
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 108 del 14.04.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Presa d’atto rientro nella piena disponibilità del Comune di Dolo dell’immobile già adibito ad 

alloggio del custode presso il tribunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Atteso che questo Ente risulta proprietario dei locali costituenti parte del piano terra del Tribunale di Dolo, in 
passato adibiti ad alloggio del custode, siti in Piazzetta degli Storti n. 1 e appartenenti all’unità immobiliare 
identificata catastalmente al Foglio 6 Particella 609 Subalterno 2, come meglio individuati con campitura 
gialla nell’allegata planimetria;  
 
Posto che da tempo detto immobile ha perduto l’originaria destinazione, fungendo da deposito di materiale 
cartaceo e dato atto che lo stato di abbandono dei locali impone un radicale intervento di manutenzione, 
comprensivo dell’adeguamento degli impianti tecnologici; 
 
Visto che il Comune di Dolo ha avviato i lavori di completamento dei vani collocati a nord del secondo e del 
terzo piano dell’immobile che ospita il Tribunale, prevedendo anche modifiche interne volte alla 
ridistribuzione degli spazi; 
 
Vista la nota prot. 25763 del 01.10.2009 con cui il Sindaco del Comune di Dolo ha formulato al Presidente 
del Tribunale di Venezia un programma di interventi e una proposta di riorganizzazione complessiva degli 
spazi assegnati a sede di uffici giudiziari, programmando la liberazione e la restituzione nella piena 
disponibilità del Comune dei locali siti al piano terra, già adibiti ad alloggio del custode,  e prevedendo a 
compensazione per il Tribunale l’utilizzo con funzione di archivio dei nuovi vani in corso di realizzazione; 
 
Vista la comunicazione acquisita agli atti a mezzo fax con prot. 30243 in data 13.11.2008, così come 
integrata con nota prot. 30451 del 17.11.2008, con cui il Presidente del Tribunale approva la proposta 
ridistribuiva formulata e dichiara l’ex alloggio del custode rientrare in pieno possesso del Comune di Dolo;  
 
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 prendere atto, per quanto compiutamente espresso in premessa, che i locali costituenti parte del piano 

terra del Tribunale di Dolo, in passato adibiti ad alloggio del custode, siti in Piazzetta degli Storti n. 1 e 
appartenenti all’unità immobiliare identificata catastalmente al Foglio 6 Particella 609 Subalterno 2, 
come meglio individuati con campitura gialla nell’allegata planimetria, rientrano nella piena disponibilità 
del Comune di Dolo;  

 
2. di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
 


