
N. DATA SEDUTA OGGETTO Pubblicazione Esecutività
1 03/03/2014 Approvazione del verbale della precedente seduta dd. 27.11.2013. 07/03/2014 18/03/2014

2

Integrazione della propria deliberazione n. 11 dd. 29.03.2012, concernente 
autorizzazione all’alienazione di mq. 40 della p.f. 806/2 di proprietà comunale, con 
l’ulteriore autorizzazione all’iscrizione in favore dell’acquirente della servitù di 
edificare sino al nuovo confine della particella oggetto di frazionamento.

17/03/2014 28/03/2014

3
Approvazione della convenzione per la gestione associata dei compiti e delle 
attività connessi ai servizi informatici e telematici. 11/03/2014 22/03/2014

4
Approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio   
intercomunale di polizia locale degli altipiani cimbri. 11/03/2014 22/03/2014

5
Approvazione dell’atto disciplinare per l’assegnazione al Comune di Lavarone del 
marchio “Family in Trentino – Categoria Comuni”. 12/03/2014 23/04/2014

6 05/05/2014 Approvazione del verbale della precedente seduta dd. 03.03.2014. 14/05/2014 25/05/2014

7
Approvazione dei regolamenti per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) nelle sue componenti: Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI), Tassa Rifiuti (TARI).

09/05/2014 i.e.

8
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2014 dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) – componenti Imposta Municipale Propria (IMU), con revisione dei 
valori delle aree destinate ad attività produttive, e Tassa Servizi Indivisibili (TASI).

09/05/2014 i.e.

9
Approvazione del piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti solidi urbani 
2014 ai fini della determinazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - componente 
Tassa Rifiuti (TARI).

09/05/2014 i.e.

10
Approvazione del sistema tariffario per l’anno 2014 relativo all’Imposta Unica 
Comunale (IUC) – componente Tassa Rifiuti (TARI). 09/05/2014 i.e.

11
Approvazione del bilancio di previsione del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di 
Lavarone per l’esercizio finanziario 2014. 14/05/2014 25/05/2014

12
Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e triennale 2014 – 
2016, e relativi allegati. 09/05/2014 i.e.

13
Approvazione del Piano attuativo n. 24 di cui all’art. 99bis  del Piano Regolatore 
Generale Intercomunale - Zona artigianale Lavarone Chiesa - e del relativo 
schema di convenzione

14/05/2014 25/05/2014

14

Autorizzazione all’acquisto a titolo oneroso della p.f. 4757 di mq 90 e della neo-
formata p.f. 4758/1 di mq. 369, in estensione dell’autorizzazione all’acquisto a titolo
gratuito della neo-formata p.f. 4749/5 di mq. 877 ai sensi del cartiglio n. 125 del
PRGI, nonché all’acquisto dei relativi diritti di transito incondizionato a servizio delle
stesse.

14/05/2014 25/05/2014

15 28/05/2014
Surrogazione dei consiglieri Longhi Luigi, Bertoldi Mario, Meyer Annette e Gabrielli
Andrea con i primi dei non eletti nella lista “Per gli Altipiani”, a seguito delle
dimissioni degli stessi dalla carica di consigliere comunale.

13/06/2014 24/06/2014

16 Approvazione del verbale della precedente seduta dd. 05.05.2014. 13/06/2014 24/06/2014

17

Declassificazione e trasferimento al patrimonio disponibile del Comune di Lavarone
della p.ed. 1526, C.C. Lavarone, di mq. 12, costituente la nuova cabina elettrica a
servizio della frazione Bertoldi e autorizzazione alla relativa cessione a titolo gratuito
alla SET Distribuzione S.p.a..

13/06/2014 24/06/2014

18

Autorizzazione all’estinzione del vincolo di uso civico sulla neo formata p.ed. 1527
C.C Lavarone, trasferimento della stessa al patrimonio disponibile del Comune di
Lavarone e autorizzazione alla sua alienazione a titolo oneroso in favore di SET
Distribuzione S.p.A..

13/06/2014 24/06/2014

19
Modifiche al Regolamento cimiteriale del Comune di Lavarone, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 31.10.2007 e successive
modificazioni.

13/06/2014 24/06/2014

20
Approvazione del nuovo “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di
acconciatore ed estetista”.

13/06/2014 24/06/2014

21
Approvazione del progetto preliminare per la riqualificazione del centro storico di
Chiesa.

13/06/2014 24/06/2014
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