
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 16.12.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alle misure da approntare per l’organizzazione dei Consigli Comunali convocati 

per i giorni 20 dicembre 2011 e seguenti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato: 
- che nel corso dell’ultima riunione di Consiglio Comunale del 13.12.2011 si è registrata una consistente e 

anomala affluenza di pubblico presso la sala consiliare ubicata al I° piano della sede municipale e adibita 
allo scopo predetto nell’ambito del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

- che l’immobile adibito a sede municipale è antico e risalente presumibilmente al 1800; 
 

- che la struttura del solaio della sala consiliare nel corso del tempo è stata saltuariamente manutentata  ed 
è in grado di sopportare una capacità di carico limitata e non rapportabile a quanto verificatosi 
nell’ultima seduta di consiglio comunale nel corso del quale il numerosissimo pubblico presente in aula 
in segno di protesta ha anche violentemente percosso il pavimento; 

 
Considerato che sono state convocate a breve diverse altre sedute di Consiglio Comunale, la 1ª delle quali si 
terrà il giorno 20.12.2011, sempre presso la predetta sala, con l’iscrizione all’ordine del giorno degli stessi 
argomenti della seduta ultima succitata per cui si ritiene assolutamente plausibile un massiccio afflusso di 
pubblico tale da poter costituire pericolo in termini di pubblica incolumità, in considerazione dello stato di 
usura e vetustà della struttura del solaio della più volte citata sala; 
 
Vista la nota redatta in data 15.12.2011 dall’Ing. Francesco Dittadi in qualità di Responsabile del Settore 
LL.PP. dalla quale si evince che per ragioni di sicurezza statica, si rende opportuno commissionare una 
perizia statica sulla capacità portante del solaio della sala Consigliare al primo piano dell’edificio municipale 
al fine di avere esatta cognizione del carico strutturale che può essere sopportato dalla struttura medesima; 
 
Considerato inoltre l’opportunità di garantire la massima partecipazione e diffusione del dibattito che 
interverrà nelle sedute consiliari succitate attraverso la collocazione di apposito impianto audio visivo mobile 
esterno da posizionarsi nelle immediate vicinanze della sede municipale; 
 
Ritenuto di dare indirizzo ai competenti Settori Lavori Pubblici e Finanziario affinché provvedano di 
conseguenza nei tempi utili ai lavori del Consiglio Comunale sopraccitati; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/00; 
 
Preso atto che la presente deliberazione risulta essere un mero atto di indirizzo e pertanto non necessita dei 
relativi pareri dei responsabili sei servizi 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, 

 
D E L I B E R A 

 
1. viste le premesse, di dare indirizzo ai Responsabili dei Settori Lavori Pubblici e Finanziario affinché 

provvedano dare attuazione in ordine all’acquisto dei servizi necessari e conseguenti a quanto sopra 
indicato; 

 
2. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


