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Prot. n. 19736                                                                                                                               Dolo, li 20.07.2022 

 
 
 
Ai signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 
 

Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala delle adunanze, per il giorno 26.07.2022 in prima convocazione alle ore 

18:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Interrogazione in merito alla situazione del Centro di Accoglienza Straordinario sito in Villa Spica e in merito 
alle azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale successivamente al sopralluogo del SISP del 3.12.2021 
presentata dal Gruppo consiliare “Dolo Futura” 

3 Interrogazione in merito alla rimozione degli alberi di tiglio posti lungo il tratto finale di Via Curzio Frasio 
presentata dal Gruppo consiliare “Dolo Futura” 

4 Mozioni, interrogazioni ed interpellanze 

5 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09.06.2022 relativa ad una variazione urgente al bilancio 
di previsione 2022/2024 avente ad oggetto “IIIª variazione al bilancio di previsione 2022/2024 urgente ai sensi 
dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000” 

6 Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 26.05.2022 

7 Proroga organo di revisione contabile fino al 12 settembre 2022 

8 IVª variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – verifica equilibri di bilancio – assestamento generale – 
variazione al DUP 2022/2024 

9 Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025 

10 Utilizzo di fondi Covid a riduzione delle tariffe sui rifiuti esercizio 2022 (TARIP) delle utenze non 
domestiche ai sensi dell’art. 40, comma 5-ter, D.L. 50/2022, convertito con modificazioni con Legge 
15/07/2022, n. 91 

11 Variazione programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022 

12 Presentazione del documento programmatico del piano degli interventi del Comune di Dolo, ai sensi dell’art. 
18, comma 1, L.R. 11/2004 

13 Rilascio di permesso di costruire (prot. N. 14181/2022) ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 380/2001, per intervento 
di ristrutturazione in deroga alla individuazione specifica dell’attività prevista nella scheda urbanistica dell’UMI 
n. 18 dell’allegato 2 delle NTO del PI, per l’immobile sito in Via Arino, 2 a Dolo (N.C.E.U foglio 6 mappale 375 
sub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e N.C.T. foglio 6 mappali 375 e 404) - ditta Corporis Sanitas s.a.s di Dolo (VE) 

14 Approvazione modifiche al Regolamento dell’Asilo Nido comunale approvato con delibera di C.C. n. 83 del 
19.12.2017 

 
(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 
                                                                                                                                            


