
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  108 del  29.04.2011 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Patrocinio alla manifestazione “Lo sport abilita tutti” organizzata da Circolo AUSER – 

Oltre il muro di Dolo. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la nota del 28.04.2011 (ns. prot. n. 9304 del 28.04.2011) inviata dal Circolo AUSER – Oltre il 
muro di Dolo nella quale si comunica l'organizzazione della manifestazione “Lo sport abilita tutti” 
che si svolgerà a Dolo il 28 maggio 2011 quale momento finale del premio “Vuoi il mio 
parcheggio? Vuoi anche il mio handicap?” che vuole promuovere nelle giovani generazioni 
l’interiorizzazione dei valori su cui si fonda la convivenza civile contribuendo alla conoscenza delle 
problematiche legate alla disabilità. Nella stessa nota si  chiede di concedere il patrocinio e l’utilizzo 
gratuito del Palazzetto dello Sport. 
 
Vista la validità dell’iniziativa e gli scopi sociali e sportivi con i quali è stata organizzata; 
 
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, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere il patrocinio alla manifestazione “Lo sport abilita tutto” organizzata dal Circolo 
AUSER – Oltre il muro di Dolo che si svolgerà a Dolo il 28.05.2011 presso il Palazzetto dello 
Sport. 

 
2. di concedere l’uso gratuito del Palazzetto dello Sport per lo svolgimento della manifestazione 

avvalendosi delle giornate riservate all’Amministrazione comunale e previste dall’art. 12 della 
Convenzione n. 1208 del 15.09.2009 stipulata con il Circolo Sarcilotto di Dolo, attuale gestore 
dell’impianto; 

 
3. di dare atto che quanto concesso rispetta quanto previsto dal Regolamento di cui all’art. 12 della 

Legge n. 241/90 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 04.08.97; 
 
4. di dare atto che quanto concesso non comporta alcun onere per l’Amministrazione. 
 


