
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 254 del 20.10.2009 
 
Il Segretario Comunale 
__________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Patrocinio e indirizzi in merito allo spettacolo "Il Mago di Oz" allestito dall'Associazione 

Culturale PRO.TE.SO. di Dolo. 
  
 
L'Assessore alla P.I. Cultura , Alberto Polo,  riferisce: 
l'Associazione Culturale PRO.TE.SO. di Dolo, con nota del 01.10.2009 (ns. prot. n. 25537 del 
01.10.2009) ha proposto all'Assessorato di organizzare la rappresentazione della piéceè teatrale "Il 
Mago di Oz" in occasione delle festività natalizie. Nella stessa nota il Presidente dell'Associazione 
chiede che l'Amministrazione conceda il patrocinio all'iniziativa, l'utilizzo gratuito del Cinema Italia 
per n. 2 giorni (11 e 12 dicembre) per le prove e lo spettacolo e un contributo di €. 250,00 a 
sostegno delle spese per il noleggio del service e l’allestimento dello spettacolo.  
Vista la validità dell’iniziativa e gli scopi culturali, sociali e aggregativi con i quali è organizzata e 
l’attività di volontariato che caratterizza l’attività dell’Associazione Culturale PRO.TE.SO. si 
propone di concedere quanto richiesto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, e ritenuto quanto proposto 
meritevole di approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere il patrocinio allo spettacolo "Il Mago di Oz" allestito dall'Associazione Culturale 
PRO.TE.SO. di Dolo e di esprimersi favorevolmente in merito al fatto di sostenere in proprio le 
spese relative all’affitto del Cinema Italia dalla Parrocchia di Dolo per i giorni 11 e 12 dicembre 
nonché di assegnare un contributo di €. 250,00 a sostegno delle spese di noleggio del service e 
di allestimento dello spettacolo.  

 
2. di dare atto che l’impegno per l’utilizzo del Cinema Italia è già stato assunto con 

determinazione n. 265 del 10.02.2009 mentre l’impegno per il contributo trova copertura al 
Cap. 10502052240 / Codice 573 "Spese per attività culturali comunali” del PEG del corrente 
esercizio finanziario; 

 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


