
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del  15.03.2011 
 

Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Patrocinio e indirizzi in merito alla Rassegna Teatrale “Dolo Primavera 2011” 

organizzata dall’Associazione Culturale Centro Sperimentazione Teatrale “Il Palco” di 
Dolo. 

 
 
L'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi, Antonio Pra, riferisce: 
l’Associazione Culturale Centro Sperimentazione Teatrale “Il Palco” di Dolo ha programmato, 
come negli scorsi anni, la realizzazione della Rassegna Teatrale “Dolo Primavera 2011” che si 
svolgerà nel mese di aprile e maggio composta di n. 3 spettacoli di teatro che verranno rappresentati 
presso il Cinema Italia. Nella nota del 28.02.2011 (ns. prot. n. 4527 del 28.02.2011) il Presidente 
dell'Associazione ha presentato il programma dettagliato degli spettacoli ed ha chiesto il patrocinio 
e l’utilizzo gratuito del Cinema Italia. 
Ritenendo tale proposta rilevante per i fini culturali e sociali e rilevato che gli incassi derivanti dalla 
vendita dei biglietti saranno impiegati al netto delle spese di allestimento degli spettacoli (impianti 
luce, audio, ecc…) per le attività di produzione di nuovi spettacoli che l’associazione sta 
preparando, si propone di concedere il patrocinio alla manifestazione e di sostenere direttamente le 
spese relative all’affitto del Cinema Italia della Parrocchia di S. Rocco di Dolo per le 3 
rappresentazioni. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi e ritenuto quanto proposto meritevole 
di approvazione; 
 
Visto il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. di concedere il patrocinio alla Rassegna Teatrale “Dolo Primavera 2011” che si svolgerà nei 
mesi di aprile e maggio presso il Cinema Italia organizzata dall'Associazione Culturale Centro 
Sperimentazione Teatrale "Il Palco" di Dolo e di esprimersi favorevolmente in merito al fatto di 
sostenere le spese relative all’affitto del Cinema Italia per le 3 rappresentazioni in rassegna. 

 
2. di dare atto che l’impegno per l’utilizzo del Cinema Italia è stato assunto unitamente 

all’impegno assunto per la stipula della convenzione con il Cinema Italia al Cap. 10405032135 / 
Codice 542 “Spese per le attività culturali scolastiche” del PEG del corrente esercizio 
finanziario 

 
3. di demandare agli uffici l’adozione degli atti susseguenti. 


