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Ai signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 
 
Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala delle adunanze, per il giorno 29.07.2021 in prima 
convocazione alle ore 17:30 ed in seconda convocazione alle ore 18:30, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Mozioni, interrogazioni ed interpellanze 

3 Comunicazione della variazione al bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021 - variazione al 
bilancio di cassa n. 3: atto di G.C. n. 97/2021 

4 Comunicazione su prelevamento dal fondo di riserva 2021 (delibera di G.C. n. 109 del 13.07.2021) 

5 Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 29.06.2021 

6 Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 08.07.2021 

7 Variazione programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021 e 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022. 

8 Variazione al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 con conseguente Vª variazione al 
bilancio di previsione 2021-2023 ed applicazione di avanzo di amministrazione libero 2020 

9 Approvazione Accordo di collaborazione con IPAB Spes (Servizi alla Persona Educativi e Sociali), per 
la gestione del servizio di Asilo Nido comunale per il periodo 01.09.2021-31.08.2026 

10 Costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per locali ad uso cabina di sezionamento e 
trasformazione MT/BT e servitù cavi sotterranei (cabina denominata “idrovia via Nono”) 

11 Permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 e art. 76 della L.R. 61/1985 
per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edificio, sito in via Melloni, 5 a Dolo – edificio 
storico testimoniale classificato n. 4 – foglio 10 mappale 376 sub. 1, 2 di proprietà dei sigg. Visonà 
Eugenio e Visonà Maria Grazia. 

 
(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 VICESINDACO 
 dr. Gianluigi Naletto 
 (documento firmato digitalmente) 
                                                                                                                                            


