
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 186 del 26.08.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Indirizzi in merito all’utilizzo dell’area dell’ex Foro Boario per manifestazioni e spettacoli a carattere 

temporaneo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del 
Brenta” n. 8 in data 15.02.2011, con cui, ai sensi dell’art. 9 della Legge 18.03.1968, n. 337, è stato approvato 
l’elenco delle aree per le installazioni delle attrazioni dello spettacolo viaggiante con riferimento all’anno 2011; 
 

Atteso che con detto provvedimento si è statuito di designare parte dell’area dell’ex Foro Boario quale sito idoneo 
ad ospitare le strutture del luna park in occasione del “Carnevale degli Storti”; 
 

Visto che l’intera area adibita a parcheggio presso l’ex Foro Boario, catastalmente identificata al Fg. 7 Mapp. 70 
del C.T., risulta compresa fra le aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo secondo le 
previsioni del piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 55 in data 29.11.2007; 
 

Considerato che l’area in parola, in esito all’accordo raggiunto da questa amministrazione con  ACTV, è stata resa 
libera dalla sosta degli autobus, pertanto appare pienamente sfruttabile per l’effettuazione di mercati, 
manifestazioni, spettacoli, in linea con la programmazione innanzi richiamata, previa predisposizione degli 
impianti idonei a rendere il sito funzionale alla predetta destinazione, conformemente a quanto statuito dalla 
normativa vigente; 
 

Reputato dunque propizio, nel perseguimento del pubblico interesse e nell’intento di valorizzare i cespiti 
patrimoniali dell’Ente, potenziare e ottimizzare la fruizione dell’area adibita a parcheggio presso l’ex Foro Boario,  
promuovendone l’utilizzo a fini socio-culturali-commerciali, con la realizzazione di eventi e manifestazioni che 
sviluppino momenti di aggregazione sociale e di riappropriazione degli spazi urbani;  
 

Ritenuto necessario dare indirizzo agli uffici competenti affinché si adoperino per attrezzare adeguatamente l’area 
in parola, così da renderla idonea ad ospitare eventuali mercati, manifestazioni, intrattenimenti e spettacoli;  
 

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 dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 

2. di promuovere l’utilizzo a fini socio-culturali-commerciali dell’area adibita a parcheggio presso l’ex Foro 
Boario, catastalmente identificata al Fg. 7 Mapp. 70 del C.T., già compresa fra le aree destinate a 
manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo secondo le previsioni del piano di classificazione acustica 
del territorio comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 29.11.2007; 

 

3. di  dare indirizzo ai Settori competenti affinché provvedano ad attrezzare adeguatamente l’area in parola, così 
da renderla idonea ad ospitare eventuali mercati, manifestazioni, intrattenimenti e spettacoli; 

 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


