
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 26 del 10.02.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito allo spettacolo teatrale della Scuola Media di Sambruson e allo 

spettacolo musicale della Scuola Media di Dolo . 
  
 
L'Assessore alla P.I. Cultura , Alberto Polo,  riferisce: 
gli alunni delle classi prime della scuola media di Sambruson realizzeranno uno spettacolo teatrale 
per la fine dell'anno scolastico come attività curricolare dell'anno scolastico 2008/2009, 
analogamente gli alunni della scuola media di Dolo realizzeranno uno spettacolo musicale sempre 
per la fine dell’anno scolastico. Il Dirigente Scolastico della Scuola Media con nota prot. n. 
4384/C19 del 29.09.2008 e prot. n. 258/C19 del 16.01.2009 (ns. prot. n. 25806 del 01.10.2008 e 
prot. n. 1294 del 19.01.2009) ha chiesto a questa Amministrazione di sostenere l’onere della spesa 
relativa all’affitto dalla Parrocchia di Dolo del Cinema Italia per le prove e le rappresentazioni degli 
spettacoli nei giorni 22, 27, 29 e 30 maggio e 8 e 9 giugno 2009.    
Vista la validità dell’iniziativa e gli scopi culturali, sociali e aggregativi con i quali è organizzata si 
propone di concedere quanto richiesto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, e ritenuto quanto proposto 
meritevole di approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 267/00; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito al fatto di sostenere in proprio le spese relative all’affitto 
del Cinema Italia dalla Parrocchia di Dolo per le prove e le rappresentazioni teatrale e musicale 
degli spettacoli preparati dagli alunni delle  scuole media di Sambruson ed di Dolo che si 
svolgeranno nei giorni nei giorni 22, 27, 29 e 30 maggio e 8 e 9 giugno 2009. 

 
2. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


