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                  CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDII  SSAALLAA  
                                                                                                    --  CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  VVeenneezziiaa  --  

 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

AREA SERVIZI CULTURALI 

Ufficio gestione spazi della Villa Farsetti 

Resp. Proc.: Dott. Romano Armellin 

Resp. Istr.: Dott.ssa Sabrina Trovò 
 

 

Spett. le  

A.DI.MI. Associazione Diabetici del 

Miranese 

c/o ospedale di Mirano 

 

Alla c.a. del Presidente Loris Zuin  

 

 

OGGETTO: Nulla osta all’utilizzo in via provvisoria della sala posta al piano terra-fronte sud 

del Teatro Pertini per lo svolgimento di attività sociali. 

 

Gentile Presidente, 

in riferimento alla Sua richiesta del 1 febbraio 2022, acquisita al ns. prot. gen. al n. 2592 

in data 03/02/2022, di poter utilizzare uno spazio nel complesso di Villa Farsetti, al fine di poter 

svolgere le attività sociali a favore dei pazienti diabetici, non potendo usufruire della stanza 

presso gli impianti sportivi di Caselle in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, Le 

comunico che nulla osta all’utilizzo della stanza posta al piano terra – lato sud – del Teatro 

Pertini nei seguenti giorni: 

- martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 

- lunedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. 

Si intende che il nulla osta ha una durata temporanea, a partire dal 14 febbraio 2022 fino 

alla conclusione dei lavori di ristrutturazione previsti presso gli impianti sportivi di Caselle, 

quando sarà possibile per l’Associazione riprendere l’utilizzo della stanza già messa a 

disposizione in via ordinaria dall’Amministrazione comunale. 

Le comunico che l’utilizzo degli spazi assegnati è sottoposto al rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia di contenimento dell’emergenza da virus COVID-19 e che, vista la particolare 

situazione connessa con la pandemia tuttora in corso, lo svolgimento delle attività in oggetto è 

da intendersi subordinato a eventuali provvedimenti governativi e/o regionali che, a far seguito 

dalla data odierna, dovessero modificare gli attuali protocolli per il contrasto dei rischi da 

contagio epidemiologico. 

Le comunico, inoltre, che l’utilizzo della stanza viene concesso a titolo gratuito. 

La informo che le attività in oggetto devono svolgersi nel rispetto del decoro e della 

funzione pubblica di tutti gli immobili tutelati del “Complesso monumentale di Villa Farsetti”, 

con particolare riguardo ai principi fondamentali fissati dal Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 
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42/2004 e ss.mm.ii.) e agli articoli 27-34 del vigente Regolamento per l’assegnazione di spazi di 

Villa Farsetti e di immobili comunali. È vietato inserire chiodi o viti di qualsiasi tipo sulle pareti 

e/o sugli elementi lignei (porte, stipiti, telai delle finestre, selciato…) della Villa e dei suoi 

annessi.  

La informo, inoltre, che: 

- sono poste a carico dell’A.DI.MI. Associazione Diabetici del Miranese le 

responsabilità civili e penali che possono derivare per eventuali danni recati a persone o 

a cose sia durante l’allestimento che durante lo svolgimento delle attività in oggetto;  

- sono, altresì, a carico dell’A.DI.MI. Associazione Diabetici del Miranese 

eventuali costi aggiuntivi a favore dell’Amministrazione comunale; 

- il Comune rimane estraneo ad obbligazioni che si costituiranno tra l’A.DI.MI. 

Associazione Diabetici del Miranese e soggetti terzi per la fornitura di beni o prestazioni 

di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione relativa all’evento in 

oggetto; 

- il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito 

all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività in oggetto e che, qualora si 

verifichino situazioni irregolari o che richiedano dei chiarimenti, l’Amministrazione 

Comunale può sospendere o revocare il proprio nulla osta; 

- Lei, o una persona da Lei delegata, dovrà prendere contatto con l’Ufficio 

Gestione Spazi della Villa Farsetti (con sede presso la Biblioteca comunale – tel. 

041/487550) per il ritiro delle chiavi per l’accesso agli spazi destinati e che tali chiavi 

dovranno essere conservate a Sua cura per la durata delle attività in oggetto, per essere 

poi riconsegnate presso lo stesso Ufficio nella prima giornata lavorativa utile successiva 

alla conclusione del progetto. 

Le comunico, infine, che sono a carico dell’A.DI.MI. Associazione Diabetici del 

Miranese eventuali pulizie degli spazi utilizzati una volta concluso l’evento e che va eseguita 

una sanificazione degli spazi interni con prodotti reperibili in commercio e adatti ad ottenere 

un’efficace azione disinfettante e virucida.  

Approfitto dell’occasione per porgerLe distinti saluti. 

 

Santa Maria di Sala, 7 febbraio 2022            

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Silvano Longo 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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