
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  211 del 21.10.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla realizzazione della manifestazione Family Run organizzata    nell'ambito 

della Venicemarathon 2010. 
 
 
L'Assessore allo Sport, Cecilia Canova, riferisce: 
questo è ormai il quinto anno che viene organizzata, in collaborazione con l'A.S.D. Venicemarathon Club di 
Venezia,  la manifestazione Family Run (passeggiata non competitiva riservata agli alunni delle scuole di 
ogni ordine e grado di Dolo e dei comuni della riviera e del miranese) che ha visto la partecipazione di 
numerosissimi atleti e che si svolge il sabato antecedente la Venicemarathon. 
L'A.S.D. Venicemarathon Club di Venezia con nota prot. n. 96/2010/CB/rs del 19.04.2010 (ns. prot. n. 
10745 del 23.04.2010) ha proposto la realizzazione della manifestazione anche per il presente anno in 
concomitanza con la Venicemarathon e precisamente sabato 23 ottobre.  
In considerazione degli scopi sociali, sportivi e solidaristici con i quali la manifestazione viene organizzata 
si propone alla Giunta di concedere l’autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e il patrocinio.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'Assessore allo Sport e ritenuto quanto proposto meritevole di approvazione; 
 
Vista la validità dell'iniziativa e gli scopi sociali e sportivi con i quali è stata organizzata; 
 
Visto il Regolamento di cui all'art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 267/00; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere l’autorizzazione alla realizzazione e il patrocinio alla manifestazione Family Run che si 
svolgerà nell'ambito della Venicemarathon 2010 a Dolo il 23.10.2010 e organizzata dall'A.S.D. 
Venicemarathon Club di Venezia Mestre con la collaborazione dell'Assessorato allo Sport. 

 
2. di dare atto che il patrocinio viene concesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di cui 

all'art. 12 della Legge n. 241/90 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 
27.06.97; 

 
3. di dare atto che quanto concesso non comporta alcun onere per l’Amministrazione. 


