
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 270 del 10.11.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla concessione del patrocinio per l’utilizzo gratuito della sala polivalente e 

della teatreria dell’ex-macello all’Università della Terza Età – Riviera del Brenta per la 
realizzazione di una mostra progettuale in occasione del ventennale dell’Università. 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Lazzari Gianni, riferisce: 
L’Università della Terza età “Riviera del Brenta” con sede a Dolo in via Raffaello, 24 da tempo ormai 
collabora con l’Amministrazione Comunale di Dolo nella realizzazione di corsi didattici, di laboratori a 
favore della popolazione dolese e della Riviera del Brenta, utilizzando per le proprie attività i locali dell’ex 
scuola materna di via Rinascita, e da quest’anno anche della sede dell’ex distretto socio sanitario di via 
Manzoni, che però data la promiscuità dell’uso non risultano essere locali adeguati alla realizzazione di 
mostre/esposizioni dei lavori realizzati; vista la richiesta dell’Università della Terza Età di poter realizzare, in 
occasione del ventennale dell’Università stessa, l’allestimento e la presentazione alla cittadinanza di una 
mostra progettuale, c/o la sala polivalente e la teatreria dell’ex-macello, per il periodo dal 03.12.2009 al 
13.12.2009; propongo di concedere il gratuito patrocinio all’Università della Terza Età della Riviera del 
Brenta e l’utilizzo gratuito della sede della sala polivalente e della teatreria dell’ex-macello per il periodo 
richiesto, al fine della realizzazione della mostra/esposizione suddetta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  
 
Vista la richiesta prot. n. 28023/7.13 del 22.10.2009 con la quale l’Università della Terza Età “Riviera del 
Brenta”, con sede legale nella via Raffaello, 24 a Dolo chiede di poter avere il Patrocinio per l’utilizzo 
gratuito della sala polivalente e della teatreria dell’ex-macello, per il periodo dal 03.12.2009 al 13.12.2009, 
per l’allestimento e presentazione alla cittadinanza di una mostra progettuale, in occasione del ventennale 
dell’Università stessa;  
 
Considerata l’attività dell’Università della Terza Età meritevole per la sua valenza sociale; 
 
Considerato opportuno concedere, all’Università della Terza Età “Riviera del Brenta” con sede legale nella 
via Raffaello, 24 a Dolo, il patrocinio per l’utilizzo gratuito della sala polivalente e della teatreria dell’ex-
macello per il periodo richiesto, per poter realizzare l’allestimento e presentazione alla cittadinanza di una 
mostra progettuale, in occasione del ventennale dell’Università stessa; 
 
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 esprimere parere favorevole, per i motivi in premessa esposti, alla concessione del Patrocinio, 

all’Università della Terza Età “Riviera del Brenta” con sede legale nella via Raffaello, 24 a Dolo, per 
l’utilizzo gratuito della sala polivalente e della teatreria dell’ex-macello, per il periodo dal 03.12.2009 al 
13.12.2009, per l’allestimento e presentazione alla cittadinanza di una mostra progettuale, in occasione 
del ventennale dell’Università stessa;  
 

2. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  


