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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 19 DEL 21/02/2022 

 

OGGETTO: PNRR - PIANI INTEGRATI – M5C2 – INVESTIMENTO 2.2 – SOGGETTO 

BENEFICIARIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA. INDIRIZZI 

IN MERITO ALL’INTERVENTO PROPOSTO DAL COMUNE DI DOLO. 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Febbraio 

alle ore 12:00, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Sul presente provvedimento risultano presenti: 
   Pres. Ass. 

1 NALETTO GIANLUIGI Sindaco X  

2 BELLOMO MATTEO Vicesindaco X  

3 NARDO CRISTINA Assessore X  

4 BERGO VALENTINA Assessore X  

5 IULIANO CHIARA Assessore X  

6 MASCHERA GIORGIA Assessore X  

 6 0 

 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE, 

Dott.ssa Ilaria Morelli. 

All’inizio dei lavori il dr. GIANLUIGI NALETTO nella sua qualità 

di SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale 

l’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL VICE SEGRETARIO 

COMUNALE 

 Dott.ssa Ilaria Morelli 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

IL SINDACO 

Gianluigi Naletto 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

___________________________ 

 

 

[X] Immediatamente eseguibile 

 

___________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: PNRR - PIANI INTEGRATI – M5C2 – INVESTIMENTO 2.2 – SOGGETTO 

BENEFICIARIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA. INDIRIZZI IN 

MERITO ALL’INTERVENTO PROPOSTO DAL COMUNE DI DOLO.  

 

PREMESSO: 

– che il comma 5, dell’art. 21, del D.L. 6 Novembre 2021, n. 152 approvato, con modifiche, in Legge n. 

233 del 23/12/2021, stabilisce che le città metropolitane, sulla base dei criteri previsti dai commi 6, 7 e 8 

di predetto articolo, sono tenute ad individuare all’interno dell’area urbana di propria competenza i 

progetti finanziabili con i piani integrati di cui all’oggetto, tenendo conto delle progettualità espresse 

anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana; 

– che, con nota del 28/12/2021, la Città Metropolitana di Venezia ha chiesto, alle Amministrazioni 

comunali dell’area urbana di propria competenza, l’invio delle proposte progettuali che possono essere 

inseriti nel finanziamento appositamente destinato ad ogni singolo Comune, in attuazione della linea 

progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, coerentemente al rispetto dei seguenti obiettivi: 

✓ azioni di riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riferimento a sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive; 

✓ iniziative per rendere maggiormente “smart” i nostri centri abitati, con particolare riferimento ai 

trasposti ed al consumo energetico. 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, dopo attenta valutazione, ha individuato quale intervento 

coerente con gli obiettivi sopra indicati la riqualificazione ed ampliamento dell’area sportiva della frazione di 

Arino; 

RILEVATO che, in tal senso, è stata inviata a Città Metropolitana di Venezia una prima scheda di 

ricognizione dell’intervento, individuando un primo stralcio funzionale, il cui studio di fattibilità dovrà 

essere redatto entro il 28/02/2022.   

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

CON due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 

unanimi.  

PROPONE 

1. di dar mandato all’ufficio tecnico Settore Lavori Pubblici affinché provveda all’espletamento di tutte le 

attività necessarie a dar corso alla realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione ed ampliamento 

dell’area sportiva a servizio della frazione di Arino – opere di 1° stralcio”, tra cui la redazione di una 

perizia giurata di stima dei terreni da acquisire per la sua esecuzione; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al competente Ufficio Patrimonio per procedere, una volta 

ottenuto il finanziamento, all’acquisizione dell’area interessata dall’intervento; 

3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di delibera sopra descritta; 

 

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta deliberativa ed allegati al presente 

atto; 

 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, legalmente espressi, 
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DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “PNRR - PIANI INTEGRATI – M5C2 – 

INVESTIMENTO 2.2 – SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

VENEZIA. INDIRIZZI IN MERITO ALL’INTERVENTO PROPOSTO DAL COMUNE DI DOLO.”, 

così come presentata; 

 

2. di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole dei presenti, la presente delibera 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 


