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Prot. n. 10853/2.9
Dolo, li 23.04.2021
Ai signori Consiglieri Comunali
LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 29.04.2021 in prima convocazione alle ore 17:30 ed in seconda
convocazione alle ore 18:30. La seduta si svolgerà in diretta streaming e trasmessa sul canale YouTube del Comune
(sito web istituzionale https://www.comune.dolo.ve.it/it/). Il link per accedere alla seduta sarà inviato tramite e-mail.
Segue l’ordine del giorno:
N. OGGETTO
1

Comunicazioni del Presidente

2

Mozione presentata dalla Cons. Boato Melinda del gruppo consiliare “Obiettivo Comune per Michelotto Sindaco” su
interventi a favore della mobilità delle persone non vedenti e ipovedenti

3

Mozione presentata dalla Cons. Vazzoler Carlotta del gruppo consiliare “Obiettivo Comune per Michelotto Sindaco”
sul progetto di riqualificazione ex Piazza del Grano

4

Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Ospedale Lavoro Territorio – Polo Sindaco” a firma del
capogruppo Cons. Bergo Valentina e Ass. Nardo Cristina a sostegno dell’attuazione della linea ferroviaria di Alta
Velocità Padova-Bologna

5

Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Ospedale Lavoro Territorio – Polo Sindaco” a firma del
capogruppo Cons. Bergo Valentina per la concessione della Cittadinanza Onoraria a Patrick Zaki

6

Mozioni, interrogazioni ed interpellanze

7

Comunicazione su prelevamento dal fondo di riserva 2021 (delibera di G.C. n. 50 del 16.04.2021)

8

Ratifica deliberazione di G.C. n. 49. del 12.04.2021

9

Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 30.03.2021

10 Sostituzione consigliere dimissionario nelle commissioni consiliari permanenti
11 Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020
12 Modifica del regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 28.01.2021
13 Usucapione amministrativa ex art. 31, c. 21, L. 448/1998 del sedime stradale di via Chiesa
14 Regolarizzazione consistenza delle aree di p.zza Don Gazzotti ad Arino
15 Intervento di realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo Via San Pio X° nel quartiere nord-est del capoluogo
– opere di 2° stralcio – approvazione progetto definitivo
16 Approvazione dello schema di Accordo previsto dall’art. 9 delle NTO del P.I per la conversione della destinazione
da ERP a edilizia residenziale libera del lotto inedificato n. 97 posto in via Levorato a Dolo – ditta Scapin Costruzioni
srl
17 Indirizzi in merito all’approvazione dei punteggi aggiuntivi da assegnare da parte del Comune di Dolo, ai partecipanti
ai bandi alloggi ERP, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 39/2017 e art. 8 del R.R. n. 4/2018
18 Approvazione modifiche al regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico
19 Approvazione modifiche al regolamento del servizio di refezione scolastica e disciplina funzioni commissione mensa
(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)

