
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 231  del  30.09.2008

Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: indirizzi in merito all’utilizzo della Sala Teatreria e della Sala Polivalente presso l’edificio comunale ‘Ex
Macello’, in via Rizzo n. 73.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità, nelle more della stesura di un Regolamento Comunale per l’utilizzo delle Sale Comunali, di
dettare alcuni indirizzi ai quali gli Uffici si attengano per l’autorizzazione all’uso delle Sale Comunali denominate
‘Polivalente’ e ‘Teatreria’ ubicate presso l’edificio ‘Ex Macello’ in Dolo, via Rizzo, n. 73;

Dato atto che, sulla scorta della condotta per consuetudine seguita sino ad ora, l’Ufficio Patrimonio del Comune di
Dolo ha elaborato le linee guida in merito all’uso degli spazi suddetti che ivi si riportano:

A. ‘L’uso delle Sale è riservato alle sole riunioni pubbliche o aperte al pubblico.
B. L’uso delle Sale Comunali è, di norma, concesso a enti, associazioni, organizzazioni culturali, sportive,

ricreative, assistenziali, politiche e sindacali.
C. L’utilizzo delle Sale è prioritariamente riservato a iniziative organizzate, promosse o patrocinate dal

Comune.
D. Le sale possono essere concesse in uso ad altri soggetti per attività di carattere istituzionale, sociale,

culturale, formativo, politico, sindacale, religioso, sportivo e ricreativo.
E. L’utilizzo delle sale è consentito per la realizzazione di mostre, esposizioni, convegni e iniziative che per

oggetto, modalità di svolgimento, natura dei soggetti richiedenti e realizzatori siano:
- compatibili e consone con la destinazione dei locali oggetto di concessione;
- compatibili con le funzioni del Comune e con un interesse culturale per la collettività e non si

configurino come attività commerciale e con finalità di lucro anche se la richiesta provenga da parte
di associazioni, circoli culturali e gruppi di artisti;

- compatibili con il calendario di programmazione delle attività e iniziative organizzate, promosse o
patrocinate dall’Amministrazione Comunale;

F. Le sale non vengono comunque concesse per attività che prevedano vendita o commercializzazione di
prodotti’.

Ritenuto che detta elencazione sia esaustiva e che alla stessa, in via transitoria e nelle more della stesura di apposito
Regolamento Comunale disciplinante la materia, debbano attenersi gli uffici per la concessione delle Sale Comunali
denominate ‘Polivalente’ e ‘Teatreria’ ubicate presso l’edificio ‘Ex Macello’ in Dolo, via Rizzo, n. 73;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,

DELIBERA

1. di dettare, sino all’adozione di apposito Regolamento Comunale disciplinante la materia, i seguenti indirizzi ai
quali gli Uffici si dovranno attenere per l’autorizzazione all’uso delle Sale Comunali denominate ‘Polivalente’ e
‘Teatreria’ ubicate presso l’edificio ‘Ex Macello’ in Dolo, via Rizzo, n. 73:
A. ‘L’uso delle Sale è riservato alle sole riunioni pubbliche o aperte al pubblico.
B. L’uso delle Sale Comunali è, di norma, concesso a enti, associazioni, organizzazioni culturali,

sportive, ricreative, assistenziali, politiche e sindacali.
C. L’utilizzo delle Sale è prioritariamente riservato a iniziative organizzate, promosse o patrocinate dal

Comune.
D. Le sale possono essere concesse in uso ad altri soggetti per attività di carattere istituzionale,

sociale, culturale, formativo, politico, sindacale, religioso, sportivo e ricreativo.
E. L’utilizzo delle sale è consentito per la realizzazione di mostre, esposizioni, convegni e iniziative che

per oggetto, modalità di svolgimento, natura dei soggetti richiedenti e realizzatori siano:
- compatibili e consone con la destinazione dei locali oggetto di concessione;
- compatibili con le funzioni del Comune e con un interesse culturale per la collettività e non si

configurino come attività commerciale e con finalità di lucro anche se la richiesta provenga da
parte di associazioni, circoli culturali e gruppi di artisti;

- compatibili con il calendario di programmazione delle attività e iniziative organizzate, promosse
o patrocinate dall’Amministrazione Comunale;

F. Le sale non vengono comunque concesse per attività che prevedano vendita o commercializzazione
di prodotti’.

2. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.


