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Il Segretario Comunale
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OGGETTO: Indirizzi in merito al trasferimento del materiale d’archivio presso immobile sito in via F.lli
Bandiera
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 6 maggio 2008 tra i Responsabili di Settore del Comune di
Dolo e il Direttore Generale (agli atti d’ufficio), nel corso della quale, riprendendo quanto già evidenziato in
analoga circostanza nella data del 27 marzo 2008, l’Amministrazione, nella persona del Sindaco, aveva dato
indicazioni affinché la struttura provvedesse a trasferire provvisoriamente presso un immobile sito in via F.lli
Bandiera i materiali d’archivio già custoditi nei locali ubicati negli edifici del cd. ‘Bruso’ e delle scuole
medie di Sambruson di Dolo al fine di rendere quanto prima gli stessi liberi e sgombri e a disposizione di
urgenti necessità dell’Amministrazione stessa;
Visto il verbale 25.02.2008 (ns. prot. 6121) a firma del Soprintendente Archivistico per il Veneto, redatto a
seguito di visita ispettiva in data 7.02.2008, nel quale si legge, fra l’altro:
1. ‘… è emerso un quadro non soddisfacente dello stato di conservazione della documentazione costituente
l’archivio di deposito e storico di codesto Comune’ … ‘nei locali di deposito, in particolare quelli
denominati “ex carceri” e “Bruso” sono state rilevate pessime condizioni igieniche e microclimatiche’;
2. il capannone sito in via Fratelli Bandiera ‘… appare adatto, se opportunamente attrezzato e dotato dei
necessari impianti antintrusione e antincendio, alla conservazione del materiale d’archivio. Quest’ufficio
resta in attesa di prendere visione del progetto di massima’;
3. ‘Poiché i lavori potranno richiedere tempi anche assai lunghi, si ritiene urgente nel frattempo ripulire ed
allestire con scaffalature e con sistemi di spegnimento i locali attigui al capannone, al fine di trasferirvi
tutta la documentazione conservata al “Bruso” e alle “ex carceri”;
Ritenuto pertanto opportuno, in attesa del definitivo riassetto dell’immobile ubicato in via F.lli Bandiera per
la sua destinazione ad archivio, provvedere allo sgombero, dai locali del cd. ‘Bruso’, delle ex carceri e delle
scuole medie di Sambruson, di tutto il materiale documentale ivi conservato e al suo trasferimento, in via
provvisoria, presso il suddetto capannone, in spazi resi opportunamente e temporaneamente idonei alla
conservazione della documentazione;
Dato atto che la descrizione tecnica dell’intervento di adeguamento dei suddetti spazi, sulla scorta di quanto
previsto dall’art. 21 D.Lgs. 42/2004 – ‘Codice dei beni culturali’, dovrà essere inoltrata alla Soprintendenza
Archivistica per il Veneto;
Considerato che sulla presente proposta di deliberazione non è necessario acquisire il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto l’adozione dell’atto non comporterà oneri a carico
dell’Ente;
Visto il parere tecnico espresso 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 indirizzo affinché si provveda, in tempi brevi, al trasferimento di tutto il materiale documentale
conservato nei locali del cd. ‘Bruso’, delle ex carceri e delle scuole medie di Sambruson presso
l’immobile ubicato in via F.lli Bandiera;
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2. di dare incarico all’Ufficio Tecnico di attrezzare opportunamente i locali e di dotarli dei necessari
impianti antintrusione e antincendio come prescritto nel verbale 25.02.2008 (ns. prot. 6121) a firma del
Soprintendente Archivistico per il Veneto, richiamato in premessa;
3. di dare altresì indirizzo affinché venga predisposta, allo scopo, descrizione tecnica dell’intervento sui
suddetti spazi per il dovuto inoltro alla Soprintendenza Archivistica per il Veneto;
4. di inviare, per quanto di rispettiva competenza, il presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore
del Comune di Dolo, affinché provvedano a rimuovere eventuali materiali che risultino incompatibili
con il carico antincendio;
5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

