
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 169 del 23.06.2009 
 

Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Oggetto:  Attività formativa volta a migliorare la consapevolezza dei ragazzi delle scuole elementari, del circolo 

didattico di Dolo, sui temi della sicurezza e i rischi legati al territorio. Anno scolastico 2009-2010. 
 
 
L’Assessore all’Ambiente riferisce che:  
il Sig. Marino Comin, Presidente del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Dolo, ha presentato alla 
Direzione Didattica del Circolo di Dolo e a questa Amministrazione, il progetto indicato in oggetto così come 
meglio sintetizzato nelle schede allegate.  
Detto progetto è stato proposto, in occasione della esercitazione di protezione civile “Dolo 3” tenutasi presso la 
scuola elementare di Sambruson il 30 maggio u.s., dalla Dott.ssa Silvia Di Nunzio di ALCOA Foundation di 
Venezia (Fondazione nata nel 1952, la cui missione consiste nel miglioramento della qualità della vita nelle 
comunità in cui Alcoa è presente, attraverso donazioni per progetti appartenenti alle aree salute, ambiente, 
istruzione, conservazione e sostenibilità. Alcoa Foundation è una Fondazione aziendale "basata sulle attività 
investite". Le sovvenzioni derivano esclusivamente dagli utili sulle attività investite della Fondazione e non dai 
profitti della società Alcoa. La Fondazione ha sede a Pittsburgh (USA), ma il suo raggio di azione è a livello 
mondiale, grazie all'impegno dei contatti locali e regionali le cui richieste di sovvenzione permettono alla 
Fondazione di considerare le particolari esigenze locali).Si precisa che ALCOA Foundation ha già contribuito, 
nel 2008  per la realizzazione della sala operativa di protezione civile;  
 
Il progetto in argomento sarà realizzato con la collaborazione integrata di Volontari del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile, degli Insegnanti del circolo Didattico di Dolo ed è stata assicurata la collaborazione del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia tramite l’Associazione Nazionale dei VV.FF. ; 
 
Sentito il Dirigente Scolastico del Circolo didattico Dolo, che si è detto entusiasta dell’iniziativa e che anzi ha 
assicurato il proprio interessamento affinché il corpo docente ne valutasse le più idonee modalità operative per la 
sua realizzazione; 
 
Considerato che questa Amministrazione ravvisa l’opportunità di aderire  a tale importante  iniziativa per gli  
effetti educativi per i ragazzi nonché per la popolazione indirettamente coinvolta;  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente e considerata la piena condivisione dell’Assessore alla P.I. e 
Cultura; 
 
Attesa la validità dell’iniziativa, gli scopi sociali e culturali per i quali  viene promossa; 
 
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 aderire all’iniziativa in premessa indicata e meglio esplicitata nelle allegate schede, dando nel contempo 
l’indirizzo ai Settori competenti, Ambiente e Cultura, di porre in atto, ciascuno per quanto propria 
competenza ogni adempimento teso a garantire la buona riuscita della proposta; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;  
 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Scolastica di del Circolo di Dolo al 

Settore Ambiente, al Settore Cultura e Pubblica Istruzione e ad ALCOA Foundation di Venezia ; 
 
4. di rendere, con separata votazione unanime, la presente immediatamente esecutiva.   


