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Ai Signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale. 
 
 
                       Il Consiglio Comunale è convocato presso la sede municipale di Dolo, il giorno 
29.12.2016 in 1ª convocazione alle ore 17:00 ed in 2ª convocazione alle ore 18:00, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
 

2. Mozioni interrogazioni ed interpellanze. 
 

3. Comunicazione del Presidente su prelevamento dal fondo di riserva (delibera di G.C. n. 332 
del 14.12.2016). 

 

4. Ordine del giorno presentato dall’Assessora alle politiche sociali - servizi alla persona e alla 
famiglia - immigrazione e pari opportunità, Carlotta Vazzoler, avente ad oggetto “Verità per 
Giulio Regeni”. 

 

5. Istituzione del servizio del Giudice di Pace, con decorrenza 02.01.2017 e approvazione 
schema di convenzione per la gestione associata dell'ufficio del Giudice di Pace nel Comune di 
Dolo.  

 

6. Individuazione ambito per piano di recupero residenziale “Via Guardiania” - zona c1/78 area di 
degrado del P.R.G. in via Guardiania n. 21 di Dolo: ditte Gambato Luca e Carraro Monica. 

 

7. Permesso di costruire per demolizione di edificio esistente e nuova costruzione di n. 4 
palazzine per un totale di 16 unità abitative in zona residenziale “c1/32” nella frazione di Arino 
in Via Cazzaghetto, 142 (fg. 4 mapp. 144), ai sensi dell’art. 25 comma 8 delle N.T.A. del P.R.G. 
e dell’art. 3 comma 2 lett. A) della L.R. 14/2009 e s.m.i. – approvazione parcheggio 
convenzionato ad uso pubblico ai sensi dell’art. 29 comma 6 delle N.T.A. del P.R.G. e dell’art. 
28-bis del D.P.R. 380/2001 – ditta Dal Maso Germano. 

 
(I relativi atti saranno depositati presso l’Ufficio Segreteria, nel rispetto dell’art. 44 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale ed i Consiglieri potranno prenderne visione in orario d’ufficio). 

             
Cordiali saluti. 
 
      

 Il Sindaco 
 dr. Alberto Polo 
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