
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 185 del 14.07.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra Provincia di Venezia e Comune di Dolo (Ve) per la 

gestione, in orario extrascolastico, delle palestre annesse agli Istituti Secondari Superiori “Liceo 
Galileo Galilei” ed “ I.T.C.S. Maria Lazzari”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la convenzione stipulata in data 05.07.2007 tra il Comune di Dolo e la Provincia di Venezia per la 
gestione in orario extrascolastico delle palestre annesse agli Istituti secondari di secondo grado Liceo Galileo 
Galilei ed ITCS Maria Lazzari in scadenza il prossimo 31 agosto; 
 
Vista la delibera di giunta n. 141  del  26/05/2009 con cui la Provincia di Venezia ha autorizzato i Comuni 
del territorio provinciale, sedi di istituti secondari di secondo grado, al convenzionamento per la gestione in 
orario extrascolastico delle palestre annesse agli istituti stessi per il biennio 01/09/2009-31/08/2011; 
 
Visto lo schema di convenzione approvato con la succitata delibera che prevede il riconoscimento 
dell’attività gestionale svolta dal Comune con una somma pari al 20% dell’effettivo introito derivante 
dall’utilizzo delle Palestre Provinciali; 
 
Dato atto che mediante la gestione da parte di questo ente delle palestre provinciali è stato possibile snellire 
le procedure per il rilascio delle autorizzazioni favorendo altresì una più ampia fruizione degli spazi sportivi; 
 
Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta di convenzionamento con la Provincia di Venezia anche 
per il biennio 01/09/2009-31/08/2011 approvando l’allegato schema di convenzione contenente anche il 
disciplinare d’uso; 
 
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 entrambi voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di aderire alla proposta di convenzionamento con la Provincia di Venezia per la gestione in orario 

extrascolastico delle palestre annesse agli Istituti secondari di secondo grado “Liceo Scientifico G. 
Galilei” ed “ITC Lazzari” per il biennio 01/09/2009-31/08/2011; 

 
3. di approvare l’allegato  schema di convenzione contenente il relativo disciplinare d’uso delle strutture di 

cui trattasi; 
 
4. di demandare ai competenti uffici i successivi atti di competenza;  
 
5. di rendere la presente immediatamente esecutiva. 


