
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 22 del 09.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla concessione del gratuito patrocinio all’Auser – Circolo Ieri e Oggi di Dolo 

per l’utilizzo gratuito della palestra dell’ex scuola materna di Via Rinascita, per la realizzazione di 
un corso di attività motoria mirato per persone anziane 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Lazzari Gianni, riferisce: 
l’Auser – Circolo Ieri e Oggi, di Dolo ha organizzato per l’anno 2009/2010 un corso di attività motoria 
mirato, per persone anziane, con problemi alle articolazioni e spina dorsale, con l’ausilio di personale 
specializzato. Tale attività motoria è iniziata a novembre 2009, c/o la sede dell’ex scuola materna di Via 
Rinascita. In data 04.12.2009 l’Auser – Circolo Ieri e Oggi di Dolo ha presentato al prot. n. 32571/4.8 
richiesta di utilizzo dei locali di Via Rinascita a titolo gratuito. Il corso si svolge ogni mercoledì e venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 11:00. Ritengo doveroso, per l’alto valore di socializzazione e di sostegno rivestito da 
tale attività motoria nei confronti di persone anziane con disagio posturale, concedere il gratuito patrocinio 
all’Auser – Circolo Ieri e Oggi di Dolo, ai fini dell’utilizzo gratuito della sede dell’ex scuola materna di Via 
Rinascita, dal 22.01.2010 al 31.05.2010. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Vista la richiesta prot. n. 2604/4.8 del 01.02.2010 da parte dell’Auser – Circolo Ieri e Oggi di Dolo con sede 
in Via Fondamenta, 4 a Dolo di poter utilizzare gratuitamente per il periodo febbraio/maggio 2010 ogni 
mercoledì e venerdì con orario 10:00/11:00, la palestra dell’ex Scuola Materna di Via Rinascita, per poter 
svolgere l’attività motoria rivolta alle persone anziane con problemi di postura, realizzata da personale 
specializzato; 
 
Considerata l’iniziativa meritevole per la sua valenza sociale; 
 
Considerato opportuno concedere il gratuito patrocinio a suddetta attività, svolta dall’Auser – Circolo Ieri e 
Oggi di Dolo al fine dell’utilizzo gratuito della palestra della sede dell’ex Scuola Materna di Via Rinascita, 
nei giorni e negli orari richiesti, per il periodo febbraio/maggio 2010; 
 
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. 
 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimere parere favorevole, per i motivi in premessa esposti, alla concessione del gratuito patrocinio 
all’Auser – Circolo Ieri e Oggi di Dolo, ai fini dell’utilizzo gratuito della palestra della sede dell’ex 
scuola materna di Via Rinascita, per il periodo febbraio/maggio 2010, nei giorni e negli orari richiesti 
con nota prot. n. 2604/4.8 del 01.02.2010, l’attività motoria rivolta alle persone anziane con problemi di 
postura, realizzata da personale specializzato; 

 
2. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 


