
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 68 del 22.11.2012 

Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del  18.09.2012 

Sui verbali in approvazione questa sera, il Cons. Crisafi chiede maggiore attenzione. Riferisce di essere 
d’accordo con la sintesi, ma che sia una sintesi in grado di cogliere i punti essenziali. Preannuncia il proprio 
voto contrario. 

Il Cons. Naletto chiede degli emendamenti al verbale della seduta di C.C. del 18.09.2012 posto all’o.d.g. di 
cui dà lettura e consegna copia scritta degli stessi (all. sub. A). 

Il Presidente ritenuta accoglibile la richiesta, riferisce che si procederà dapprima alla votazione degli 
emendamenti nel testo allegato sub. A) per poi passare alla votazione del verbale nella sua stesura definitiva. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il verbale della seduta consiliare del 18.09.2012, scritto nel registro delle delibere originali dal n. 40 al 
n. 42 anno 2012; 
  
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti gli emendamenti presentati dal Cons. Naletto Gianluigi 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Votazione su emendamenti: 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 

Votazione sul verbale nel testo come sopra emendato
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 19 
Voti favorevoli n. 18 
Voti contrari n. 1 (Cons. Crisafi) 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato verbale della seduta di C.C. del 18.09.2012 comprensivo degli emendamenti 
richiesti dal Cons. Naletto ed iscritto nel registro delle delibere originali dal n. 40 al n. 42 anno 2012. 

2. di apportare conseguentemente apposita annotazione in calce ai verbali dei provvedimenti interessati 
dagli emendamenti. 






























