
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 13.10.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Patrocinio e indirizzi in merito al progetto “Alla ricerca di una vita stupefacente… in viaggio 

insieme dall’uso alla dipendenza”. 
 
 
Il Sindaco riferisce: 
da alcuni anni un gruppo di associazioni di Stra (Spazio Genitori, Comitato genitori scuola secondaria di 
primo grado, Pastorale Familiare, Associazione NOI Circolo Fossolovara) stanno realizzando un progetto di 
informazione e di prevenzione delle dipendenze rivolto in particolar modo ai ragazzi delle scuole secondarie 
di primo grado dei comuni di Stra, Fiesso d’Artico, Vigonovo, Fossò e Dolo). Il programma elaborato 
quest’anno è molto articolato e si svolgerà nei vari comuni; in particolare il programma che verrà svolto a 
Dolo prevede un incontro per genitori ed insegnanti che si svolgerà il 27.10.2011, uno spettacolo teatrale a 
cura di un gruppo di San Patrignano per gli alunni che si svolgerà l’01.12.2011 e un corso di aggiornamento 
per insegnanti che si svolgerà sempre l’01.12.2011. Il Comitato Organizzatore del progetto “Alla ricerca di 
una vita stupefacente… in viaggio insieme dall’uso alla dipendenza” con nota del 06.10.2011 (ns. prot. n. 
29440 del 07.10.2011) ha chiesto all’Amministrazione di concedere il patrocinio, di ospitare l’incontro del 
27.10.2011 presso la Sala Consiliare e di sostenere l’onere della spesa relativa all’affitto dalla Parrocchia di 
Dolo del Cinema Italia.    
Vista la validità dell’iniziativa e gli scopi culturali, sociali e aggregativi con i quali è organizzata si propone 
di concedere quanto richiesto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco e ritenuto quanto proposto meritevole di approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 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 patrocino al progetto “Alla ricerca di una vita stupefacente… in viaggio insieme dall’uso 
alla dipendenza” promosso da un gruppo di associazioni di Stra e di esprimersi favorevolmente in merito 
al fatto di ospitare l’incontro del 27.10.2011 presso la Sala Consiliare e di sostenere in proprio le spese 
relative all’affitto del Cinema Italia dalla Parrocchia di Dolo per la rappresentazione  dello spettacolo 
teatrale del gruppo di San Patrignano che si svolgerà l’01.12.2011. 

 
2. di dare atto che l’impegno per l’utilizzo del Cinema Italia è stato assunto unitamente all’impegno assunto 

per la stipula della convenzione con il Cinema Italia al Cap. 10405032135 / Codice 542 “Spese per le 
attività culturali scolastiche” del PEG del corrente esercizio finanziario 

 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


