
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 147 del 21.06.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla concessione del Patrocinio e dell’utilizzo gratuito della sala teatreria 

dell’Ex Macello in favore dell’AVIS – Riviera del Brenta. 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Zilio Giuliano, riferisce: 
L’Associazione AVIS – sezione Riviera del Brenta, con sede a Dolo, in data 28.03.2011, ha presentato una 
richiesta per l’utilizzo gratuito della sala dell’ex Macello, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, di domenica 20 
novembre 2011 per la realizzazione di un incontro per la consegna delle benemerenze previste dallo statuto 
dell’associazione ai Donatori che hanno raggiunto un determinato numero di donazioni. In considerazione 
dell’importanza dell’attività svolta dall’AVIS, soprattutto relativamente all’opera di sensibilizzazione alla 
solidarietà, promossa relativamente alla donazione del sangue, ritengo doveroso che l’Amministrazione 
Comunale conceda il gratuito patrocinio a detto convegno dell’Avis Regionale e l’utilizzo gratuito della sala 
teatreria dell’ex-Macello per il giorno e gli orari soprarichiesti.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore ai servizi sociali; 
 
Vista la richiesta presentata in data 04.04.2011 al n.7363/4.8 dal presidente dell’associazione AVIS – sezione 
della Riviera del Brenta, sig. Giuseppe Polo; 
 
Considerata l’attività svolta dall’AVIS meritevole per la sua valenza sociale ed umanitaria; 
 
Ritenuto pertanto di invocare l’applicazione dell’art. 25 co. 3° del vigente regolamento in materia di 
concessione di contributi e provvidenze concedendo all’Avis Riviera del Brenta, il Patrocinio e l’utilizzo 
gratuito della sala teatreria dell’Ex-Macello per il giorno 20.11.2011, dalle ore 8.30 alle ore 12.20, per la 
realizzazione di un incontro per la consegna delle benemerenze previste dallo statuto dell’associazione ai 
Donatori che hanno raggiunto un determinato numero di donazioni. 
 
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dall’articolo 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 esprimere, per i motivi in premessa esposti, parere favorevole alla concessione del Patrocinio e 

dell’utilizzo gratuito, per il valore di € 75,00, della sala della teatreria dell’Ex Macello, all’Avis Riviera 
del Brenta per il giorno e gli orari richiesti, al fine della realizzazione di un incontro per la consegna 
delle benemerenze previste dallo statuto dell’associazione ai Donatori che hanno raggiunto un 
determinato numero di donazioni; 

 
2. di tenere conto di tale contributo ai fini della pubblicazione all’albo dei beneficiari, trasmettendo copia 

della presente al Settore Cultura e Pubblica Istruzione; 
 
3. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


