
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del  15.03.2011 
 

Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Patrocinio e indirizzi in merito alla proiezione del film “Welcome” organizzata dalla 

Casa della Cultura Iraniana onlus di Venezia. 
  
 
L'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi, Antonio Pra,  riferisce: 
il Presidente della Casa della Cultura Iraniana onlus di Venezia ha comunicato con nota del 
24.02.2011 (ns. prot. n. 4420 del 25.02.3011) l’organizzazione, nel periodo aprile-maggio, nei 
comuni di Dolo e Salzano di una rassegna cinematografica di tre incontri, in collaborazione con la 
Cooperativa Olivotti di Mira, nel corso dei quali verranno proiettati tre film che tratteranno le 
tematiche dell’emigrazione/immigrazione (clandestinità, lavoro nero, minori non accompagnati e 
rifugiati). Nella stessa nota il Presidente chiede all’Amministrazione di concedere il patrocinio e di 
sostenere l’onere della spesa relativa all’affitto dalla Parrocchia di Dolo del Cinema Italia.    
Vista la validità dell’iniziativa e gli scopi culturali, sociali e aggregativi con i quali è organizzata si 
propone di concedere quanto richiesto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi e ritenuto quanto proposto meritevole 
di approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere il patrocino e di esprimersi favorevolmente in merito al fatto di sostenere in 
proprio le spese relative all’affitto del Cinema Italia dalla Parrocchia di Dolo per la proiezione 
del film “Welcome” organizzata dalla Casa della Cultura Iraniana onlus di Venezia nell’ambito 
della rassegna cinematografica che si svolgerà nei comuni di Salzano e Dolo nel periodo aprile-
maggio. 

 
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 dei provvedimenti susseguenti. 


