
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  219 del 28.10.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito all’utilizzo dei locali dell’ex plesso piccolo scolastico di Sambruson da parte di 

associazioni del territorio 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Atteso che il Comitato Provinciale della Croce Rossa di Dolo ha spostato altrove la propria sede liberando 
pertanto i locali del plesso piccolo scolastico che utilizzava ossia quelli indicati con i numeri 2, 3, 4, 7 e 8 
nell’allegata planimetria; 
 
Considerato che attualmente nell’aula indicata con il n. 5 dello stesso plesso piccolo di Sambruson svolgono 
le proprie attività alcune associazioni locali; 
 
Atteso che il locale identificato con il n. 6 e i locali WC posti di fronte sono stati a suo tempo oggetto di 
interventi di ristrutturazione per separarli dal resto della struttura e sono stati consegnati alla disponibilità 
della Direzione Didattica di Dolo per lo svolgimento di attività didattiche della vicina scuola elementare di 
Sambruson; 
 
Considerato che in conseguenza del fatto che si sono liberati i locali occupati a suo tempo dalla Croce Rossa 
appare opportuno rivedere l’utilizzo degli spazi; 
 
Ritenuto che si ritiene adeguato riservare alle Associazioni locali che utilizzano la struttura le aule 
identificate con i n. 2, 3 e 8 liberando per un futuro eventuale utilizzo da parte della Direzione Didattica 
l’aula identificata con il n. 5, previa valutazione degli interventi necessari ad adeguare gli spazi per un 
utilizzo didattico; 
 
Considerato che la tariffa attualmente pagata dalle Associazioni per l’utilizzo della struttura è pari ad € 4,00 
all’ora e che appare opportuno mantenerla in vigore; 
 
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 espresso in premessa; 
 
2. di prendere atto che il Comitato Provinciale della Croce Rossa ha liberato i locali del plesso piccolo di 

Sambruson che utilizzava identificati con i nn. 2, 3, 4, 7 e 8 nell’allegata planimetria; 
 
3. di ridefinire in conseguenza l’utilizzo degli spazi assegnando alle associazioni del territorio le aule 

identificate con i nn. 2, 3 e 8, anziché l’aula identificata con il n. 5 che attualmente utilizzano; 
 
4. di  demandare agli uffici competenti il rilascio  delle autorizzazioni aggiornate sulla base di quanto 

previsto nella presente deliberazione; 
 
5. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile. 


