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Ai Signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale. 
 
 
                     Il Consiglio Comunale è convocato presso la sede municipale il giorno  26.07.2011 in 
1ª convocazione alle ore 18,00 ed in 2ª convocazione alle ore 19,00, con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Mozioni interrogazioni e interpellanze. 
3. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 30.05.2011. 
4. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 28.06.2011. 
5. Variazione al Bilancio di Previsione 2011 e Pluriennale 2012/2013 con destinazione di quota 

parte avanzo di amministrazione 2010. 
6. Variante al piano di lottizzazione “progetto norma n.28” approvato con d.C.c. n.64 del 

28.06.2005 e successiva variante approvata con d.C.c. n. 86 del 28.12.2006, adottata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 19 maggio 2011 – Complesso residenziale a 
Sambruson di Dolo, via Villa presentato da Zooagricola s.r.l. ora Wikind s.r.l. – Approvazione ai 
sensi dell’art. 20 della regionale 11/2004. 

7. Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art. 48 
della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi del III° c omma, art. 50 della L. R. 27.06.1985, n. 61: 
“Variante urbanistica parziale finalizzata alla traslazione della passerella sul Naviglio Brenta 
prevista a carico del progetto norma n. 18”- Adozione. 

8. Richiesta di ampliamento di impianto tecnologico ai sensi della lettera d) comma 7bis2 
dell’art.48 delle L.R. 11/2004 posto in via Alture n.23, frazione Sambruson di Dolo - ditta Doni 
Silvano s.r.l. - Atto di indirizzo per lo Sportello Unico delle Attività Produttive “Città della Riviera 
del Brenta”. 

9. Piano di recupero per ristrutturazione urbanistica dell’Unità Minima di Intervento n. 23 “ex 
cantine Gottardo” – approvazione dello schema di convenzione e delle relative opere di 
urbanizzazione pubbliche e di uso pubblico. 

10. Misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto 
impiegati come combustibile per il riscaldamento. Individuazione per l’anno 2011 delle porzioni 
di territorio non metanizzate. 
 

 
                              
                            Cordiali saluti                                
      
 IL SINDACO 
 f.to Dr.ssa Mariamaddalena Gottardo 
 


