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PROT. N. 25172/2012                                                                                        Dolo, 24/10/2012 
         

 
Ai Signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO:    RINVIO della seduta di Consiglio Comunale convocata per il giorno 25/10/2012 e modifica all’o.d.g. 

della seduta di Consiglio Comunale convocata per il giorno 30/10/2012. 
 
                  Tenuto conto della delicatezza dell’argomento iscritto al punto 6)  dell’o.d.g. della seduta di C.C. convocata 
per il giorno 25/10/2012, i cui contenuti attengono alla definizione delle regole per il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
                  Sulla scorta delle richieste avanzate da alcuni gruppi consiliari e valutata la necessità di poter disporre di 
ulteriore tempo al fine di giungere alle più ampie convergenze possibili tra le forze politiche presenti in Consiglio su un 
testo di comune condivisione, 
 
SI COMUNICA il rinvio della seduta di Consiglio Comunal e del giorno 25/10/2012. 
 
SI COMUNICA altresì  che: 
                   Il punto 6) iscritto all’o.d.g. della seduta di C.C. convocata per il giorno 25/10/2012 ad oggetto: “Modifiche 
al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” viene rinviato a data da destinarsi. 
                   I rimanenti punti, ivi compresi quelli di cui all’integrazione all’o.d.g. inoltrata in data 23/10/2012, vengono 
iscritti all’o.d.g. della seduta del Consiglio Comunale convocato in data odierna per il giorno 30/10/2012. Pertanto 
l’o.d.g. della succitata seduta viene ora ad avere la seguente nuova formulazione: 
 

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Mozioni, interrogazioni e interpellanze. 
3. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 18.09.2012.   
4. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 25.09.2012.     
5. Comunicazione sul prelevamento fondo di riserva G.C. 196 del 27/09/2012. 
6. Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Gei Giorgio del gruppo consiliare Il Ponte del Dolo ad 

oggetto “Patrimonio dell’ASL 13 in Comune di Dolo” (acquisita agli atti a prot. n. 24627 del 18.10.2012). 
7. Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Gei Giorgio del gruppo consiliare Il Ponte del Dolo ad 

oggetto “Riapertura del casello di Roncoduro” (acquisita agli atti a prot. n. 24628 del 18.10.2012). 
8. Proposta di ordine del giorno presentata dal consigliere comunale Gei Giorgio del gruppo consiliare Il Ponte 

del Dolo  ad oggetto: “Acqua Bene Comune”. 
9. Manifestazione di intenti in ordine alle misure derivanti dal mantenimento della sede del Giudice di Pace 

presso il Comune di Dolo. 
10. Approvazione Accordo procedimentale per la realizzazione di un bacino di laminazione nella frazione di Arino 

del Comune di Dolo, tra Comune di Dolo, Provincia di Venezia, soggetti sottoscrittori aventi titolo sulle aree 
comprese nei PN10, PN7 - Comparto 6 del PRG, soggetti proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione 
e cessione delle aree del bacino e modifica ambito del PN7 e Comparto 6 ai sensi del comma 3 dell’art.11 e 
comma 12 dell’art.13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 

11. Cessione/acquisizione al demanio stradale di aree adibite a viabilità di pubblico transito in località 
Sambruson, catastalmente censite al foglio 20 mappale 752 e 218 ed individuate in toponomastica via Gozzi, 
via M. Polo, via C. Goldoni e tratto di via Stradona; 

12. Cessione/acquisizione al demanio stradale di aree adibite a viabilità di pubblico transito a Dolo catastalmente 
censite al foglio 9 mappali 1215, 1220 e 1292 ed individuate in toponomastica come tratto di Via Marzabotto, 
tratto di V.le della Resistenza e tratto di via Fosse Ardeatine; 

 
           
                      Cordiali saluti 
                                                                                                          Il Sindaco 
                                                                                                    f.to Dr.ssa Mariamaddalena Gottardo 

 

  


