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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 22 Marzo 2012  in 
1ª convocazione alle ore  16,00  ed in 2ª convocazione alle ore 17,00, con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 
2. “Interrogazione in merito al ritrovamento di una falsa lettera riportante la firma del responsabile 

del servizio finanziario e lo stemma comunale contraffatte.”, presentata dai componenti della 
Lista Per Dolo, Cuore della Riviera. 

3. “Interrogazione riguardante lo stato di avanzamento del Piano di Assetto del Territorio”, 
presentata dai componenti della Lista Per Dolo, Cuore della Riviera. 

4. “Interrogazione riguardante lo stato di gestione degli alloggi residenziali pubblici sul territorio 
comunale.”, presentata dal gruppo consiliare Per Dolo, Cuore della Riviera. 

5. Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Bachet Sabrina sulle basse temperature 
presso la scuola primaria “Giotto” e sullo stato dei lavori presso gli edifici scolastici  di 
competenza comunale. 

6. Interrogazione presentata dal consigliere comunale Fattoretto Giovanni in merito a notizie 
apparse su un blog e non ancora rese pubbliche dall’amministrazione comunale di Dolo, 
relativamente al "Piano Acque”. 

7. Interrogazione presentata dal consigliere comunale Giorgio Gei ad oggetto: "Incarico 
all’avvocato Marrone”. 

8. Mozione contro la "Tesoreria Unica”.   
9. Mozioni, interrogazioni ed interpellanze. 
10. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 22.11.2011. 
11. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 13.12.2011. 
12. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 20.12.2011. 
13. Comunicazioni del Presidente su prelevamenti dal fondo di riserva (Delibere di C.G. n. 271 del 

15.12.2011, n. 279 del 16.12.2011 e n. 287 del 29.12.2011) 
14. Progetto “Quadruplicamento AV/AC della linea Padova Mestre”. Stato di attuazione 

dell’Accordo Procedimentale sottoscritto in data 30.07.1998 - Approvazione Schema di 
Convenzione Attuativa. 

15. Snam Rete Gas: metanodotto: Derivazione per Arino di Dolo DN 150 (6”) – 75 bar; 
Allacciamento ENI R&M Area di servizio Arino Nord di Dolo DN 100 (4”) – 75 bar; 
Allacciamento ENI R&M Area di servizio Arino Sud di Dolo DN 100(4”) – 75 bar; accertamento 
di conformità urbanistica ai sensi art. 42 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e ii. 

16. Modifica della destinazione specifica di zona, ai sensi comma 10 art. 28 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del PRG vigente, di un’area ad Arino in via Cazzaghetto da zona “Sb-11: Area 



per attrezzature di interesse comune – centro servizi” a zona “Sb-4: Area per attrezzature di 
interesse comune – chiese”.  

17. Approvazione variante al PRG del Comune di Dolo conseguente alla procedura dello sportello 
unico delle attività produttive di cui all’art.5 dell’ex D.P.R. 20.10.1998 n.447, ai sensi del 
comma 7 bis 2 lettera d) dell’art.48 della L.R. 11/2004 per ampliamento impianto tecnologico 
posto in via Alture n.23, frazione Sambruson di Dolo - ditta Doni Silvano s.r.l. 

18. Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art.  48 
della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi delle lettere i) e l) del IV° comma, art. 50 della L.R. 
27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errori materiali 
Comparto n. 19”- Controdeduzione alle osservazioni/opposizioni presentate e approvazione. 

19. Adeguamento del contributo di costruzione ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 380/2001 e riordino 
con modifiche delle disposizioni comunali per il rilascio dei titoli edilizi. 

20. Approvazione modifiche e adeguamento “Regolamento comunale per l’acquisizione di beni, 
servizi e lavori”. 

21. Approvazione “Regolamento Comunale di Polizia Idraulica”. 
22. Recepimento Piani di Zona dei servizi alla persona e alla comunità 2011-2015 e approvazione 

relativo accordo di programma per l’attuazione del piano medesimo sottoscritto dal Presidente 
della Conferenza dei Sindaci e dal Direttore Generale dell’ULSS 13. 

23. Piano delle Acque – adozione. 
                                                                           
                Cordiali saluti    
                                              
 IL  SINDACO 
    f.to dr.ssa Mariamaddalena Gottardo  
 


