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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 31.10.2019 in prima 

convocazione alle ore 17:00 ed in seconda convocazione alle ore 18:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Comunicazione su prelevamento dal Fondo di Riserva 2019 (Delibera di G.C. n. 175 del 26.09.2019). 

3 Comunicazione della Variazione bilancio di previsione 2019/2021 art. 175, comma 5 bis, lette. E-Bis, 
D.Lgs. 267/2000. Corretta imputazione spese per assunzione personale dipendente mediante Agenzia 
Interinale: atto di G.C. n. 179/2019. 

4 Approvazione verbali della seduta Consiliare del 26.09.2019. 

5 Variazione al Documento unico di Programmazione 2019/2020 con conseguente IV^ Variazione al 
Bilancio di Previsione 2019-2021 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione disponibile 
2018 per il finanziamento di alcuni investimenti. 

6 Variazione programma triennale opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019. 

7 Intervento di realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico in via San Pio x nell’incrocio con via XI 
Febbraio e prolungamento della pista ciclopedonale da via Rinascita a via XI Febbraio – Approvazione 
progetto definitivo, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. 

8 Approvazione nuovo schema di “Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace 
nel Comune di Dolo”. 

9 Variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale per il Comune di Dolo, ai sensi dell'art. 14 della 
L.R.14/2017- adeguamento alle disposizioni della L.R. 6 giugno 2017 n.14 e alla D.G.R.V. n. 668 del 
15.05.2018 – controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione. 

10 Regolamento Edilizio Comunale: Adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo adottato in sede di 
Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 16 
novembre 2016, n. 268, e della D.G.R. n. 1896 del 22 novembre 2017. 

11 Adozione variante n. 2 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 
11 “Norme per il governo del territorio”. 

 
(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) 
 
 


