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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 26.11.2020 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 Mozioni, interrogazioni ed interpellanze. 

3 Comunicazione su prelevamento dal Fondo di Riserva 2020 (Delibere di G.C. n. 124 del 04.09.2020. 
n. 143 dell’11.11.2020 e n. 148 dell’11.11.2020). 

4 Approvazione verbali della seduta del 25.06.2020. 

5 Approvazione verbali della seduta del 16.07.2020. 

6 Approvazione verbali della seduta del 13.10.2020. 

7 Nomina Commissione per i Giudici Popolari. 

8 Indirizzi in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni (art. 45 Statuto Comunale). 

9 Approvazione del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione e nota integrativa del Comune di 
Dolo esercizio 2019. 

10 Variazione al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 con conseguente VII^ variazione al 
bilancio di previsione 2020-2022 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione 2019 parte 
vincolato e parte disponibile. 

11 Variazione programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020. 

12 Intervento di messa in sicurezza della sommità arginale di via Pionca; approvazione progetto con 
contestuale adozione Variante n. 3 al Piano degli Interventi per l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio – Artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 e Art. 24 L.R. 27/2003. 

13 Ampliamento di attività produttiva – Cantine Riviera del Brenta Soc. Coop. – Via Brentabassa, 30 – 
espressione del parere del consiglio comunale ai sensi dell’art. 3 L.R. 55/2012. 

14 Richiesta di modifica individuazione ambito Piano di Recupero “area residenziale via Piave” - zona 
B/52 area di degrado del P.I. in via Piave (foglio 9 mappali 194, 195, 312). 

15 Approvazione schema di Convenzione tra i Comuni di Mira, Campagna Lupia, Camponogara, Dolo, 
Fiesso d’Artico, Fossò, Pianiga, Stra, Vigonovo e la Cooperativa Sociale ISIDE per la realizzazione del 
Progetto “Sportello della Riviera del Brenta del Centro Antiviolenza Estia”. 

16 Modifiche al regolamento comunale in materia di servizi sociali e scolastici. 

 
(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) 
                                                                                                                                            


