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Prot. N. 21635/2.10                                                                                 Dolo, li  19.09.2012 
 
 

Ai Signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale. 
 
                     Il Consiglio Comunale è convocato presso la sede municipale il giorno martedì 25/09/2012 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 presentata dal Consigliere Comunale Gei Giorgio del gruppo consiliare “Il Ponte del 

Dolo” ad oggetto “Via Solidarietà” (acquisita agli atti a prot. n. 20117 del 03.09.2012). 
3. Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Gei Giorgio del gruppo consiliare “Il Ponte del 

Dolo” ad oggetto “Ciclabile lungo il Naviglio” (acquisita agli atti a prot. n. 20118 del 03.09.2012). 
4. Mozioni, interrogazioni e interpellanze. 
5. Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 26.06.2012. 
6. Commissione per i Giudici Popolari: sostituzione Consigliere componente. 
7. Commissione Elettorale Comunale: sostituzione Consiglieri Componenti. 
8. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 TUEL 267/00. Anno 2004: attività prestata da 

dipendente dell'Unione dei Comuni 'Città della Riviera del Brenta', Servizio Personale, in comando 
presso il Comune di Dolo. 

9. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000: trasferimento 
delle risorse finanziarie all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” a seguito dell’adesione del 
Comune di Dolo alla convenzione per la costituzione in forma associata fra enti della formazione 
manageriale per lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione.  

10. Rimborso anticipato mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. anno 2012.  
11. Rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione in ordine all'acquisto di alloggi E.R.P.  Progetto norma 15/1 

- lotto n. 5 - fabbricato A".  
12. Variazione aliquote IMU 2012.  
13. Bilancio di Previsione 2012 - Ricognizione stato di attuazione dei programmi e verifica equilibri di 

bilancio. 
14. Misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati 

come combustibile per il riscaldamento. Individuazione per l’anno 2012 delle porzioni di territorio non 
metanizzate. 

15. Approvazione della Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali partecipanti compresi 
nell’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato “Laguna di Venezia”. 

16. 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; autorizzazione alla costruzione con accertamento di conformità 
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità – D.P.R. 
327/01 e ss.mm.ii..– integrazione SNAM RETE GAS del 25.06.2012 prot. n.14687- Parere di 
competenza ai sensi art. 42 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

17. 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 del IV° comma, lettera  i) dell’art. 50 della L.R. 27.06.1985, n.61: “Variante 
urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errore materiale -area ad est di villa Tron-Mioni”- 
Adozione. 

18. Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art.  48 del la L. R. 
23.04.2004, n. 11 e ai sensi della lettera a) del IV° comma, art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61: 
“Individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo per il  Comparto edilizio n. 19”- Adozione. 

19. Indirizzi in merito all’adesione alla “Città Metropolitana” di Venezia o alla Provincia di Padova. 
                          
              Cordiali saluti                                            
 IL SINDACO 
 f.to Mariamaddalena Gottardo 
 


