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Prot. n. 10487                                                                                                                                      Dolo, li 22.04.2022 

 
 
 
Ai signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 
 

Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala delle adunanze, per il giorno 28.04.2022 in prima convocazione alle ore 

18:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 22.02.2022 

3 Individuazione degli organismi collegiali indispensabili per l'anno 2022 - art. 96 T.U.E.L. 267/2000 

4 Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di decreto di liquidazione CTU n. 13139/2016 e sentenza n. 
805/2018 - controversia R.G.N. 5929/2013 

5 Modifica del "Regolamento tariffa a corrispettivo – TARIP" approvato con d.c.c. n. 51 del 29/10/2018 e ss.mm.ii. 

6 Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 

7 Variazione del documento unico di programmazione 2022/2024 con conseguente Iª variazione al bilancio di 
previsione 2022-2024 

8 Modifiche al regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili 

9 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 
2022 

10 Piano Urbanistico Attuativo PN 30, area residenziale a Dolo compresa tra via Arino, via Botticelli e via L. Nono 
(N.C.T. foglio 5 mappali 36. 448, 410, 411, 412) – Approvazione per la redistribuzione di aree comunali di 
proprietà dei co-lottizzanti comprese all’interno dell’ambito del PUA del PN 30 e sua attuazione in stralci 
funzionali. 

11 Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31 comma 4-bis del D.P.R. 
380/2001 

 
 

(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 

 
 


