
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  253 del 16.12.2010 

Il Segretario Comunale 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla concessione dell’utilizzo gratuito della palestra dell’Ex-Scuola Materna di via 

Rinascita, al Progetto Operatori di Strada dell’Ulss 13 per un incontro. 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Giuliano Zilio, riferisce: 
in data 10.12.2010 Il Progetto “interventi con Operatori di Strada” dell’Ulss 13 ha presentato una lettera di 
ringraziamento a Sindaco e Vicesindaco, per l’opportunità offerta di poter presenziare alla Family Run del 
23.10.2010, con la possibilità di far conoscere alla Comunità Dolese il Progetto Operatori di Strada che da diversi 
anni viene realizzato sul territorio di Dolo e dei Comuni della Riviera del Brenta, in collaborazione con i ragazzi e 
le realtà aggregative formali del territorio; nella stessa lettera gli operatori di strada hanno anche fatto presente 
che, nell’ultimo anno, è emersa in modo evidente la realtà di diversi gruppi di giovani, sparsi sul territorio della 
Riviera, che condividono la passione per lo skate, attività “acrobatica” che diventa stimolo aggregativo per i 
ragazzi. Tale forma aggregativa, potrebbe essere agevolata, offrendo un contesto di confronto positivo, facilitato 
dalla presenza degli educatori, che aiuterebbero l’emersione di idee, suggerimenti e necessità dei ragazzi, 
stimolando il protagonismo giovanile; per tale motivo gli operatori di Strada referenti per il territorio di Dolo 
hanno chiesto la possibilità di avere uno spazio adeguato per fare un incontro, prima di Natale, con il Gruppo di 
questi giovani; spazio che non può essere individuato nella loro sede dell’ex distretto di Via Manzoni in quanto la 
stanza è troppo piccola; infatti gli operatori prevedono l’afflusso di circa 20-30 ragazzi. Pertanto ritengo doveroso 
concedere per il giorno 22.12.2010 l’utilizzo gratuito, agli Operatori di strada, dell’ex Scuola Materna di Via 
Rinascita, per effettuare detto incontro con i ragazzi.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  
 
Vista le richieste prot. n.32032 del 10.12.2010 e prot.n.32206 del 13.12.2010, da parte del Progetto “Interventi 
con Operatori di Strada” Ulss 13, di poter utilizzare per il giorno 22.12.2010 dalle ore 16.30 alle ore 19.000 la 
sede dell’ex Scuola Materna di Via Rinascita al fine di svolgere un incontro con un gruppo di ragazzi del Comune 
di Dolo e dei Comuni afferenti al Mandamento della Riviera del Brenta; 
 
Considerata l’iniziativa meritevole per la sua valenza sociale; 
 
Considerato opportuno concedere l’utilizzo gratuito, al Progetto “Interventi con Operatori di Strada” Ulss 13, 
della palestra della sede dell’ex Scuola Materna di Via Rinascita, nel giorno e negli orari richiesti, per la 
realizzazione di suddetto incontro con i giovani, in quanto la loro sede, c/o l’Ex Distretto Sanitario di Via 
Manzoni, non presenta gli spazi adeguati;  
 
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.  
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere parere favorevole, per i motivi in premessa esposti, alla concessione dell’utilizzo gratuito, al 

Progetto “Interventi con Operatorio di Strada” Ulss 13, della palestra della sede dell’ex-Scuola Materna di via 
Rinascita, per il giorno 22.12.2010 dalle ore 16.30 alle ore 19.00, come richiesto con nota prot.n. 32206 del 
13.12.2010, ai fini della realizzazione di un incontro con i giovani del territorio di Dolo e dei Comuni 
afferenti al mandamento della Riviera del Brenta;  

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


