
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  111 del  05.05.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla concessione del Patrocinio all’Università Popolare Silvio Trentin per la 

realizzazione di una iniziativa pubblica, in collaborazione con l’Ulss 13 “l’Anziano e la salute” il 
26.05.2011 presso la sala teatreria dell’Ex-Macello. 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Giuliano Zilio, riferisce: 
L’Università Popolare Silvio Trentin in data 21.04.2011 ha presentato all’Amministrazione Comunale di 
Dolo una richiesta di Patrocinio la realizzazione di una iniziativa pubblica, in collaborazione con l’Ulss 13, il 
giorno 26.05.2011, dal titolo “L’anziano e la salute: la rete dei servizi per l’assistenza all’anziano nella 
Riviera del Brenta e nel Miranese; la continuità dell’assistenza ospedale territorio”, che si terrà presso la sala 
teatreria dell’Ex-Macello. Valutata la valenza sociale dell’iniziativa propongo di concedere il Patrocinio 
all’Università Popolare Silvio Trentin per il giorno richiesto, al fine della realizzazione dell’iniziativa 
suddetta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  
 
Vista la richiesta prot. n. 9159 del 27.04.2011 con la quale il presidente dell’Università Popolare Silvio 
Trentin, Sergio Firpo, con sede legale nella via Barbarigo 76, a Padova chiede di poter avere il Patrocinio, 
per il giorno 26.05.2011, per la realizzazione di una iniziativa pubblica, in collaborazione con l’Ulss 13, dal 
titolo “L’anziano e la salute: la rete dei servizi per l’assistenza all’anziano nella Riviera del Brenta e nel 
Miranese; la continuità dell’assistenza ospedale territorio”, che si terrà presso la sala teatreria dell’ex-
Macello;  
 
Considerata l’attività dell’Università Popolare Silvio Trentin meritevole per la sua valenza sociale; 
 
Considerato opportuno concedere, all’Università Popolare Silvio Trentin con sede legale nella via Barbarigo, 
76 a Padova, il patrocinio per il giorno 26.05.2011, per poter realizzare una iniziativa pubblica, in 
collaborazione con l’Ulss 13, dal titolo “L’anziano e la salute: la rete dei servizi per l’assistenza all’anziano 
nella Riviera del Brenta e nel Miranese; la continuità dell’assistenza ospedale territorio”, che si terrà presso 
la sala teatreria dell’ex-Macello; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, 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 del Patrocinio 

all’Università Popolare Silvio Trentin con sede legale nella via Barbarigo, 76 a Padova per il giorno 
26.05.2011 per la realizzazione dell’iniziativa pubblica, in collaborazione con l’Ulss 13, dal titolo 
“L’anziano e la salute: la rete dei servizi per l’assistenza all’anziano nella Riviera del Brenta e nel 
Miranese; la continuità dell’assistenza ospedale territorio” che si terrà presso la sala teatreria dell’Ex-
Macello; 

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


