COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2009
Visto il Segretario
___________________________________________________________________________________
OGGETTO: Proposta di ordine del giorno ad oggetto: ‘Barriera autostradale Dolo località Roncoduro’.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura di una proposta di ordine del giorno, concordata con i
Capigruppo Consiliari, avente ad oggetto: ‘Barriera autostradale Dolo località Roncoduro’.
Esce dall’aula per poi rientrare subito l’Assessore Spolaore e pertanto i presenti sono n. 18.
Il Sindaco spiega che la volontà, come pure quella dei Sindaci dei Comuni interessati, è quella di
ripristinare il casello autostradale di Dolo, con arretramento della barriera di Villabona. Sottolinea che si
chiede il rispetto dei patti a suo tempo fatti.
Il Cons. Pavan ritiene che sarebbe auspicabile fare un ordine del giorno dei dieci Sindaci dei Comuni
della Riviera del Brenta.
Entra in aula il Cons. Zilio e pertanto i presenti sono n. 19.
Il Sindaco si dichiara d’accordo.
Il Cons. Preciso si dichiara anch’esso d’accordo con l’ordine del giorno e ritiene che l’accaduto
costituisca un esempio del decorso di certe opere specificando che in questo caso c’è una precisa
prescrizione del CIPE che deve essere applicata. Ritiene debba esserci una attenta vigilanza su ciò.
Sottolinea inoltre che nei caselli già esistenti mancano completamente i parcheggi.
Il Sindaco comunica ai Consiglieri che nelle premesse della delibera in votazione è stata stralciata una
frase rispetto alla proposta che era precedentemente agli atti.
Ultimata la discussione il Presidente, preso atto di quanto emerso nel corso della discussione, pone ai
voti la proposta di ordine del giorno allegata Sub A).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Udito il dibattito svoltosi;
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti n. 19
Votanti n. 19
Voti favorevoli unanimi
DELIBERA

1. di approvare l’ordine del giorno allegato alla presente Sub. A).

