
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 330 del 22.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Utilizzo gratuito del plesso minore della Scuola elementare di Sambruson –nel giorno 

31.12.2009 da parte dell’Associazione “Trovemose” 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 20.03.2007 con la quale è stato deciso di applicare una 
tariffa oraria pari ad €. 4,00 per l’utilizzo dell’Edificio Minore della Scuola Elementare di Sambruson da 
parte di gruppi o associazioni; 
 
Vista, altresì, la licenza di agibilità dei locali n. 17 emessa in data 10.10.2007  dal Responsabile del Servizio 
Attività Produttive dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”; 
 
Vista la nota del 06.11.2009 acquisita agli atti con prot. n. 29604 con cui l’Associazione “Trovemose” 
richiede l’utilizzo del plesso minore della elementare di Sambruson il giorno 31.12.2009 dalle ore 14:00 alle 
ore 24:00 per un saluto di fine anno tra gli associati e per definire i programmi per l’anno 2010; 
 
Vista la nota e-mail del 13.11.2009 con la quale il Responsabile del Settore Servizi Sociali da parere 
favorevole all’utilizzo gratuito della struttura da parte del Gruppo Trovemose; 
 
Considerato altresì il carattere eccezionale e particolare delle richieste; 
 
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 indirizzare i competenti uffici comunali, per i motivi espressi in premessa, ad autorizzare 

l’associazione “Trovemose”, con sede in Sambruson di Dolo in Via Brusaura al civico 14,  nella persona 
del Presidente, all’utilizzo dell’atrio del plesso piccolo della scuola elementare di Sambruson, per un 
saluto di fine anno tra gli associati dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del giorno 31.12.2009; 

 
2. di dare atto che l’Associazione Trovemose dovrà provvedere per conto proprio alle pulizie degli spazi 

occupati; 
 
3. di demandare all’ufficio Patrimonio il rilascio dei provvedimenti di competenza; 
 
4. di rendere la presente immediatamente eseguibile. 


