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OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa con Associazione Auser per guardiania strutture 

sportive di Via Velluti e modifica orari di apertura 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 20.05.2010 con la quale sono stati dati 
indirizzi in ordine alla gestione del piccolo complesso sportivo costituito da due campetti 
polifunzionali ed un campo di bocce interamente recintati situati in Via Velluti presso la nuova 
lottizzazione realizzata dalla ditta Ormenese Costruzioni; 
 
Visto che la suddetta delibera recependo gli accordi intervenuti con l’associazione Auser per lo 
svolgimento di un servizio sperimentale di guardiania e di custodia dei beni da parte di volontari 
dell’associazione stessa, apportava una integrazione alla convenzione esistente con il Settore Servizi 
Sociali e disciplinava gli orari di apertura degli impianti; 
 
Considerato che a fronte del servizio sperimentale di guardiania succitato il Comune di Dolo si 
impegnava a concedere quale contropartita l’utilizzo da parte dell’Associazione Auser del locale a 
suo tempo adibito ad Ufficio Informagiovani situato presso le Sale Civiche dell’ex macello 
comunale di Via Rizzo; 
 
Atteso che con nota del 22 giugno u.s. l’Assessore al Patrimonio ha comunicato all’Associazione 
l’impossibilità da parte dell’Amministrazione comunale di concedere il locale a suo tempo adibito 
ad Ufficio Informagiovani proponendo in alternativa la possibilità di utilizzo gratuito di una stanza 
presso la ex scuola materna di Via Rinascita per due ore la settimana a partire dal mese di settembre 
2010 e fino al mese di giugno 2011; 
 
Considerato che nel corso di successivi colloqui intercorsi con l’Associazione la stessa ha 
evidenziato le seguenti esigenze, in parziale difformità, con quanto precedentemente concordato e 
previsto con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 20.05.2010: 

- venga predisposto un apposito protocollo d’intesa tra Comune di Dolo ed Associazione 
AUSER per la definizione dei reciproci rapporti in relazione allo svolgimento del servizio 
sperimentale di guardiania fino al 30.09.2010 ed alla concessione dei locali di Via Rinascita; 

- vengano modificati gli orari di apertura del complesso sportivo nel senso di posticipare la 
fine dell’orario estivo al 30.09.2010; 

 
Considerato che al fine di garantire il più celermente possibile l’apertura degli impianti sportivi di 
Via Velluti affinché possano essere utilizzati dalla collettività si ritiene di concordare con quanto 
richiesto dall’Associazione AUSER; 
 
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, 
 

 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 156 del 15.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 

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 30 settembre)  
Fascia apertura mattutina: dalle 8:30 alle 12:30; 
Fascia apertura pomeridiana: dalle 16:00 alle 20:00; 

� PERIODO INVERNALE (dal 01 ottobre 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 19.07.2010 – 30.09.2010, approvando  
a tal fine lo schema di protocollo d’intesa 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, l’utilizzo gratuito di 
un’aula della ex scuola materna di Via Rinascita per due ore la settimana a partire dal mese di 
settembre 2010 e fino al mese di giugno 2011, 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. 


