
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 118 del 20.05.2010 
 

Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Indirizzi in merito all’utilizzo delle strutture sportive di Via G. B. Velluti - standards urbanistici del 
piano di lottizzazione a est del distretto scolastico di Dolo (progetto norma n. 15/1) – approvazione 
schema accordo Associazione Auser. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la convenzione urbanistica Rep. n. 40.398 del Notaio Salvatore Maiello in data 05.08.2009, 
integrativa/sostitutiva della convenzione urbanistica stipulata il 06.02.2007 con atto del Segretario Comunale Rep. 
n. 2821, che disciplina l’attuazione del piano di lottizzazione a est del distretto scolastico di Dolo (progetto norma 
n. 15/1); 
 

Considerato che l’art. 14 dell’anzidetta convenzione prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione in due 
stralci funzionali, disciplinando la consegna all’Amministrazione delle opere di urbanizzazione del primo stralcio, 
una volta collaudate, mediante redazione e sottoscrizione di un verbale di consegna a firma della ditta lottizzante e 
dei responsabili del settore patrimonio e del settore lavori pubblici del Comune di Dolo; 
 

Richiamato il certificato di collaudo del 09.12.2009, acquisito agli atti con prot. 32897 in data 10.12.2009, relativo 
alle opere di urbanizzazione del I° stralcio del Progetto Norma n. 15/1 zona C2 in località Cà Tron; 
 

Visto il verbale di consegna provvisoria delle anzidette opere sottoscritto in data 12.01.2010; 
 

Atteso che fra le opere consegnate all’amministrazione figura un piccolo complesso sportivo costituito da due 
campetti polifunzionali interamente recintati, realizzati quali standards urbanistici idonei ad assicurare ai residenti 
adeguati servizi ricreativi, in relazione al dimensionamento della lottizzazione e dell’aggregato abitativo insediato; 
 

Considerato che, per quanto innanzi detto, le opere in parola non sono classificabili fra le strutture da assoggettare 
alla disciplina del Regolamento Comunale di gestione degli impianti sportivi, trattandosi fondamentalmente di un 
servizio correlato al quartiere lottizzato, la cui erogazione si fonda necessariamente sul principio di gratuità;   
 

Posto che si rende necessario disciplinare l’utilizzo dei beni in parola, in modo tale da contemperare le 
contrapposte esigenze di massima fruibilità delle strutture e di tutela, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio comunale; 
 

Ritenuto opportuno regolamentare l’orario di apertura degli impianti in modo tale da assicurare ampio accesso alle 
strutture, specie nel periodo estivo, in cui i ragazzi risultano liberi dall’impegno scolastico; 
 

Considerato altresì necessario garantire un servizio di guardiania e di custodia dei beni e valutato adeguato allo 
scopo perseguire il raggiungimento di un accordo con rappresentanti dell’associazionismo locale;  
 

Vista la nota prot. 12763 del 12.05.2010,  con cui l’Associazione Auser risorse anziani Veneto - Circolo “Ieri, 
Oggi Dolo” si rende disponibile a prestare il servizio di apertura, chiusura e sorveglianza della zona attrezzata di 
Via G. B. Velluti per il periodo 01.06.2010 – 10.09.2010; 
 

Atteso che la stessa Associazione Auser risorse anziani Veneto - Circolo “Ieri, Oggi Dolo” ha manifestato 
l’esigenza di disporre di uno spazio per lo svolgimento delle proprie attività associative, chiedendo a tal fine di 
poter usufruire del locale posto nord della sala polivalente dell’ex macello, già adibito a sede del Centro Informa 
Giovani; 
 

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 24.12.2009 fra il Comune di Dolo e l’Associazione Auser risorse 
anziani Veneto - Circolo “Ieri, Oggi Dolo”, avente ad oggetto il servizio integrativo di assistenza presso i plessi 
scolastici e di sorveglianza nel trasporto scolastico; 
 

Visto l’art. 2, ottavo capoverso, dell’anzidetta Convenzione, ai sensi del quale l’amministrazione Comunale si 
riserva la facoltà “di integrare la gestione dei servizi oggetto di convenzione con ulteriori prestazioni e attività di 
natura complementare concordando con l’associazione una modifica o ampliamento della presente 
convenzione”; 
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Ritenuto di affidare all’Associazione Auser risorse anziani Veneto - Circolo “Ieri, Oggi Dolo” il servizio di 
guardiania e custodia del complesso sportivo di Via G. B. Velluti per il periodo 01.06.2010 – 10.09.2010, 
ampliando a tal fine la suddetta convenzione secondo lo schema di accordo allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

Visto che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale e dottrinale in merito agli atti di disposizione del 
patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici, “non risulta precluso a priori per l’amministrazione l’utilizzo del 
comodato quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse 
strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali” (Corte dei Conti regione Veneto – Delibera n. 
33/20009/PAR del 22.04.2009); 
 

Richiamato altresì l’art. 31 della L. n. 383/2000, secondo cui le amministrazioni comunali possono prevedere 
forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee 
delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato; 
  
Ritenuto pertanto di riconoscere all’Associazione Auser risorse anziani Veneto - Circolo “Ieri, Oggi Dolo”, quale 
corrispettivo per il servizio innanzi descritto e per il medesimo periodo, la concessione in comodato d’uso gratuito 
del locale adiacente alla sala polivalente dell’ex macello, già adibito a sede del Centro Informa Giovani, affinché 
possa utilizzarlo per lo svolgimento delle proprie attività associative;    
 

Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 

2. di dare indirizzo affinché si proceda alla regolamentazione dell’apertura degli impianti di Via G. B. Velluti in 
modo da assicurarne la massima fruibilità, secondo il seguente calendario ed orario: 

� PERIODO ESTIVO (dal 15 giugno al 15 settembre)  
Fascia apertura mattutina: dalle 8:30 alle 12:30; 
Fascia apertura pomeridiana: dalle 16:00 alle 20:00; 

� PERIODO INVERNALE (dal 16 settembre al 14 giugno) 
Chiuso nella mattina; 
Fascia apertura pomeridiana: dalle 14:00 alle 18:00; 

 

3. di dare indirizzo affinché l’utilizzo degli impianti da parte dell’utenza avvenga a titolo gratuito, in 
rispondenza al carattere di standards urbanistici che li contraddistingue; 

 

4. di affidare all’Associazione Auser risorse anziani Veneto - Circolo “Ieri, Oggi Dolo” il servizio di guardiania 
e custodia dei beni in parola per il periodo 01.06.2010 – 10.09.2010, ampliando a tal fine la convenzione 
sottoscritta in data 24.12.2009, avente ad oggetto il servizio integrativo di assistenza presso i plessi scolastici 
e di sorveglianza nel trasporto scolastico, secondo lo schema di accordo allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 

5. di riconoscere all’Associazione Auser risorse anziani Veneto - Circolo “Ieri, Oggi Dolo”, quale corrispettivo 
per il servizio innanzi descritto e per il medesimo periodo, la concessione in comodato d’uso gratuito del 
locale adiacente alla sala polivalente dell’ex macello, già adibito a sede del Centro Informa Giovani, affinché 
se ne serva  per lo svolgimento delle proprie attività associative;    

 

6. di demandare agli Uffici competenti gli adempimenti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;  
 

7. di rendere la presente immediatamente eseguibile. 


