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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 giovedì 28.03.2013 in 1ª 
convocazione alle ore 17,00 ed in 2ª convocazione alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Mozioni, interrogazioni e interpellanze. 
3. “Ordine del giorno sul conferimento della cittadinanza onoraria” presentato dal Consigliere 

Comunale Gei Giorgio, acquisito agli atti con prot. n 2822/2013. 
4. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 30.10.2012. 
5. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 22.11.2012. 
6. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 20.12.2012. 
7. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 05.02.2013. 
8. Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art.  48 dell a L. 

R. 23.04.2004, n. 11, ai sensi delle lettere a) e i) del IV° comma, art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61 
e ai sensi del comma 8 dell’art.25 delle n.t.a. del P.R:G.: “Variante urbanistica parziale finalizzata 
alla individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo in via F.lli Bandiera a Dolo e 
correzione di errore materiale” – Approvazione. 

9. Determinazione del valore industriale residuo delle reti di distribuzione gas metano sul territorio 
comunale (capoluogo e frazione di Sambruson) – approvazione stima ITALGAS. 

10. Approvazione modifiche e adeguamento “Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi 
professionali di progettazione e direzione lavori in materia di lavori pubblici per importi inferiori a 
100.000,00 euro e per altri incarichi di progettazione riguardanti servizi attinenti l’architettura, 
l’ingegneria, l’urbanistica, la valutazione paesaggistica, servizi di consulenza scientifica e tecnica, di 
sperimentazione tecnica ed analisi per valore inferiore a 200.000,00 euro”. 

11. Modifiche ed integrazioni al vigente “Regolamento sui controlli interni”. 
12. Approvazione “Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di 

cariche pubbliche elettive e di governo”. 
13. Approvazione del “Piano di prevenzione della corruzione”. 
14. Integrazione alla Convenzione tra l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” e il Comune di 

Dolo per l’esercizio associato del servizio segreteria dell’Ente. 
 
 
            Cordiali saluti                                                                         

Il Sindaco 
f.to Dr.ssa Mariamaddalena Gottardo 

 
  


