
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 271 del 10.11.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzo in merito alla concessione del Patrocinio e dell’utilizzo del logo del Comune, 

all’Associazione di socioterapia per Disabili “La Cometa”, per poter beneficiare del Piano Disabili 
Veneti, per la concessione in comodato d’uso di un pulmino attrezzato . 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali riferisce che: 
 
Da cinque anni questa Amministrazione Comunale stipula una convenzione con l’Associazione per la 
socioterapia ad indirizzo steineriano “La Cometa” sita a Giare di Mira per l’inserimento di due disabili. La 
collaborazione con suddetta Associazione è sempre stata ottima e pertanto, vista la richiesta avanzata di poter 
avere il Patrocinio da parte del Comune di Dolo, al fine di poterne utilizzare il logo, per poter così 
beneficiare dell’iniziativa P.V.D. (Piano Disabili Veneti) che ormai da alcuni anni, con il patrocinio delle 
Province di Padova, Venezia, Treviso e Udine oltre che della Regione Veneto, provvede ad aiutare Comuni, 
Fondazioni o Onlus in difficoltà per l’acquisizione di mezzi attrezzati per il trasporto di disabili; visto che 
l’Associazione “La Cometa” necessita di dover sostituire il proprio pulmino, ma si trova in difficoltà a 
reperire i fondi necessari, e che una delle condizioni per poter beneficiare del Piano Disabili Veneti, per 
l’acquisizione in comodato d’uso di un mezzo attrezzato a 9 posti, è avere il Patrocinio dei Comuni, ritengo 
doveroso concedere il nostro Patrocinio e l’utilizzo del logo del nostro Comune, per il fine sopraccitato, in 
virtù della collaborazione che da anni abbiamo instaurato con l’Associazione “La Cometa”. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali; 
 

Vista la richiesta prot.n.27542/7.12 del 19.10.2008 con cui l’Associazione per la socioterapia ad indirizzo 
steineriano “La Cometa” di Giare di Mira, chiede al Comune di Dolo il Patrocinio e l’utilizzo del logo del 
Comune per poter beneficiare dell’iniziativa della P.V.D. (Piano Disabili Veneti) che da anni con il 
Patrocinio delle Province di Padova, Venezia, Treviso, Udine e della Regione Veneto, concede in comodato 
d’uso pulmini attrezzati a 9 posti, per il trasporto di disabili;  
 
Preso atto che la concessione di tale Patrocinio, ai fini suddetti, non comporta alcun onere per il Comune di 
Dolo e che l’iniziativa per cui viene richiesta è da ritenersi di grande valore e meritevole di essere approvata; 
 
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 alla concessione del Patrocinio all’Associazione per la socioterapia ad 

indirizzo steineriano “La Cometa” di Giare di Mira, ai fini dell’utilizzo del logo del Comune per poter 
beneficiare dell’iniziativa del P.V.D. (Piano Disabili Veneti) che da anni con il Patrocinio delle Province 
di Padova, Venezia, Treviso, Udine e della Regione Veneto, concede in comodato d’uso pulmini 
attrezzati a 9 posti, per il trasporto di disabili;  

 
2. di prendere atto che la concessione di tale Patrocinio non comporta alcun onere economico per 

l’Amministrazione Comunale di Dolo; 
 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


