
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 24.11.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Indirizzi in merito alla richiesta di proroga del prestito, della bandiera della Sala Consigliare 

risalente al 1848, da accordare al Consiglio Regionale Veneto in occasione della mostra “La 
differenza repubblicana – volti e luoghi del 1848-’49 a Venezia”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 26.08.2011 con la quale è stato deciso di 
concedere in prestito al Consiglio Regionale Veneto la bandiera di proprietà comunale presente presso la 
Sala Consigliare del Comune di Dolo; 
 
Visto che in seguito la bandiera è stata oggetto di un intervento di restauro e pulitura a spese del Consiglio 
Regionale Veneto; 
 
Considerato che, verificati tutti i presupposti dal punto di vista assicurativo e amministrativo, la bandiera è 
stata consegnata al vettore incarico dal Consiglio Regionale Veneto per la consegna nei luoghi della mostra; 
 
Visto che originariamente la durata della mostra era prevista dal 28 ottobre 2011 al 08 dicembre 2011; 
 
Vista la nota prot. n. 33349 del 18.11.2011 con la quale il Consiglio Regionale Veneto comunica 
l’intenzione, visto l’interesse suscitato dalla mostra soprattutto nei confronti delle scuole di Venezia e della 
provincia, di prorogare il termine della mostra al giorno 07.01.2012; 
 
Considerato che, tra l’altro, l’immagine della bandiera prestata dal Comune di Dolo è stata scelta dai curatori 
della mostra come immagine di copertina del catalogo; 
 
Ritenuto di valutare positivamente di concedere la proroga del prestito della bandiera di proprietà comunale 
fino al 07.01.2012; 
 
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; 
 
2) di concedere la proroga del prestito al Consiglio Regionale Veneto la bandiera di proprietà comunale, 

identificata con n. di inventario 1600398 e situata presso la Sala Consigliare del Comunale di Dolo, per 
la realizzazione della mostra dal titolo “La differenza repubblicana – Volti e luoghi del 1948-‘49” che è 
in corso di svolgimento nella sede Regionale di Palazzo Ferro Fini e che si concluderà il giorno 
07.01.2012, nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia; 

 
3) di dare atto che la proroga del prestito in questione non dovrà prevedere alcun onere a carico del 

Comune di Dolo; 
 
4) di indirizzare, altresì, gli uffici comunali competenti alla predisposizione dei necessari adempimenti 

amministrativi affinché il prestito possa realizzarsi 
 
5) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 


