
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 203 del 15.09.2011 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Patrocinio e indirizzi in merito alla  replica del musical “Jesus Christ Superstar” proposta 

dall’AIL, dall’Ass. Mille Sogni e dall’Ass. Cult. “I Misurabili” di Dolo. 
 
 
L'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi, Antonio Pra, riferisce: 
con nota del 07.09.2011 (ns. prot. n. 26074 del 07.08.2011 l’AIL, l’Ass. Mille Sogni e l’Ass. Cult. 
“I Misurabili” di Dolo hanno proposto all’Amministrazione comunale una replica in Piazza 
Cantiere il 17.09.2011 del musical “Jesus Christ Superstar” che tanto successo aveva riscosso 
durante la Sagra di San Rocco e che, per avverse condizioni atmosferiche, era stato interrotto prima 
della conclusione. Le associazioni proponenti hanno chiesto il patrocinio e l’assistenza dell’ufficio 
tecnico comunale nello svolgimento delle pratiche relative all’allaccio elettrico. 
La manifestazione di respiro regionale si inserisce nel programma dell’assessorato alla cultura che 
ha fra i propri obiettivi la diffusione, presso i cittadini di Dolo,  di opportunità di crescita culturale 
in vari ambiti legati a tutte le arti (scrittura, pittura, disegno, ecc…) e pertanto si propone alla Giunta 
di accogliere quanto richiesto.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che la manifestazione è di rilevante interesse regionale vista la partecipazione di 
prestigiosi artisti e che la stessa si inserisce nel programma di attività dell’assessorato alla cultura e 
che ne realizza le finalità; 
 
Visto il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
Vista la propria deliberazione n. 101 del 21.04.2011; 
 
Udita la relazione dell'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi e ritenuto quanto proposto meritevole 
di approvazione; 
 
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dall’articolo 49 del T.U. 267/2000. 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere il patrocinio al musical “Jesus Christ Superstar” che si svolgerà a Dolo in Piazza 
Cantiere il 17 settembre 2011 e realizzato dall’AIL, dall’Ass. Mille Sogni e dall’Ass. Cult. “I 
Misurabili” di Dolo e di dare atto che l’ufficio tecnico comunale fornirà assistenza per lo 
svolgimento delle pratiche relative all’allaccio elettrico;  

 
2. di dare atto che quanto concesso avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di cui 

all'art. 12 della Legge n. 241/90 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 
04.08.97 e non comporta alcun onere per l'Amministrazione. 


