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Dolo, 23.12.2021
Ai signori Consiglieri Comunali
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala delle adunanze, per il giorno 28.12.2021 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

Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva 2021 (delibera di G.C. n. 199 del 10.12.2021)

3

Interrogazione presentata dal Cons. Dei Rossi Fabio “… in merito alla situazione del Centro di Accoglienza Straordinario
sito in Villa Spica e in merito alle azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale”

4

Interrogazione presentata dal Cons. Zen Emilio ad oggetto: “Via del Vaso, segnaletica limite di velocità”

5

Interrogazione presentata dal Cons. Zen Emilio ad oggetto: “Situazione piani norma 4 e 5”

6

Interrogazione presentata dal Cons. Zen Emilio ad oggetto: “Ospedale di Dolo, quale futuro?”

7

Mozione presentata dai Cons. Dei Rossi F. e Zappaterra G. ad oggetto: “Intitolazione di una via/piazza/giardino o di
locale istituzionale a Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile

8

Mozioni, interrogazioni ed interpellanze

9

Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 10.11.2021

10

Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 25.11.2021

11

Approvazione nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale

12

Costituzione dell’associazione “Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Riviera del Brenta”

13

Approvazione piano ordinario di ricognizione annuale 2020 delle partecipazioni del Comune di Dolo ex art. 20, d.lgs.
19 agosto 2016 n. 175

14

Approvazione modifica piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023

15

Rinnovo convenzione con Città Metropolitana di Venezia (Ex Provincia) per lo svolgimento delle funzioni di
accertamento del possesso dei requisiti in capo ai richiedenti residenti nel Comune per il rilascio delle tessere di
riconoscimento per l’ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui alla L.R. n.19/96

16

Adeguamento del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001

17

Approvazione dello schema di Accordo previsto ai sensi dell’art. 9 delle NTO del P.I per la conversione della
destinazione da ERP a edilizia residenziale libera dei lotti inedificati n, 102, 103, 104 posti in via G.B. Velluti a Dolo
(foglio 10 mappali 502, 503, 334, 508, 507, 333, 506, 505, 504) – Società Novembre srl

18

Individuazione ambito piano di recupero “Area residenziale via Argine Sx” Zona C1/78 area di degrado del P.I. in via
Argine Sinistro (foglio 9 mappali 218, 219, 268). Ditta Levorato Luciano, Trivello Livia, Martellato Gilberto, Martellato
Sara, Martellato Sonia, Tonelli Cristina

19

Presa d’atto della verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie ai sensi dell’articolo 172 comma 1 lett. b) del D. l.gs. 18 agosto 2000, n. 267 per l’anno 2022

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)

