
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 142 del 19.05.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Alloggio Via Mantegna n° 8. Individuazione nuovi locali da adibire a spogliatoi del personale operaio 

del Settore LL.PP..  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che con propria deliberazione n. 171 del 08.07.2008 è stato approvato il progetto preliminare relativo 

all’intervento di ristrutturazione del capannone artigianale in Via F.lli Bandiera da adibire a magazzino, 
deposito ed archivio, redatto dall’ing. Piervittorio Salmaso, dello studio Salmaso & Associati di Fossò 
(VE), dell’importo complessivo di € 650.000,00; 

- che il progetto anzidetto prevede anche la destinazione di alcuni locali ad uso spogliatoio per il personale 
operaio dipendente; 

- che il professionista sopraccitato, su richiesta di questa Amministrazione, sta redigendo gli elaborati 
necessari al perfezionamento dell’incarico per la progettazione elle opere di primo stralcio dell’intervento 
anzidetto che prevede la realizzazione di servizi per il personale operaio ed uffici; 

- che gli attuali locali adibiti a spogliatoio operai, presso il magazzino comunale “ex Carceri” di Via Piave, 
non sono più idonei ad accogliere il personale dipendente anzidetto per le condizioni igienico sanitarie 
oramai carenti; 

- che, allo scopo, è necessario procedere all’individuazione di altri locali comunali da destinare a spogliatoio 
operai nelle more di ultimazione delle opere relative al primo stralcio dell’intervento di ristrutturazione in 
argomento; 

- che questa Amministrazione ha individuato, quale locale idoneo ad essere destinato provvisoriamente a 
spogliatoio operai,  l’immobile di proprietà comunale sito in Via Mantegna 8, in Dolo capoluogo.      

 

Tutto ciò premesso. 
 

Ritenuto di individuare provvisoriamente nell’immobile comunale, sito in Via Mantegna 8 a Dolo, lo 
spogliatoio per il personale operaio dipendente presso il Settore LL.PP., fino all’ultimazione delle opere di 
primo stralcio (realizzazione di servizi per il personale operaio ed uffici) previste dall’intervento di 
ristrutturazione del capannone artigianale in Via F.lli Bandiera da adibire a magazzino, deposito ed archivio;  
 

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

DELIBERA 
 

1. di individuare provvisoriamente nell’immobile comunale, sito in Via Mantegna 8 a Dolo, lo spogliatoio per 
il personale operaio dipendente presso il Settore LL.PP., fino all’ultimazione delle opere di primo stralcio 
(realizzazione di servizi per il personale operaio ed uffici) previste dall’intervento di ristrutturazione del 
capannone artigianale in Via F.lli Bandiera da adibire a magazzino, deposito ed archivio, per la 
motivazione citata in premessa; 

 

2. di dare indirizzo affinché l’Ufficio Patrimonio provveda ad estendere il servizio di pulizia dei locali 
comunali destinati ad uffici anche all’immobile sito in Via Mantegna 8; 

 
3. di dare indirizzo al Settore Finanziario affinché provveda ad intestare al Comune di Dolo, tutte le utenze 

presenti all’interno dell’immobile di cui al precedente punto 2);        
 

4.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


