sostenuta

952.609,88 912.008,91 1.005.792,00 873.109,46 906.479,84

Stanziamenti peg settore servizi sociali

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Alcuni dei progetti piu’ significativi

Viene redatto il libretto “La Truffa… io mi 
tutelo” rivolto prevalentemente agli anziani, 
progetto accompagnato da incontri 
pubblici di presentazione e diffusione 
dell’opuscolo; 
- si è lavorato per cercare di aumentare il 
numero dei cittadini residenti, in carico al 
servizio sociale, che potessero accedere alle 

prestazioni sociali agevolate previste dalla 
normativa nazionale e regionale in maniera 
da ridurre la spesa sostenuta direttamente 
dal Comune e contestualmente si è lavorato 
anche per diminuire il numero stesso 
dei cittadini che accedevano al servizio 
sociale comunale per richiedere un aiuto 
economico, indirizzandoli a soddisfare i 

loro bisogni, ove possibile, attraverso la 
richiesta di fondi Statali e/o Regionali. Per 
tale scopo è stato realizzato un opuscolo 
informativo in varie lingue, contenente 
tutte le informazioni sui servizi comunali e 
sovra comunali, al fine di orientare i cittadini 
nella scelta della risorsa migliore rispetto al 
bisogno presentato. 

 Viene organizzato e realizzato un Corso per 
Amministratori di Sostegno Volontari con la 
partecipazione di n. 44 iscritti, per un totale 
di 6 giornate di corso tenute da avvocati, 
Giudici onorari del Tribunale di Venezia, 
operatori del settore sociale comunale ed 
altri operatori dei servizi dell’Asl 13, con 
la collaborazione del Tribunale Ordinario 
di Venezia e la Camera degli Avvocati di 
Venezia.
Viene realizzato un progetto che aveva 
come obiettivo quello di monitorare/
conoscere la situazione degli anziani 
ultra 75enni, soli, sul territorio di Dolo, 
al fine di farne emergere la situazione 
ambientale, socio-sanitaria ed economica 
e di promuoverne la conoscenza dei servizi 

offerti alla terza età, tramite la consegna 
di un opuscolo informativo preparato 
appositamente. Per incentivare le persone a 
partecipare a questo progetto e rassicurarle 
sulla veridicità dell’azione sono stati forniti 
a tutti gli anziani i numeri di Carabinieri e 
Polizia Locale di Dolo, inoltre l’Assessore 
dei Servizi Sociali Giuliano Zilio ha rilasciato 
un’intervista per spiegare al meglio lo 
scopo del progetto. La lista totale delle 
persone ultrasettantacinquenni residenti 
nel Comune di Dolo, fornita dall’ufficio 
anagrafe, contava 472 persone. Da questo 
numero 154 persone risultavano già 
conosciute dai servizi sociali o già assistite da 
personale privato. Alle restanti 318 persone 
il Comune di Dolo ha inviato una lettera 

informativa chiedendo la disponibilità a 
partecipare a tale progetto accettando una 
visita domiciliare ed un questionario da 
parte delle assistenti sociali.
In conclusione le assistenti sociali del 
Comune di Dolo, hanno raccolto la 
disponibilità ed effettuato la visita 
domiciliare da parte di 74 persone.
Durante le visite domiciliari le assistenti 
sociali hanno consegnato un libretto, che 
spiegava chiaramente tutti i servizi offerti 
dal Comune e tutti i contatti telefonici 
utili in caso di bisogno, insieme ad alcune 
indicazioni per difendersi dalle truffe e 
dal caldo, problemi che affliggono questa 
fascia di popolazione.

Il Comune di Dolo ha partecipato al 
progetto “Tirocini senza oneri per le aziende 
con il Fondo Straordinario di solidarietà” in 
collaborazione con la Caritas diocesana di 

Padova. tramite tale progetto si è riusciti 
ad inserire in tirocinio lavorativo 4 soggetti 
in carico al servizio sociale, in modo tale 
da fargli fare un’esperienza lavorativa, che 

potesse dare loro un minimo di rimborso 
economico ed un’eventuale, reale, 
possibilità lavorativa per alcuni di loro.
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Anno 2013

Anno 2014

Piani di zona 2011-2015

È stata espletata la gara per l’affidamento, 
ad una cooperativa sociale di tipo A), del 
Progetto Sociale per la gestione dei servizi 
Ausiliari c/o le scuole primarie e dell’infanzia 
di Dolo, con la clausola dell’inserimento 
lavorativo di n.21 persone in situazione di 
disagio sociale.
Sempre nel 2013 si è proceduto 

all’Affidamento, ad una cooperativa sociale 
di tipo b), del Servizio di Trasporto Sociale, 
con inserimento al lavoro di n.1 persona in 
situazione di disagio sociale.
Ancora nel 2013 si è proceduto 
all’Affidamento diretto, del Progetto 
di Pubblica utilità, ad una consorzio di 
Cooperative, con l’utilizzo di fondi sia 

regionali che provenienti da Caritas e 
Fondazione Riviera del Brenta, assieme ad 
altri 14 Comuni dell’Ulss 13, con Pianiga 
come Comune Capofila, per l’inserimento 
di n.6 persone in situazione di svantaggio 
sociale. 

Per il 2014 è già stata deliberata l’adesione al 
nuovo progetto di Pubblica utilità, assieme 

a 15 Comuni dell’Ulss 13, per l’inserimento 
al lavoro di n. 4 persone in situazione di 

svantaggio sociale.

Le due assistenti sociali del Comune di Dolo, 
Dott.ssa Padovan Emmanuela e Dott.ssa 
Strada Antonella dal 2011 ad oggi hanno 

partecipato ai lavori di stesura dei Piani 
di Zona 2011-2015, e tuttora partecipano 
come referenti di Area, rispettivamente 

della Salute Mentale e della Marginalità 
sociale, ai fini della loro realizzazione e 
monitoraggio.

Foto di Lorenzo Fortibuoni
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Inizio attività di impresa tramite il 
portale “Impresainungiorno”
Con l’entrata in vigore il 30.09.2010 

del D.P.R. 160 - Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino dello 

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 
– anche l’Unione dei Comuni “Città della 
Riviera del Brenta”, tra i Comuni di Dolo, 
Fiesso d’Artico, Fossò e Campagna Lupia, 
ha dato esecuzione alle nuove modalità 
di semplificazione ed informatizzazione 
dei procedimenti amministrativi aventi ad 
oggetto l’esercizio di attività produttive e di 
prestazioni di servizi, nonché quelli relativi 
alle azioni di localizzazione, realizzazione, 
trasformazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento nonché 
cessazione o riattivazione di attività. 
L’informatizzazione dei procedimenti 
è stata resa obbligatoria in attuazione 
della cd. “Direttiva Bolkestein” relativa alle 
prestazioni di servizi in ambito comunitario 

ed approvata con il D. Lgs. 59/2010 e 
che individua nel portale nazionale 
“Impresainungiorno” lo strumento con  
cui si rapportano Imprese e Pubblica 
Amministrazione, ed in particolare il SUAP 
e le altre amministrazioni che intervengono 
nel procedimento stesso. I Comuni o 
le Unioni di Comuni devono pertanto 
accreditarsi presso il Ministero  dello 
Sviluppo Economico possedendo i requisiti 
minimi: una casella di PEC, un dispositivo 
di firma digitale a disposizione del 
Responsabile, un sito web ovvero un’area 
dedicata del sito internet istituzionale, la 
possibilità di protocollazione informativa 
dei documenti in entrata ed uscita ed un 
sistema software applicativo. Il Servizio 
Attività Produttive/SUAP ha stipulato 
una apposita convenzione con la Camera 
di Commercio di Venezia per l’utilizzo 

dell’applicativo camerale sviluppato da 
Infocamere per il portale nazionale www.
impresaiungiorno.gov.it, dando fin da 
subito attuazione alle nuove disposizioni 
legislative a favore della semplificazione ed 
informatizzazione dei procedimenti relativi 
al sistema Imprese. Ad oggi i procedimenti 
gestiti telematicamente dal SUAP 
dell’Unione per conto dei Comuni di Dolo, 
Fiesso d’Artico, Fossò e Campagna Lupia 
sono circa un migliaio, e ricomprendono 
anche le procedure sull’Autorizzazione 
Ambientale Unica, ulteriore novità 
legislativa di cui al D.P.R. 59/2013. Da 
dicembre 2014 anche il Comando 
Provinciale VV.FF. di Venezia si è attrezzato 
per far transitare e gestire telematicamente 
le pratiche di prevenzione incendi attraverso 
il portale www.impresaiungiorno.gov.it.
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Promozione Turistica

Senza soluzione di continuità è 
proseguita anche l’attività di 
promozione turistica e marketing 

territoriale, da parte dell’Unione dei 
Comuni “Città della Riviera del Brenta” 
che dopo la presentazione delle attività 
previste nell’ambito del Comitato Expo 
Venezia dello scorso febbraio a Campagna 
Lupia e la partecipazione alla Fiera BIT 
di Milano, ha dedicato per far conoscere 
le opportunità che offrono e le bellezze 
dei nostri territori. Fulcro dell’azione di 
promozione è la diffusione dell’app mobile 
“Le delizie della Brenta”, oltre alle mappe 
dei principali itinerari cicloturistici con la 
descrizione sintetica delle offerte, tradotte 
nelle sei lingue in cui è consultabile anche 
l’applicazione: italiano, inglese, francese, 
tedesco, russo e cinese. Interessante è stata 
la partecipazione ad un workshop a Venezia 
il 28.03.2014. Alla presenze dei 14 più 
importanti tour operator cinesi che hanno 
potuto constatare come la fruibilità turistica 
di questo magnifico territorio conosciuto 
come “Riviera del Brenta”, sia agevolata 
da uno strumento – quale l’applicazione 
consultabile sullo smartphone o tablet - 
innovativo e utilizzabile nella propria lingua 
madre. Poi detto materiale, compreso 
il qr-code che consente di scaricare 
gratuitamente sul proprio dispositivo l’app, 
è stata diffusa in numerose fiere settoriali 
grazie alla collaborazione con Associazioni 
di categoria ed altri Enti, con i quali sono 
instaurate fattive collaborazioni. Il materiale 

è stato veicolato pertanto nelle seguenti 
manifestazioni:
- Fiera dell’Alto Adriatico di Caorle  nella 
giornata del 10.03.2014;
- Best of Mice organizzata a Venezia dal 23 
al 26.04.2014 da APT di Venezia, nell’ambito 
del progetto di turismo congressuale 
“Welcome 2 Venice CB”;
- Maratonina dei Dogi 2014;
-Inserimento nel profilo facebook    
dell’Ambasciata italiana ad Adu Dabhi  
(Emirati Arabi) del qr-code per scaricare 
l’app “Le Delizie della Brenta”;    
- Mercato Europeo dell’Isola d’Elba dal 16 al 
18.05.2014, a cura del GAL “Antico Dogado”;
- Buyer provenienti da Russia, Ucraina e 
Kazakckistan, ed in visti in visita all’ACRIB 
e al Distretto della Calzatura “Riviera del 
Brenta”;
- Assemblea annuale ACRIB del 9.07.2014;
- Fiera “Magic Live” di Las Vegas di Agosto 
2014, a cura dell’Associazione Artigiani e 
PMI “Riviera del Brenta”;
- Workshop in Cina nel mese di Settembre, 
a cura del Comitato Expo Venezia e di “My 
Italian Lifestyle”;
- Micam Showevent di Milano dal 31.8 al 
3.03.2014, a cura di ACRIB;
- Italian Dimensione 2000 – Salone del Made 
in Italy in Lussemburgo dal 26 al 28.09.2014, 
a cura di ACRIB;
- Expobici di Padova dal 20 al 22.09.2014, 
nell’ambito dello stand della Regione 
Veneto;
- Family Run del 18.10.2014;

- Venicemarathon del 25.10.2014.
Si segnala inoltre che sempre con la 
collaborazione dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia ed il sostegno economico 
della Camera di Commercio di Venezia , 
l’app mobile “Le delizie della Brenta” sarà 
ulteriormente sviluppata con ulteriori 
contenuti e nelle dotazioni tecnologiche, 
ma soprattutto con lo sviluppo della 
versione per dispositivi IOS (Iphone) oltre a 
quella già disponibile per Android. 
Ma l’attività sì è altresì sviluppata mediante 
la partecipazione ad iniziative di formazione 
gratuita a favore degli imprenditori turistici. 
Con il progetto T-Lab, laboratorio di 
nuove conoscenze per lo sviluppo di un 
turismo sostenibile, realizzato nell’ambito 
del programma per la cooperazione 
transfrontaliera Italia Slovenia 2007 – 2013, 
finanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dai fondi nazionali, si sono tenute 
due lezioni a Dolo il 13 e 27.05.2014 ed una 
giornata di aggiornamento a Venezia presso 
il Dipartimento di Economia dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia il 25.9.2014. E’ invece 
in fase di realizzazione il progetto “Smart 
Location Tourism” in partnership con l’ente 
regionale di formazione Cescot di Padova 
e finanziato con fondi regionali del FSE e 
che riguarda attività a favore delle imprese, 
sia di formazione ma anche di conoscenza 
oltre che consulenza ed assistenza 
nell’innovazione turistica, sempre a favore 
dei titolari di strutture ricettivo/turistiche.

Attività produttive - turismo

QR-CODE per scaricare l’app mobile “Le Delizie della Brenta”
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE - TURISMO

Progetto CMC (Cluster Meet Culture) – Valorizzazione 
delle eccellenze produttive nelle destinazioni turistico - 
culturali
La Regione Veneto, unitamente a 
Unioncamere Veneto nell’ambito di un 
progetto di cooperazione transnazionale 
SEE riferito su 4 territori, uno dei quali 
la “Riviera del Brenta”, ha realizzato 
un progetto che vuole intensificare la 
produzione dei distretti locali e la loro 
capacità di attirare flussi turistici attraverso 
specifiche azioni indirizzate a migliorare 
la loro consapevolezza e capacità di 
combinare turismo, produzione e cultura. In 
particolare, le attività poste in essere dalla 
Regione Veneto, in tale ambito, mirano 
ad attirare nuovi flussi turistici con aree 
meno conosciute ove sono situati i distretti 
produttivi mediante la promozione di 
nuovi itinerari integrati in grado di proporre 
un’offerta multipla di attrazioni culturali, 
turistiche e prodotti locali e facendo 
emergere l’identità complessiva di un 
determinato territorio.
La Riviera del Brenta è stata scelta 
dalla Regione Veneto per valorizzare 
l’area in cui l’eccellenza produttiva è 
rappresentata dal settore calzaturiero, ma 
nel cui territorio insistono tutta una serie di 
bellezze architettoniche e paesaggistiche 
rappresentate, non solo dalle Ville Venete 
ma, anche da itinerari immersi nella 
campagna veneta e quelli lungo il Naviglio 

del Brenta, prodotti tipici enogastronomici 
uniti ad un’offerta culinaria di assoluto 
rilievo così come le strutture ricettive, in cui 
l’accoglienza e l’ospitalità sono sempre di 
casa.
Gli itinerari, studiati in collaborazione con 
il CISET Centro Internazionale di Studi 
sull’Economia Turistica dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, saranno quindi sviluppati 
e veicolati nel portale turistico regionale 
www.veneto.to e in quello regionale 
dedicato all’Esposizione Universale di 
Milano 2015 www.expoveneto.it.
L’11.11.2014, alla presenza di una decina 
di tour operator europei, si è tenuto un 
educational durante il quale sono state 
visitate importanti realtà produttive oltre 
ad altri punti di interesse turistico, al fine di 
creare le migliori condizioni per generare 
nuove potenzialità per gli operatori 
generate dagli ospiti che visitano il nostro 
territorio.
Il tour è partito con la visita al Politecnico 
della Calzatura, importante centro di 
ricerca, innovazione e tecnologia, luogo 
di formazione strategico e fondamentale 
per le imprese del distretto calzaturiero 
della Riviera del Brenta per consentire la 
realizzazione delle calzature per le  più 
importanti griffe internazionali e per 

le imprese che producono con il loro 
marchio. Poi la visita è proseguita presso 
un’importante fabbrica durante la quale è 
stato possibile conoscere tutte le fasi della 
filiera produttiva, dallo sviluppo del modello 
fino alla finitura ed al controllo di qualità 
con il conseguente confezionamento del 
prodotto finale oltre che al collegato outlet 
di vendita diretta. Si è proseguito poi con 
la visita al Museo Nazionale di Villa Reale 
a Stra per poi approdare ad un laboratorio 
di una produzione tipica alimentare di 
assoluto pregio e con visita al relativo 
spaccio, per poi risalire il naviglio Brenta da 
Dolo a Stra a bordo di un battello, con cui 
è stato possibile ammirare, da una visuale 
unica, il più bel tratto navigabile di fiume. 
Il tour si è concluso con la visita al Museo 
della Calzatura di Villa Foscarini Rossi di Stra, 
diventato vero e proprio Museo d’Impresa 
in cui è possibile conoscere la storia ed 
ammirare le migliori creazioni del distretto 
calzaturiero.
Ottima opportunità anche questa, colta 
dall’Unione dei Comuni “Città della Riviera 
del Brenta”, tra i Comuni di Dolo, Fiesso 
d’Artico, Fossò e Campagna Lupia, da 
sfruttare a favore delle imprese del territorio 
in un’ottica di promozione turistica 
integrata.
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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 lavori – 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



D

D
Dolo News



D

D
Dolo News

OGNI 20 € DI SPESA UN BOLLINO PER TE!
Più prodotti sponsor più bollini!

TU TI PREMI, 
LORO 

CUCINANO. 

Dall’11 Novembre 2014 al 15 Febbraio 2015 
colleziona gli esclusivi premi da Chef firmati Emile Henry e Imetec.

www.despar.it
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