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Settore Urbanistica – Edilizia Privata

Prot. n. 1276

Dolo 15.01.2021
Ai Sigg.ri componenti della Commissione Urbanistica
Antonio Bonello
Claudio Costantini
Nicola fracasso
Marco Zabotto
Andrea Zingano
Ivano Michelotto
Enrico Garbo
Carlotta Vazzoler
Melinda Boato
Ai Capigruppo Consiliare
Valentina Bergo
Ivano Michelotto
All’Assessore di riferimento all'urbanistica ed edilizia privata
Matteo Bellomo
E p.c.
Al Vice Sindaco
Gianluigi Naletto

Oggetto:

Convocazione Commissione Urbanistica, giovedi’ 21.01.2021, ore 18:30 (a seguire della precedente
Commissione bilancio)

Le SS.VV. sono invitate a partecipare alla seduta della commissione urbanistica prevista nel giorno di giovedì 21.01.2021, ore
18:30 (a seguire della precedente commissione bilancio) presso la sala Consiliare del Municipio, posta al piano primo di via B.
Cairoli n. 39, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Modifica regolamento edilizio comunale adeguamento al D.Lgs 48/2020;
2) Risoluzione dell’Accordo di programma denominato “VenetoCity” per l’attuazione organica e coordinata del
polo del terziario di scala sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi
imprese e approvazione dello schema di accordo
3) Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione relative alle chiese e gli altri edifici religiosi di cui art. 2
comma 2, legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 - approvazione del programma degli interventi per l’anno 2021;
4) Presa d’atto della verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie ai sensi dell’articolo 172 comma 1 lett. b) del D. l.gs. 18 agosto 2000, n. 267 per l’anno 2021;
5) Approvazione verbale seduta precedente
In caso di impedimento si chiede di informare l’ufficio Urbanistica ed Edilizia privata.
Distinti saluti.
Il Presidente della
Commissione urbanistica
F.to Andrea Zingano
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