
C O M U N E  D I  D O L O  
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  V e n e z i a  

�  C.A.P. 30031  -  Via Cairoli, 39  -  �   041.5121911    fax  041.410665 

P. IVA 00655760270   C.F. 82001910270 

 

Prot. n.   31816                                                                                                                                Dolo, li  22.11.2017 

 

 

Ai signori Consiglieri Comunali 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 

 

Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala delle adunanze, per il giorno 28/11/2017 in prima convocazione alle 

ore 18:00 ed in seconda convocazione alle ore 19:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Carlotta Vazzoler del Gruppo Misto ad oggetto “Ospedale di Dolo, 

Ulss3 Serenissima – Dolo (VE). (acquisita agli atti a prot. 30897 in data 13.11.2017). 

3 Mozione: Proposta d’illuminazione di un monumento del Comune di Dolo in occasione della Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne – 25 Novembre 2017. 

4 Ordine del giorno: Il Consiglio Comunale di Dolo a sostegno dei medici di medicina generale, per la piena attivazione del 

piano socio sanitario e per una migliore sanità territoriale. 

5 Mozioni, interrogazioni ed interpellanze. 

6 Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 28.09.2017. 

7 Comunicazioni del Presidente su prelevamenti dal fondo di riserva 2017 (Delibere di G.C. n. 217 del 28.09.2017 e n. 258 

del  14.11.2017). 

8 Comunicazione variazione di cassa n. 3 al bilancio di previsione finanziario 2017/2019: atto di G.C. n. 232 del 

25.10.2017. 

9 IVª e ultima variazione al bilancio di previsione 2017/2019. 

10 Approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina delle affissioni mortuarie. 

11 Piano Finanziario consuntivo per la determinazione dei costi del Servizio di gestione dei rifiuti 2016. Approvazione. 

12 Approvazione Variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015 “Variante Verdi per la riclassificazione di 

aree edificabili affinchè siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente 

e siano rese inedificabili”. 

13 Adeguamento del Contributo di Costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001. 

14 Modifica del Regolamento Edilizio Comunale – adeguamento all’art. 4 comma 1-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

15 Approvazione modifiche e integrazioni al “Regolamento dell’Asilo Nido comunale” approvato con delibera di C.C. n. 59 

del 28.11.2016. 

16 Approvazione modifiche al “Regolamento in materia di Servizi Sociali e Scolastici” approvato con delibera di C.C. n. 65 

del 26.11.2015. 

17 Sottoscrizione convenzione con Città Metropolitana di Venezia (Ex Provincia) per lo svolgimento dell’attività di 

accertamento del possesso dei requisiti in capo ai richiedenti residenti nel comune stesso per il rilascio delle tessere di 

riconoscimento per l’ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui alla L.R. n.19/96. 

18 Approvazione schema di convenzione per il Servizio di Ludoteca in forma associata tra i Comuni di Campagna Lupia, 

Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò, Fiesso d’Artico e Vigonovo. 

19 Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento – approvazione Regolamento. 
 

(I relativi atti saranno depositati presso l’ufficio Segreteria, nel rispetto dell’art. 44 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, ed i Consiglieri potranno prenderne visione in orario d’ufficio). 
 

             Distinti saluti 

    IL SINDACO 

 Alberto Polo 
 (documento firmato digitalmente) 


