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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 21.02.2020 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 Comunicazione su prelevamento dal fondo di riserva 2019 (Delibera di G.C. n. 239 del 19.12.2019). 

3 Comunicazione variazione di cassa n. 3 al bilancio di previsione 2019/2021: atto di G.C. n. 240/2019. 

4 Comunicazione variazione di cassa n. 1 al bilancio di previsione 2020/2022: atto di G.C. n. 7/2020. 

5 Comunicazione su prelevamento dal fondo di riserva 2020 (Delibera di G.C. n. 10 del 24.01.2020). 

6 Approvazione verbale della seduta del 19.12.2019. 

7 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” - controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione. 

8 Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione relative alle chiese e gli altri edifici religiosi di cui 
art. 2 comma 2, legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 - Approvazione del programma degli interventi 
per l’anno 2020. 

9 Trasferimento all’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’ del servizio di reclutamento del 
personale dipendente. 

10 Ordine del giorno “In merito ai tempi di attivazione e disattivazione in contemporanea dei servizi 
ospedalieri ed extraospedalieri per l’adeguamento della dotazione assistenziale in attuazione del 
nuovo Piano Socio Sanitario Regionale e delle schede ospedaliere del 2019” presentato dal 
Capogruppo consiliare di “Dolo Democratica – Alberto Polo Sindaco” cons. Chiara Iuliano. 

11 “Ordine del giorno stop Inceneritore Fusina” presentato dal Capogruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 
cons. Valentina Peruzzo. 

12 Ordine del giorno “Dolo è plastic free – La Regione Veneto intervenga subito con lo stop alla plastica 
monouso” presentato dall’Ass. Marina Coin (Dolo Democratica – Alberto Polo Sindaco) e dalla cons. 
Valentina Peruzzo (Movimento 5 Stelle). 

 
(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 VICE SINDACO 
 dr. Gianluigi Naletto 
                                                                                                                                           (documento firmato digitalmente) 
  


