
N. DATA SEDUTA OGGETTO Pubblicazione Esecutività
22 Approvazione del verbale della precedente seduta dd. 28.05.2014. 31/07/2014 11/08/2014

23
Approvazione del rendiconto della gestione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari
di Lavarone per l’esercizio 2013.

31/07/2014 11/08/2014

24 Approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 e relativi allegati. 01/08/2014 12/08/2014

25
Approvazione dello Statuto “tipo”, del Regolamento “tipo” dei Vigili del Fuoco Allievi
e del Regolamento contabile del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Lavarone.

31/07/2014 11/08/2014

26 Approvazione del verbale della precedente seduta dd. 16.07.2014. 16/09/2014 27/09/2014

27
Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e triennale 2014 – 2016, e
relativi allegati (primo provvedimento).

16/09/2014 27/09/2014

28
Riapprovazione delle modifiche all’art. 15 dello Statuto del Comune di Lavarone, in
adeguamento al disposto della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, in materia di
composizione della Giunta comunale.

16/09/2014 27/09/2014

29
Introduzione dell’art. 57bis nel Regolamento edilizio del Comune di Lavarone,
concernente “Copertura degli edifici”.

16/09/2014 27/09/2014

30
Approvazione del Piano di Protezione Civile del Comune di Lavarone, ai sensi
dell’art. 8 della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 (“Disciplina delle attività di protezione civile
in provincia di Trento”).

18/09/2014 29/09/2014

31

Correzione di errore materiale nella cartografia del Piano Regolatore Generale
Intercomunale per i comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, relativo alla
destinazione urbanistica impressa a parte delle p.ed 1052 e p.f. 4614 C.C.
Lavarone.

17/09/2014 28/09/2014

32
Approvazione di una mozione consiliare in ordine all’opportunità di modifica delle
disposizioni normative in materia di obbligo di realizzazione di opere d’arte.

18/09/2014 29/09/2014

33 Approvazione del verbale della precedente seduta dd. 28.08.2014. 03/11/2014 14/11/2014

34
Approvazione della variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2014 del
Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Lavarone (primo provvedimento).

07/11/2014 18/11/2014

35
Modifiche al regolamento organico del personale dipendente del Comune di
Lavarone, in materia di “Divieti, incompatibilità e conflitto di interessi, cumulo di
impieghi e incarichi” dei dipendenti dell’Ente.

07/11/2014 18/11/2014

36
Approvazione della convenzione con la Comunità della Vallagarina per il servizio di
applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) sul territorio comunale di Lavarone.

07/11/2014 18/11/2014

37

Dichiarazione dell’interesse strategico dell’intervento di recupero della p.ed. 9 in
C.C. Lavarone – ex asilo di Chiesa – ai fini dell’attribuzione in favore dello stesso di
parte del contingente riservato per la realizzazione di unità abitative non destinate a
residenza stabile e ordinaria.

31/10/2014 i.e.

38

Adozione di una variante generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale per
i comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, relativamente al solo territorio di
Lavarone, ai sensi dell’art. 33 della legge provinciale 4 aprile 2008, n. 1, e
successive modificazioni e integrazioni.

07/11/2014 18/11/2014

39 Approvazione del verbale della precedente seduta dd. 29.10.2014. 15/12/2014 26/12/2014

40
Approvazione della seconda variazione in assestamento al bilancio di previsione
per l’esercizio 2014.

02/12/2014 i.e.

41
Conferma della nomina del dott. Paolo Bresciani di Rovereto (TN), in qualità di
revisore dei conti per il triennio 2015-2017

05/12/2014 16/12/2014

42
Approvazione in linea tecnica del Piano Attuativo n. 17 – Lavarone Chiesa (art. 94
del P.R.G.I.).

05/12/2014 16/12/2014

43
Sostituzione di n. 1 membro effettivo e di n. 1 membro supplente nella
Commissione elettorale comunale.

15/12/2014 26/12/2014

44
Sostituzione di n. 1 rappresentante del Consiglio comunale proposto dalla
minoranza in seno al Consiglio della Biblioteca.

15/12/2014 26/12/2014

45
Sostituzione di n. 1 componente della Commissione per la formazione degli elenchi
dei Giudici popolari.

15/12/2014 26/12/2014

46 Approvazione del verbale della precedente seduta dd. 27.11.2014. 13/01/2015 24/01/2015

47
Adesione alla gestione associata del servizio entrate tra la Magnifica Comunità
degli Altipiani Cimbri ed i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna. Approvazione
convenzione.

02/01/2015 i.e.

48
Servizio pubblico di trasporto urbano turistico, estivo ed invernale, per il
collegamento dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna: rinnovo convenzione
per la gestione associata del servizio per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2017.

02/01/2015 13/01/2015

49

Approvazione ai sensi dell’art. 33, comma 2bis , della L.P. 04.03.2008, n. 1, di una
variante all’art. 99nonies delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale
Intercomunale per i comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna., concernente
integrazione alle finalità del Piano Attuativo n. 31 “Ex Colonia Alpina” in loc. Palù di
Cappella.

31/12/2014 i.e.

30/12/2014

28/08/2014

29/10/2014

16/07/2014

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO ANNO 2014

27/11/2014


