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Domeniche ecologiche, domani domenica
21 novembre stop e limitazioni al traffico in
7 comuni della Città metropolitana di
Venezia
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Bollettino viabilità. Comune di Caorle.
Sospensione temporanea della
circolazione lungo la SP n. 54 "San Donà Caorle"
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Sportelli Urp: ricevimento del pubblico
solo su appuntamento fino al 30 novembre
2021

Martedì 23 novembre alle ore 14.30 è convocato in modalità di
videoconferenza il Consiglio metropolitano. La riunione sarà
presieduta dal Sindaco Luigi Brugnaro
All’ordine del giorno sono proposte 4 deliberazioni:
Surroga del Consigliere metropolitano Giuseppe Casson e convalida
dell’elezione del Consigliere subentrante Andrea De Carlo. Presa d’atto
dell’impossibilità di surroga del Consigliere metropolitano Pasqualino
Codognotto.
Bilancio di previsione 2021-2023: Variazione progr 06 e aggiornamento
programma triennale opere pubbliche 2021/2023, programma biennale
acquisti beni e servizi 2021/2022 e variazioni al D.U.P. 2021/2023.
Approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute
dalla città metropolitana al 31 dicembre 2020 e delle conseguenti azioni
di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo
n. 175/2016 e s.m.i.
Accordo di programma per la gestione associata del “Parco Regionale di
interesse Locale dei fiumi Reghena, Lemene e dei laghi di Cinto “.
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Madonna della Salute alla Peggy
Guggenheim, il 20 e 21 novembre i
residenti in Città metropolitana entrano
gratuitamente ma bisogna prenotarsi
Elezioni del Consiglio metropolitano:
pubblicato il manifesto elettorale
Intervento di risanamento conservativo e
consolidamento strutturale del ponte sulla
Sp54 a Porto Santa Margherita di Caorle:
da lunedì 15 novembre prime indagini per i
lavori che partiranno dal mese di gennaio
2022
Approvato con decreto del Sindaco
Brugnaro progetto di fattibilità per il
collegamento ciclabile sulla Sp 30 tra i
comuni di Santa Maria di Sala e Mirano
Torna in forma digitale FuordiBanco, il
Salone dell’offerta formativa scolastica
dedicato agli studenti medi e superiori
organizzato dalla Città metropolitana
Rinnovo Consiglio metropolitano: 3 le liste
e 41 i candidati per i 18 posti disponibili da
consigliere metropolitano. Si vota
OK
domenica 28 novembre
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