
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 182 del 26.08.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla concessione del patrocinio gratuito per percorsi di Psicomotricità Analitico 

Relazionale all’Associazione Agorà. 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Giuliano Zilio, riferisce: 
L’Associazione Agorà da sette anni promuove un servizio di prevenzione e promozione della crescita 
affettiva relazionale dei bambini attraverso interventi di Psicomotricità Analitico Relazionale sia individuale 
che di gruppo. Questi interventi pur svolgendosi a Paluello di Stra sono una opportunità per tutto il territorio 
circostante dal momento che ne usufruiscono famiglie che risiedono in quasi tutti i Comuni della Riviera del 
Brenta.  
L’Associazione Agorà, con nota prot.n.11034/7.6 del 17.05.2011, chiede il Patrocinio gratuito di tutti i 
Comuni nei quali risiede il proprio bacino di utenza, tra cui anche Dolo, al fine di dare identità al servizio e 
dare valore al lavoro di rete con le altre agenzie del territorio che si occupano dei minori e delle famiglie del 
territorio. 
Considerata l’importanza di questa iniziativa che ritengo un’opportunità per le famiglie del Territorio 
considero doveroso che l’Amministrazione Comunale conceda il patrocinio per lo svolgimento del corso in 
oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore ai servizi sociali; 
 
Vista la richiesta di patrocinio, presentata in data 17.05.2011 al n.11034/7.6 dalla Dr.ssa Griggio Alice 
dell’Associazione Agorà per lo svolgimento di Percorsi di Psicomotricità Analitico Relazionale sia 
individuale che di gruppo per l’anno 2011-2012;  
  
Considerata l’iniziativa meritevole per la sua valenza sociale; 
 
Ritenuto opportuno concedere il Patrocinio all’Associazione Agorà per la realizzazione di Percorsi di 
Psicomotricità Analitico Relazionale sia individuale che di gruppo per l’anno 2011-2012, presso la sede di 
Paluello di Stra;  
 
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 alla concessione del patrocinio all’Associazione Agorà, con sede in via 

Tagliamento n.10, 35030 Rubano (PD), sede amministrativa in via Melan 17a - 35126 Padova, C.. 
92231420289, per lo svolgimento di Percorsi di Psicomotricità Analitico Relazionale sia individuale che 
di gruppo per l’anno 2011-2012, presso la sede di Paluello di Stra;  

 
2. di prendere atto che la concessione di tale Patrocinio non comporta alcun onere economico per 

l’Amministrazione Comunale di Dolo; 
 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


