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Prot. n. 13387                                                                                                                                Dolo, li 20.05.2022 
 
 
 
Ai signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 
 
Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala delle adunanze, per il giorno 26.05.2022 in prima convocazione alle ore 
17:45, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Comunicazione della variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022 – variazione al bilancio 
di cassa n. 1: atto di G.C. n. 10/2022 

3 Comunicazione della variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022 – variazione al bilancio 
di cassa n. 2: atto di G.C. n. 23/2022 

4 Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Dolo Futura” su grave situazione di crisi bellica in Ucraina 

5 Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Il Ponte del Dolo” avente ad oggetto: “prepara la pace, azioni in 
merito alla crisi internazionale e cessazione del conflitto ai danni dell’Ucraina” 

6 Mozioni, interrogazioni ed interpellanze 

7 Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 28.04.2022 

8 Variazione al documento unico di programmazione 2022/2024 con conseguente IIª variazione al bilancio di 
previsione 2022-2024 

9 Presa d’atto PEF 2022-2025 e parere vincolante manovra tariffaria 2022 Comuni in regime TARIP 

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

11 Approvazione del “Regolamento per la cura e la riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche” 

12 Affidamento in house dei servizi cimiteriali comunali – indirizzi del Consiglio Comunale e approvazione 
relazione illustrativa ai sensi dell'art.34, commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella L. 
221/2012, nonché sulla congruità economica ex art. 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

13 Approvazione modifica al Regolamento comunale dell’Asilo Nido  

14 Approvazione modifica al Regolamento comunale disciplinante l’assegnazione di alloggi in emergenza 
abitativa e l’ospitalità temporanea  

 
(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 
                                                                                                                                            


