
C O M U N E  D I  D O L O  
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  V e n e z i a  

  C.A.P. 30031  -  Via Cairoli, 39  -     041.5121911    fax  041.410665 

P. IVA 00655760270   C.F. 82001910270 

 
 

Prot. n. 8125/2.9                                                                                                                                                    Dolo, li 24.03.2021 
 
 
Ai signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 
 

Il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 30.03.2021 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 Surroga Consigliere comunale dimissionario e convalida del primo candidato utilmente collocato tra i non eletti nella lista "Obiettivo 
Comune per Michelotto Sindaco" 

3 Interrogazione presentata dal Cons. Michelotto Ivano capogruppo di “Obiettivo Comune per Michelotto Sindaco” ad oggetto: 
“Distruzione del blasone dei Badoer da Peraga presso la scuola statale primaria D.Manin nella frazione di Sambruson” 

4 Interrogazione presentata dal Cons. Michelotto Ivano capogruppo di “Obiettivo Comune per Michelotto Sindaco” ad oggetto: 
“Accesso e transito ai mezzi di soccorso sanitario, tecnico-urgente e di pubblica sicurezza nella pista ciclopedonale bidirezionale 
Dolo-Sambruson” 

5 Ordine del giorno relativo alla concessione di spazi comunali ad associazioni e organizzazioni di matrice razzista presentato dalla 
Cons. Iuliano Chiara 

6 Ordine del giorno sulla Romea Commerciale presentato dal capogruppo consiliare “Ospedale Lavoro Territorio – Polo Sindaco” 

7 Mozioni, interrogazioni ed interpellanze 

8 Comunicazione della variazione al bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021 - variazione al bilancio di cassa n. 1: atto di 
G.C. n.11/2021 

9 Comunicazione della variazione al bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021 – variazione al bilancio di cassa n. 2: atto di 

G.C. n. 22/2021 

10 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 17/02/2021 relativa ad una variazione urgente al bilancio di previsione 
2021/2023 per assunzione personale a tempo determinato mediante agenzia interinale 

11 Approvazione verbali della seduta del 28.01.2021 

12 Determinazione in ordine al gettone di presenza per i Consiglieri comunali membri delle commissioni comunali previste per legge 

13 Variazione al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 con conseguente IIª variazione al bilancio di previsione 2021-2023 

14 Variazione programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021 

15 Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione relative alle chiese e gli altri edifici religiosi di cui art. 2 comma 2, legge regionale 
20 agosto 1987, n. 44 - approvazione del programma degli interventi per l’anno 2021 

16 Intervento di messa in sicurezza della sommità arginale di via Pionca; approvazione variante n. 3 al Piano degli Interventi per 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità - artt. 10, 12 e 19 del dpr 327/2001 e art.24 L.R. 
27/2003 

17 Approvazione schema atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione di un parcheggio privato di uso pubblico relativo al permesso 
di costruire presentato al prot. n. 31811 del 02.12.2020 per la realizzazione di un nuovo edificio composto da n. 6 unità abitative, 
posto in via Vittorio Veneto, n. 82 – foglio 9 mappali 2059 e 2179 

18 Modifica al regolamento dehors per le tipologie di arredi e strutture per spazi di somministrazione all’aperto annessi a locali per 
occupazione del suolo pubblico e privato di uso pubblico 

19 Approvazione accordo di contitolarità del trattamento dati personali per le progettualità nazionali e regionali gestite dall'ambito 
territoriale Sociale Ven_13-Spinea ai sensi dell'art. 26 del regolamento UE 2016/679 ed approvazione della convenzione con 
Veneto lavoro al fine di regolare l'accesso e la gestione del SILS ai sensi del regolamento UE 2016/679 e dei d.lgs. N. 196/2003 e 
n. 101/2018 

 
(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) 
                                                                                                                                            


