
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del  31.03.2011 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Utilizzo dei locali “ex scuola materna”  in Via Rinascita, nel capoluogo, a mensa scolastica per la 

scuola primaria “E. De Amicis”. 
                

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che con nota in data 13.01.2011 prot. n° 75/A16 il Dirigente Scolastico ha richiesto la restituzione, alla 

Direzione Didattica, dell’immobile “ex scuola materna” di Via Rinascita, nel capoluogo, attiguo alla 
scuola primaria “E. De Amicis”; 

- che detto immobile è attualmente utilizzato per attività ricreative svolte da associazioni presenti nel 
territorio locale; 

- che l’istanza presentata dal Dirigente è suffragata dal consistente aumento delle richieste d’iscrizione al 
prossimo anno scolastico presso la scuola anzidetta nonché dalla domanda da parte dei genitori di garantire 
la gestione dell’orario di lezione su 5 giorni settimanali, che comporta la necessità di ricercare nuovi spazi 
da adibire a mensa scolastica; 

- che, allo scopo, questa Amministrazione intende accogliere la richiesta del Dirigente Scolastico, 
incaricando il Settore LL.PP. di procedere con gli interventi necessari per utilizzare alcuni locali 
dell’immobile “ex scuola materna” di Via Rinascita come mensa scolastica; 

- che, sentito il Servizio d’Igiene dell’A.U.L.S.S. n° 13 di Dolo, non è possibile fruire promiscuamente dei 
locali anzidetti (locali mensa e spazi per attività ricreative svolte da Associazioni terze) ed è pertanto 
necessario comunicare alle Associazioni presenti in loco l’indisponibilità degli spazi a loro assegnati, con 
decorrenza dal 01.06.2011. 

 
Tutto ciò premesso.      
 
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 dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di autorizzare la Direzione Didattica di Dolo all’utilizzo dei locali dell’immobile“ex scuola materna” di 

Via Rinascita, come mensa scolastica e spazi connessi all’attività didattica svolte dalla scuola primaria “E. 
De Amicis”; 

 
3. di demandare all’Ufficio Patrimonio ed al Settore Servizi Sociali di questo Comune, ognuno per quanto di 

propria competenza, gli adempimenti necessari a rendere liberi, entro e non oltre il 01.06.2011, i locali 
anzidetti dalle Associazioni che attualmente fruiscono degli stessi; 

 
4. di affidare all’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici di questo Comune, le competenze e gli interventi 

necessari ad adibire i locali dell’immobile “ex scuola materna” di Via Rinascita, nel capoluogo, a mensa 
scolastica; 

 
5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


