
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 88 del 31.03.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione protocollo per l’attivazione della visualizzazione di alcuni dati presenti 

nell’anagrafe della popolazione dei Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò da parte 
dell’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che per l'espletamento delle funzioni istituzionali dell’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del 
Brenta’, di cui questo ente è parte, è necessaria, per gli uffici, la continua verifica dei principali dati 
anagrafici dei residenti nei Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò; 

 
Visti gli artt. 2, co. 5 L. 127/97, 43 co. 2 e 4 DPR 445/00, 177 D. Lgs. 196/03, 34 DPR 223/89 e la circ. Min. 
Interno 3/2002; 

 
Verificata la possibilità di attivare a tal fine la sola visualizzazione dei principali dati anagrafici riferiti ai 
residenti nei tre comuni (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, composizione 
familiare) da parte degli uffici di Polizia Municipale e Attività Produttive dell’Unione dei Comuni ‘Città 
della Riviera del Brenta’, senza alcuna possibilità di stampare certificazioni anagrafiche, né, tanto meno, di 
modificare i predetti dati visualizzati; 
 
Atteso che il protocollo d'intesa sottoscritto allo scopo dai Responsabili del Servizio AA.GG. dei Comuni di 
Dolo e Fiesso d’Artico è scaduto in data 31.12.2008; 
 
Considerato che appare opportuno approvare nuovo e analogo protocollo d’intesa esteso anche al Comune di 
Fossò;  
 
Vista la deliberazione. n. 2 del 14.01.2009, con la quale il C.d.A. dell’Unione dei Comuni ‘Città della 
Riviera del Brenta’ ha approvato il protocollo d’intesa allo scopo predisposto; 
 
Ritenuto che il suddetto protocollo d’intesa, allegato sub A) al presente provvedimento e facente parte 
integrante e sostanziale dello stesso, sia meritevole di approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi a’ sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 267/00; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di protocollo, allegato sub A) al presente provvedimento e facente parte 
integrante e sostanziale dello stesso, diretto a regolare i rapporti tra le parti interessate nella 
visualizzazione, a cura del Comando Polizia Municipale e del Servizio Attività Produttive dell’Unione 
dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’, dei dati di cui in premessa memorizzati elettronicamente 
nella banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente dei Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò; 

 
2. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali ogni adempimento conseguente; 
 
3. rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


