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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 181 del 26.08.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla concessione del Patrocinio alla MAICO Centro Otoacustico, per la 

realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul territorio del Comune di Dolo, sui problemi 
legati ai deficit uditivi. 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Giuliano Zilio, riferisce: 
La Conc. Maico – Centro Otoacustico Marchesin s.r.l. con sede a Udine, ha mandato una richiesta di poter 
realizzare, anche sul territorio di Dolo una iniziativa socio-sanitaria riguardante i problemi che la 
diminuzione dell’udito comporta nel vivere quotidiano, realizzando due giornate di screenin, per le quali 
chiede il patrocinio e la possibilità di avere una stanza adeguata a disposizione per la realizzazione dei 
controlli. Vista l’alta valenza socio-sanitaria dell’iniziativa; preso atto che la Maico ha già preso contatti con 
la sede del Centro sociale anziani di Dolo che ha concesso l’uso della propria sede per la realizzazione dello 
screening, per il giorno 19.09.2011; ottenuta, come Amministrazione Comunale, la disponibilità sia da parte 
del Centro Parrocchiale di Arino del Circolo Trovemose di Sambruson, a concedere le proprie sedi, per 
l’effettuazione di detto screening, per il giorno 21.09.2011; ritengo assolutamente doveroso concedere il 
Patrocinio del Comune a tale iniziativa. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  
 
Vista la richiesta prot.n.24028/7.12 del 10.08.2011 con la quale il Direttore Amministrativo, Dott. Walter 
Marchesin, della Maico-Centro Otoacustico Marchesin s.r.l., con sede legale nella Piazza XX Settembre, 24, 
33100 Udine, chiede di poter avere il Patrocinio e la possibilità di avere una stanza adeguata per la 
realizzazione, sul territorio di Dolo, di una iniziativa socio-sanitaria riguardante i problemi che la 
diminuzione dell’udito comporta nel vivere quotidiano, realizzando due giornate di screening gratuito per la 
popolazione, giornate individuate nei giorni 19 e 21 settembre 2011;  
 
Preso atto che la Maico - Centro Otoacustico Marchesin s.r.l., ha già preso contatti con la sede del Centro 
Sociale Anziani “A. Bosello” di Dolo che ha concesso l’uso della propria sede per la realizzazione dello 
screening preventivo dei problemi legati alla perdita dell’udito, per il giorno 19.09.2011;  
Preso atto che come Amministrazione Comunale, è stata ottenuta la disponibilità sia da parte del “Centro 
Parrocchiale” di Arino che del Circolo “Trovemose” di Sambruson, a concedere gratuitamente la propria 
sede, per l’effettuazione di detto screening, per il giorno 21.09.2011; 
 
Considerata l’iniziativa della Maico-Centro Otoacustico Marchesin s.r.l meritevole per la sua valenza socio-
sanitaria; 
 
Considerato opportuno concedere alla Maico-Centro Otoacustico Marchesin s.r.l., con sede legale nella 
Piazza XX Settembre, 24, 33100 Udine il patrocinio per i giorni 19 e 21.09.2011, per poter realizzare una 
iniziativa socio-sanitaria riguardante la prevenzione dei problemi che la diminuzione dell’udito comporta nel 
vivere quotidiano, realizzando due giornate di screening gratuito rivolto alla popolazione; 
 
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.  
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DELIBERA 
 
1. di esprimere parere favorevole, per i motivi in premessa esposti, alla concessione del Patrocinio alla 

Maico-Centro Otoacustico Marchesin s.r.l., con sede legale nella Piazza XX Settembre, 24, 33100 Udine 
il patrocinio per i giorni 19 e 21.09.2011, per poter realizzare una iniziativa socio-sanitaria riguardante la 
prevenzione dei problemi che la diminuzione dell’udito comporta nel vivere quotidiano, realizzando due 
giornate di screening gratuito rivolto alla popolazione; 

 
2. di dare atto che la concessione del Patrocinio gratuito a tale iniziativa non comporta alcun onere a carico 

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


