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OGGETTO: Indirizzi in merito alla valorizzazione e risistemazione dell’immobile di proprietà comunale 

sito in via Dauli e denominato “Ex Bruso”. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che il Comune di Dolo è proprietario di un immobile sito in Via Dauli 66 denominato “Ex 
Bruso” ed identificato catastalmente al N.C.E.U. al Fg. 7 mapp. 230 sub 3; 
 
Rilevato che detto immobile, situato in posizione strategica nel Centro Storico, all’interno del compendio 
degli alloggi ERP di Via Dauli, che fu oggetto di un intervento di restauro intorno alla metà degli anni ’80 
dall’allora IACP (ora ATER), allo stato attuale si presenta, come fu lasciato al termine dell’intervento, al 
grezzo, privo di pavimentazione e servizi igienici; 
 
Atteso che detto immobile a suo tempo utilizzato dall’amministrazione comunale come archivio deposito è 
stato, in seguito all’acquisto del magazzino di Via F.lli Bandiera, liberato da tutto il materiale che vi era 
presente; 
 
Rilevato che è intenzione di questa Amministrazione procedere alla valorizzazione e sistemazione 
dell’immobile per  fare in modo che possa diventare un centro di aggregazione delle associazioni ed Enti 
culturali, sociali e benefici presenti nel territorio; 
 
Visto che per fare ciò appare opportuno predisporre un progetto preliminare per poter acquisire in via 
preventiva i pareri da parte dell’ULSS 13 e della Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali per le 
province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso; 
 
Considerato che durante una conferenza di servizi, svoltasi sul tema, il Responsabile del Settore Edilizia 
Privata ha dato la disponibilità del personale del proprio Settore per la redazione del succitato progetto 
preliminare e l’ottenimento dei relativi pareri; 
 
Ritenuto pertanto che per procedere alla valorizzazione dell’immobile in parola si rende necessario procedere 
alla redazione di un progetto preliminare a cura del Settore E.P. di questa amministrazione al fine di 
acquisire i pareri da parte dell’ULSS 13 e della Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali per le 
province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso in ordine alla fattibilità degli interventi di adeguamento; 
 
Considerato altresì che, nell’ipotesi di esito favorevole sulla fattibilità di utilizzo dei locali in oggetto 
secondo quanto previsto dal progetto preliminare, la Giunta proporrà al Consiglio Comunale di inserire il 
predetto immobile tra i cespiti soggetti ad interventi di valorizzazione nel piano triennale delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella Legge 06/08/2008, 
n. 133; 
 
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 espresso in premessa; 
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2. di indirizzare il Settore E.P. affinché, preliminarmente, effettui la verifica in ordine alla compatibilità 

urbanistica dell’immobile di proprietà comunale denominato Ex-Bruso (identificato catastalmente al 
N.C.E.U. al Fg. 7 mapp. 230 sub 3) a poter essere destinato a sede di associazioni, Enti culturali, sociali 
e benefici e luogo di riunione degli stessi; 

 
3. di indirizzare, altresì, il Settore E.P. affinché proceda, quindi, alla redazione di un progetto di 

adeguamento dell’immobile al fine di renderlo fruibile da parte di associazioni Enti culturali, sociali e 
benefici del territorio per lo svolgimento delle proprie attività; 

 
4. di indirizzare il Settore E.P. affinché sottoponga il progetto realizzato all’ULSS 13 ed alla 

Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso 
al fine di acquisire dei competenti pareri in ordine alla fattibilità degli interventi di adeguamento. 

 
5. di proporre, in caso di esito positivo, l’inserimento del predetto cespite nel piano triennale delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella 
Legge 06/08/2008, n. 133; 

 
6. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 


