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Prot. n. 25562                                                                                                                                     Dolo, li 22.09.2022 
 
 
 
Ai signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 
 
Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala delle adunanze, per il giorno 27.09.2022 in prima convocazione alle ore 
18:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Interrogazione in merito al traffico pesante in centro a Dolo presentata dal Gruppo consiliare “Il Ponte del Dolo” 

3 Interrogazione in merito all’abbandono dei rifiuti e del degrado urbano presentata dal Gruppo consiliare “Dolo 
Futura” 

4 Mozioni, interrogazioni ed interpellanze 

5 Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 26.07.2022 

6 Proposta I^ modifica allo statuto dell’associazione denominata "Conferenza dei Sindaci della Riviera del 
Brenta" 

7 Approvazione del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione e nota integrativa del Comune di Dolo 
esercizio 2021 

8 Variazione al documento unico di programmazione 2022/2024 con conseguente Vª variazione al bilancio di 
previsione 2022/2024 con applicazione di quota parte di avanzo di amministrazione disponibile 2021 

9 Verifica dello stato di attuazione dei programmi 2022 

10 Approvazione del documento unico di programmazione 2023/2025 

11 Approvazione convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/2000 per la gestione associata dei servizi sociali di cui ai piani 
nazionale e regionale di contrasto alla povertà dell’ambito territoriale ATS 13 

12 Piano di Recupero “Area residenziale di via Piave” zona B/52 area di degrado del Piano degli Interventi in via 
Piave n. 12, 14, 16 e 18, Dolo (VE) Foglio 9 mapp. 194, 195 e 312: ditta Fincos srl - Adozione 

 
 
(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 
                                                                                                                                            


