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PROT. N. 25127/2012                                                                              Dolo, 23.10.2012 
  

 
 
 
 

Ai Signori Consiglieri Comunali 
 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale. 
           
 
           Il Consiglio Comunale è convocato presso la sede municipale il giorno giovedì 30/10/2012 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. Mozioni, interrogazioni e interpellanze. 
3. Proposta di ordine del giorno presentata dal consigliere comunale Gei Giorgio del gruppo 

consiliare Il Ponte del Dolo  ad oggetto: “Acqua Bene Comune”. 
4. Manifestazione di intenti in ordine alle misure derivanti dal mantenimento della sede del Giudice 

di Pace presso il Comune di Dolo. 
5. Approvazione Accordo procedimentale per la realizzazione di un bacino di laminazione nella 

frazione di Arino del Comune di Dolo, tra Comune di Dolo, Provincia di Venezia, soggetti 
sottoscrittori aventi titolo sulle aree comprese nei PN10, PN7 - Comparto 6 del PRG, soggetti 
proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione e cessione delle aree del bacino e modifica 
ambito del PN7 e Comparto 6 ai sensi del comma 3 dell’art.11 e comma 12 dell’art.13 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 

6. Cessione/acquisizione al demanio stradale di aree adibite a viabilità di pubblico transito in località 
Sambruson, catastalmente censite al foglio 20 mappale 752 e 218 ed individuate in 
toponomastica via Gozzi, via M. Polo, via C. Goldoni e tratto di via Stradona; 

7. Cessione/acquisizione al demanio stradale di aree adibite a viabilità di pubblico transito a Dolo 
catastalmente censite al foglio 9 mappali 1215, 1220 e 1292 ed individuate in toponomastica 
come tratto di Via Marzabotto, tratto di V.le della Resistenza e tratto di via Fosse Ardeatine; 

 
 
            Cordiali saluti 
                                                                                                          Il Sindaco 
                                                                                                     f.to Dr.ssa Mariamaddalena Gottardo 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 


