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Prot. n. 31946                                                                                                                                          Dolo, li 24.11.2022 

 
 
 
Ai signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 
 

Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala delle adunanze, per il giorno 29.11.2022 in prima convocazione alle 

ore 18:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Interrogazione in merito a nuovi indirizzi per Centro Anziani Dolo presentata dal Gruppo consiliare “Il Ponte del 
Dolo” 

3 Interrogazione in merito all’ospedale di Dolo – nuovi sviluppi presentata dal Gruppo consiliare “Il Ponte del 
Dolo” 

4 Interrogazione in merito ai trasporti eccezionali in transito a Dolo presentata dal Gruppo consiliare “Il Ponte del 
Dolo” 

5 Interrogazione in merito all’esposizione tricolore presso il Monumento ai Caduti nella frazione di Arino 
presentata dal Gruppo consiliare “Dolo Futura” 

6 Interrogazione in merito alla realizzazione del nuovo deposito ACTV presentata dal Gruppo consiliare “Dolo 
Futura” 

7 Interrogazione in merito al blasone dei Badoer da Peraga presentata dal Cons. Paolo Carraro del Gruppo 
consiliare “Dolo Futura” 

8 Mozione presentata dal Cons. Carraro Paolo ad oggetto: “Adesione iniziativa WelfareCare” 

9 Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Ospedale - Lavoro - Territorio - Naletto Sindaco - Dolo 
Città Gentile” su interventi economici urgenti di sostegno al sistema dei servizi residenziali e semiresidenziali 
per anziani non autosufficienti e per le persone con disabilità 

10 Mozioni, interrogazioni ed interpellanze 

11 Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 27.09.2022 

12 Variazione al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 con conseguente VIª variazione al bilancio di 
previsione 2022-2024 con applicazione di quota parte di avanzo di amministrazione disponibile ed 
accantonato 2021 

13 Acquisto proprietà terreni privati interessati dall’intervento “Riqualificazione ed ampliamento dell’area sportiva 
a servizio della frazione di Arino” 

14 Permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 380/2001, art. 338 del R.D. 1265/1934, comma 
4-bis dell’art. 42 della L.R. 11/2004 e comma 3 dell’art. 16.7 delle N.T.O. del PI per la posa in opera di un 
manufatto di servizio posto all’ingresso del cimitero comunale di Sambruson - Autorizzazione 

 
 

(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 
                                                                                                                                            


