
Direzione Servizi Istituzionali
Settore Decentramento Amministrativo
Servizio Attività Istituzionali Marghera

      Marghera  30/06/2022
      P.G. 2022/290510

Oggetto: Convocazione del Consiglio della Municipalità in modalità telematica 
mediante videoconferenza.

Ai Sigg. Consiglieri 
della Municipalità di Marghera

Al Direttore – Vice Segretario Vicario 
 Dott. Francesco Vergine

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Consiglio della Municipalità indetta
per Martedì  5  luglio  2022 ore  17.00  in  modalità  telematica  mediante
videoconferenza,  secondo  quanto  previsto  dalla  disposizione  P.G.143231/2022  della
Presidente del Consiglio comunale, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Delibera di parere sulla proposta di delibera n.2022/1031 ad oggetto “Bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - verifica degli equilibri generali
di  bilancio,  assestamento  generale  e  Stato  di  Attuazione  dei  Programmi (SAP)
2022. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025”

2) Delibera di parere sulla proposta di delibera n.2022/1022 del 14/04/2022 del
Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione dello Schema di utilizzazione
di un’area destinata ad Attrezzature di interesse comune, ai sensi degli artt. 8.6 e
8.7  delle  NTGA della  VPRG  per  la  Terraferma,  per  il  compendio  dell'ex  scuola
Edison di Marghera.”

3) Delibera di parere sulla proposta di delibera n.2022/1023 del 14/04/2022 del
Consiglio Comunale avente ad oggetto “Variante n. 85 al Piano degli Interventi ai
sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, art.19 del D.P.R. 327/2001 e art.24 comma 1
della L.R. 27/2003, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per la
realizzazione  dell’intervento  di  “Elettrificazione  della  linea  Adria-Mestre.  Tratta
Adria-Mira  Buse.  Sottostazioni  elettriche  –  Opere  civili”  –  Mestre-Porta  Ovest.
Adozione.”

Il Presidente effettuerà il video collegamento dalla sala regia allestita presso la sede della Municipalità
di Marghera.

E' prevista una seconda convocazione alle ore 18.00 dello stesso giorno, la cui seduta si svolgerà solo
nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

 Il Presidente *
  Teodoro Marolo  

* (La firma autografa è stata apposta sull'originale del presente atto conservato presso la Segreteria della Municipalità)
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