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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 25.11.2021 in prima 

convocazione alle ore 18:00 ed in seconda convocazione alle ore 19:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Interrogazione presentata dalla Cons. Carlotta Vazzoler Capogruppo di “Noi con Dolo – Città della 
Fiducia” ad oggetto: ‘Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole per la promozione della cultura e della 
lettura’ 

3 Interrogazione presentata dal Cons. Fabio Dei Rossi Capogruppo di “Dolo Futura” ad oggetto: 
‘Interrogazione ai sensi dell’art. 15 dello Statuto comunale e dell’art. 31 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale’ 

4 Mozione presentata dalla Cons. Carlotta Vazzoler Capogruppo di “Noi con Dolo – Città della Fiducia” 
ad oggetto: ‘Stalli Rosa – Capoluogo e frazioni’ 

5 Mozioni, interrogazioni ed interpellanze 

6 Variazione al documento unico di programmazione 2021/2023 con conseguente VIIª variazione ed 
assestamento finale del bilancio di previsione 2021-2023. Applicazione di parte dell’avanzo di 
amministrazione 2020 vincolato 

7 Intervento di realizzazione di un percorso ciclabile in via Cimitero nella frazione di Sambruson - opere 
di 2° stralcio - approvazione progetto definitivo-esecutivo 

 
Si precisa inoltre che ai sensi dell’Art. 9 – quinquies del D.L. 22.04.2021, n. 52, convertito in 

legge 17.06.2021, come modificato dall’art.1 del D.L. 21.09.2021, n. 127 “Modalità operative per la verifica 
sul possesso del certificato verde COVID-19” vige l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde 
COVID-19, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 pertanto tutti i Consiglieri devono 
essere in possesso di tale certificazione valida. 
 
(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. Gianluigi Naletto 
 (documento firmato digitalmente) 

  
                                                                                                                                            


