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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 20.05.2021 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 Mozione presentata dai Consiglieri del gruppo consiliare “Obiettivo Comune per Michelotto Sindaco” su 
‘Venezia 1600 anni di storia: modello antesignano di sanità pubblica, governo delle acque e serena 
giustizia. Riconsegniamo ai nostri giovani la conoscenza della Repubblica Serenissima’ 

3 Mozione presentata dai Consiglieri del gruppo consiliare “Obiettivo Comune per Michelotto Sindaco” su 
‘Richiesta aiuti per le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande’ 

4 Mozione presentata dalla Cons. Rizzi Ines e avallata dai Consiglieri del gruppo consiliare “Obiettivo 
Comune per Michelotto Sindaco” su ‘Individuazione e realizzazione di aree sgambamento cani in aree 
verdi comunali sia a Dolo che nelle frazioni di Sambruson e Arino’ 

5 Mozioni, interrogazioni ed interpellanze 

6 D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, art.227. Approvazione modifica dell’allegato 
a2 e collegati schemi del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 

7 Variazione programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 

8 Variazione al documento unico di programmazione 2021/2023 con conseguente IIIª variazione al bilancio 
di previsione 2021-2023 ed applicazione di avanzo di amministrazione libero e vincolato 2020 

9 Intervento di riqualificazione edilizia con demolizione, ricostruzione e riconversione dell’uso di ex 
fabbricato commerciale a supermercato in via del Vaso, 21 Dolo (foglio 9 mappale 300) – ditta M.S. 
Immobiliare s.r.l.- approvazione atto unilaterale d’obbligo 

 
(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 VICESINDACO 
 dr. Gianluigi Naletto 
 (documento firmato digitalmente) 
                                                                                                                                            


