
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 90 del 20.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Concessione patrocinio a Confindustria Venezia per l’organizzazione della 2ª edizione della 

rassegna “Vinum in Villa” a Stra (Ve) il 23-24.05.2010 
 
 
Il Sindaco riferisce: 
- Confindustria Venezia – Comitato Turismo Venezia, con sede legale a Venezia Marghera, con nota del 
31.03.2010 (prot. n. 9307/2010), ha comunicato all’ente che sta organizzando per domenica 23 e lunedì 24 
maggio 2010 in villa Foscarini Rossi a Stra (Ve), “Vinum in Villa”, 2ª edizione della rassegna interamente 
dedicata a vino e cibo prodotti secondo natura, ideata dal Gruppo Imprenditori Turistici della Riviera del 
Brenta (G.I.T.) associato a Confindustria Venezia;  
 
- nella stessa nota il Presidente di Confindustria Venezia Turismo ha chiesto a questa Amministrazione di 
concedere, anche quest’anno, il patrocinio all'iniziativa; 
 
Considerato che la 1° edizione, svoltasi il 22 e 23 febbraio 2009, per la quale era stato concesso il patrocinio 
del Comune di Dolo, ha riscosso un successo superiore alle aspettative come da motivazioni indicate nella 
nota citata; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Ritenuta l’iniziativa proposta meritevole di approvazione; 
 
Visto l’art. 7 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di cui all'art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
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, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere il patrocinio a Confindustria Venezia – Comitato Turismo Venezia, con sede legale in 
Venezia Marghera, per l’organizzazione della 2ª edizione della rassegna "Vinum in Villa" che si terrà  
domenica 23 e lunedì 24 maggio 2010 in villa Foscarini Rossi a Stra (Ve); 

 
2. di dare atto che quanto concesso avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 

12 della Legge n. 241/90, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 04.08.97, 
dando atto che la concessione del patrocinio non comporta l’assunzione di nessun onere da parte del 
Comune di Dolo; 

 
3. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’attuazione degli adempimenti conseguenti; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


