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PROT. n.  29579                               Dolo (Ve), lì 10.10.2018 
 
Trasmessa via e-mail   
                  Ai sigg.ri Componenti 

della Commissione Lavori Pubblici, 
Ambiente, Ecologia, Protezione Civile, 
Viabilità e Sicurezza Urbana 
 
Bonello Antonio 
 
Ballin Elisabetta 
 
Costantini Claudio 
 
Fracasso Nicola 
 
Gottardo Mariamaddalena 
 
Masi Marco 
 
Peruzzo Valentina 
 
Vescovi Mario 
 
Zingano Andrea 
 
loro sedi 
 

                                                                                    
  e,  p.c.         Al sig. Sindaco 

Polo Alberto 
 
Al Capogruppo Consiliare 
Iuliano Chiara 
 
Al Capogruppo Consiliare 
Di Luzio Antonio 
 
 
Al Responsabile Settore Lavori Pubblici 
Dittadi Francesco 
 
All’Ass.re ai LL.PP. 
Maschera Giorgia 
 
Al segretario della Commissione 
Bertolin Massimo 
 
All’ufficio Segreteria 
 
All’ufficio Comunicazione e Stampa 
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loro sedi 
 
 
 

Oggetto: convocazione della Commissione Lavori Pubblici, Ambiente, Ecologia, Protezione Civile, Viabilità e 
Sicurezza Urbana per il giorno giovedì 18 ottobre 2018. 

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla Commissione convocata per il giorno giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 
17.30 presso la sede del Settore LL.PP. – Barchessa est di Villa Concina in via Comunetto n. 5, per l’esame del seguente 
ordine del giorno: 

 
1. Variazione Programma Triennale delle OO.PP. 2018-2020 ed elenco annuale 2018 
2. Proposta nuovo Programma Triennale delle OO.PP. 2019-2021 
3. Biciplan 
4. Approvazione verbale della seduta precedente (22/02/2018) 
5. Varie ed eventuali 

 
Distintamente. 

  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                            F.to arch. Antonio Bonello 

 
 
 
 
 
 


