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Ai signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 
 

Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala delle adunanze, per il giorno 26.07.2018 in prima 

convocazione alle ore 17:30 ed in seconda convocazione alle ore 18:30, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Mozioni, interrogazioni ed interpellanze. 

3 Comunicazioni su prelevamento dal fondo di riserva 2018 (Delibera di G.C. n. 164 del 13.06.2018). 

4 Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 26.04.2018. 

5 Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 29.05.2018. 

6 Ratifica della variazione urgente al Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 – Delibera di 
Giunta Comunale n. 159 del 08/06/2018. 

7 Bilancio di previsione 2017/2019 – Verifica equilibri di bilancio – ricognizione stato di attuazione dei 
programmi – assestamento generale. 

8 Presentazione ed approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021. 

9 Modifiche al Regolamento comunale per il canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche 
(COSAP). 

10 Giudizio pendente avanti alla Corte d’Appello di Venezia con N.R.G. 1931/2018 avverso la sentenza di 
condanna n. 805/2018 del Tribunale di Venezia – approvazione atto di transazione e riconoscimento 
debito fuori bilancio. 

11 Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza TAR Veneto n. 715/2017 depositata in data 
20.07.2017. 

12 Definizione bonaria del contenzioso per l’usucapione delle aree urbanizzate ricadenti nella lottizzazione 
di Via Guolo denominata ‘Dolo 2000’ – Individuazione delle aree da acquisire al patrimonio/demanio 
comunale o da asservire ad uso pubblico. 

13 Connessione viaria tra la SR 11 in Località Casello 9 e la viabilità esistente a Nord dell’Autostrada VE-
PD in località Arino. Trasferimento al Comune di Dolo di aree di proprietà della Società Serenissima. 

14 Variazione al Piano Triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018. 

15 Criteri per la stima del beneficio pubblico a seguito dell’applicazione dell’art. 6 della L.R.  11/2004 e degli 
artt. 14 e 16, comma 4 lettera d-ter del D.P.R.380/01 - Contributo straordinario. 

 
(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). 
 

             Distinti saluti 
    IL SINDACO 
 dr. Alberto Polo 
  (documento firmato digitalmente) 


