
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 204 del 06.08.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Adesione alla Fondazione Riviera-Miranese.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che di recente è stata costituita la Fondazione Riviera-Miranese, con sede a Dolo, che si 
propone come soggetto della società civile, come formazione sociale libera e indipendente, e infine come 
espressione del pluralismo sociale, ed ha come campi di azione la promozione culturale, l’arte, la tutela e la 
valorizzazione dei beni storico-ambientali-paesaggistici e la solidarietà sociale; 
 
Considerato altresì che la Fondazione stessa si pone come produttore di un nuovo contesto relazionale, come 
centro di imputazione culturale teso ad affermare i valori costituenti e a veicolarne i significati 
promuovendo la loro condivisione attraverso un’azione di rafforzamento ed aggregazione in rete delle 
esistenti organizzazioni della società civile; 
 
Considerato infine che tanto la natura quanto le finalità della Fondazione stessa sono ampiamente in sintonia 
con le finalità statutarie di questo Comune; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della Fondazione i Comuni del territorio possono aderire alla 
Fondazione medesima versando una quota pari a non meno di centesimi 1 per abitante e comunque non 
inferiore ad €. 100,00; 
 
Ritenuto quanto mai opportuno aderire alla Fondazione Riviera-Miranese in modo da sostenerne le attività 
svolge a beneficio del territorio; 
 
Ritenuto altresì che un’adesione concertata e coordinata da parte di tutti i Comuni della Riviera del Brenta e 
del Miranese costituirebbe un atto altamente significativo nella prospettiva di una sempre più ampia 
condivisione delle politiche di comunità e di cittadinanza a livello locale; 
 
Ritenuto infine di quantificare la quota di adesione del Comune di Dolo, tenuto conto dei parametri sopra 
riportati, in €. 150,00; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di aderire alla Fondazione Riviera-Miranese con sede a Dolo (Ve) dandone comunicazione al Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione stessa nonché alle altre Amministrazioni comunali della Riviera 
del Brenta e del Miranese versando la quota di €. 150,00 per l’anno 2009; 

 
2. di dare atto che il presente impegno  di €. 150,00 trova copertura al Cap. 10502052240 / Codice 573 

“Spese per attività culturali comunali" del PEG del corrente esercizio finanziario 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti.  


