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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  Martedì    20.12.2011 
in 1ª convocazione alle ore  15,00 ed in 2ª convocazione alle ore 16,00 con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Mozioni, interrogazioni ed interpellanze. 
3. Comunicazione del Presidente su prelevamento dal Fondo di Riserva (delibera di G.C. n. 247 del 

24.11.2011).  
4. 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 delle lettere i) e l) del IV° comma, art. 50 della L.R. 27.06.1985, n.  61: 
“Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errori materiali Comparto n. 19”- 
Adozione.  

5. Ratifica dell’Accordo di Programma denominato “Veneto City” ai sensi dell'art. 32 della legge 
regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" tra la Regione Veneto, 
Provincia di Venezia, Comune di Dolo, Comune di Pianiga e soggetto proponente “Veneto City spa”. 

 
In conseguenza dei gravi disordini verificatisi nel corso della seduta di C.C. del 13.12.2011 che 

hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori dello stesso ed alfine di consentire l’esaurimento dei punti 
iscritti all’o.d.g., si comunica che qualora per ragioni di sicurezza e/o ordine pubblico, si verifichi la definitiva 
interruzione dei lavori del consiglio comunale ai sensi dell’art. 53, 5° co. del regolamento per il 
funzionamento dello stesso, il consiglio è convocato per il giorno 21.12.2011 i n prima convocazione 
alle ore 15,00 ed in seconda convocazione alle ore 16,00 .  
 
            Qualora nella data del 21/12/2011, per ragioni di sicurezza e/o ordine pubblico,  si verifichi la 
definitiva interruzione dei lavori del consiglio comunale ai sensi dell’art. 53, 5° co. del regolament o per il 
funzionamento dello stesso, il consiglio è convocato per il giorno 22.12.2011 i n prima convocazione 
alle ore 15,00 ed in seconda convocazione alle ore 16,00.  
 
            Qualora nella data del 22/12/2011, per ragioni di sicurezza e/o ordine pubblico,  si verifichi la 
definitiva interruzione dei lavori del consiglio comunale ai sensi dell’art. 53, 5° co. del regolament o per il 
funzionamento dello stesso, il consiglio è convocato per il giorno 23.12.2011 i n prima convocazione 
alle ore 15,00 ed in seconda convocazione alle ore 16,00.  
 
            Qualora nella data del 23/12/2011, per ragioni di sicurezza e/o ordine pubblico,  si verifichi la 
definitiva interruzione dei lavori del consiglio comunale ai sensi dell’art. 53, 5° co. del regolament o per il 
funzionamento dello stesso, il consiglio è convocato per il giorno 24.12.2011 i n prima convocazione 
alle ore 15,00 ed in seconda convocazione alle ore 16,00.  
 
            Qualora nella data del 24/12/2011, per ragioni di sicurezza e/o ordine pubblico,  si verifichi la 
definitiva interruzione dei lavori del consiglio comunale ai sensi dell’art. 53, 5° co. del regolament o per il 
funzionamento dello stesso, il consiglio è convocato per il giorno 25.12.2011 i n prima convocazione 
alle ore 12,00 ed in seconda convocazione alle ore 13,00.  
 
                                                                         
                    Cordiali saluti                                                                 IL  SINDACO 
                                                                                                                   f.to Dr.ssa Mariamaddalena Gottardo     


