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Oggetto:  Indirizzi in merito al rinnovo della concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Dolo dei 

locali a suo tempo adibiti a Consultorio di Dolo 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la convenzione prot. n. 43588 del 14.10.2008 con la quale l’Azienda ULSS n. 13 concede in comodato 
d’uso gratuito l’utilizzo dei locali dell’ex Consultorio di Dolo sito in Via Manzoni al fine di poterli adibire ad 
attività socio-culturali e ricreative e poter quindi far fronte, almeno parzialmente, alla sempre crescente 
richiesta da parte delle associazioni locali di nuovi spazi; 
 
Considerato che la suddetta convenzione aveva durata di anni due e che quindi la scadenza era fissata il 
giorno 14.10.2010; 
 
Considerato che il Sindaco di Dolo con nota prot. n. 14273 del 28.05.2010 ha chiesto la disponibilità 
dell’Azienda ULSS 13 al rinnovo per ulteriori due anni del comodato d’uso gratuito succitato; 
 
Vista la nota dell’Azienda ULSS 13 acquisita agli atti del Comune di Dolo in data 04.10.2010 con prot. n. 
26077 con la quale si comunica che è intenzione dell’Azienda rinnovare per ulteriori due anni la 
convenzione per il comodato d’uso gratuito succitata; 
 
Vista la successiva nota prot. n. 27484 del 19.10.2010 con la quale l’Azienda ULSS 13 ha trasmesso la bozza 
di convenzione di comodato gratuito dei locali dell’ex distretto sanitario di Via Manzoni per il periodo dal 
15.10.2010 al 13.10.2012; 
 
Atteso che la bozza proposta dall’ULSS 13 contiene delle modifiche agli artt. 6 e 9 rispetto a quella 
attualmente in vigore; 
 
Considerato che data la carenza di locali nella disponibilità di questa Amministrazione, da adibire allo scopo 
summenzionato, appare opportuno accettare in comodato gratuito d’uso da parte dell’Azienda ULSS 13, per 
ulteriori due anni, gli spazi a suo tempo adibiti a consultorio di Dolo secondo quanto previsto dalla 
convenzione per la regolazione dei reciproci rapporti allegata alla presente deliberazione; 
 
Dato atto che l’immobile in parola sarà da questa Amministrazione destinato ad attività socio-culturali e 
ricreative; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 267/00; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di accettare in comodato gratuito d’uso da parte dell’Azienda ULSS 13, per ulteriori due anni dal 

15.10.2010 al 14.10.2012, gli spazi a suo tempo adibiti a consultorio di Dolo, ubicati ai civici 2, 4, 6, 8 
della Via Manzoni in Dolo meglio identificati nelle allegate planimetrie (allegato A e B); 

 
3. di dare atto che i summenzionati locali saranno destinati per tutta la durata del comodato ad attività 

socio-culturali e ricreative; 
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4. di approvare lo schema di convenzione teso alla regolamentazione dei reciproci rapporti, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
5. di demandare ai funzionari competenti la stipula della suddetta convenzione; 
 
6. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 


