
N. DATA SEDUTA OGGETTO Pubblicazione Esecutività
Approvazione del verbale della seduta del 23 dicembre 2015.

Approvazione del bilancio di previsione del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di
Lavarone per l’esercizio finanziario 2016.

Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni
d’imposta per il 2016.

Modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.)

Tassa sui rifiuti (TA.RI) – Approvazione del piano finanziario relativo alla gestione
R.S.U. 2016 ai fini della determinazione della TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e
seguenti della L. n. 147/2013;

Tassa sui rifiuti (TA.RI.) – Approvazione del sistema tariffario per l’anno 2016
relativo alla TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013.

Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e triennale 2016 –
2018, e relativi allegati.

Modifiche allo Statuto del Comune di Lavarone ed al Regolamento per la
partecipazione e la consultazione dei cittadini, in adeguamento a quanto disposto
agli artt. 17 e 18 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11.

Approvazione della proposta di nuovo Statuto della Magnifica Comunità degli
Altipiani Cimbri, in adeguamento alla riforma della legge provinciale 16 giugno
2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Approvazione dell’accordo di programma tra la Magnifica Comunità degli Altipiani
Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per l'utilizzo del fondo strategico
territoriale di Comunità.

Approvazione delle condizioni essenziali per la stipulazione di una convenzione
urbanistica integrativa del “Programma Integrato di Intervento Piano Attuativo n. 16
Lavarone -Prombis”.

Approvazione del verbale della seduta del 29 marzo 2016.

Approvazione del piano attuativo di iniziativa privata denominato Albergo Al Lago,
nell’ambito A04 del Piano Guida Lago di Lavarone, con allegato schema di
convenzione – art. 99quinquies n.d.a. PRG – P.Att. n. 27.

Riapprovazione delle condizioni essenziali per la stipulazione di una convenzione
urbanistica integrativa del “Programma Integrato di Intervento Piano Attuativo n. 16
Lavarone – Prombis, in attuazione di quanto disposto con la propria deliberazione
n. 11 dd. 29 marzo 2016.

Adozione del Piano attuativo di iniziativa pubblica denominato Lago, nell’ambito
A01 del Piano Guida Lago di Lavarone – art. 99quinquies – P.Att. n. 27.

Approvazione del rendiconto della gestione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari
di Lavarone per l’esercizio 2015.

Approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati. 

Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e triennale 2016 –
2018, e relativi allegati, e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio a
seguito dell’entrata in vigore dei principi contabili in materia di armonizzazione
contabile e finanziaria degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm..

Approvazione dello schema di convenzione a modifica dell’atto Rep. 1036 dd. 3
dicembre 2010, sottoscritto per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento
per la realizzazione del Grand Hotel Palù di Cappella.

Approvazione del progetto di riorganizzazione intercomunale e dello schema di
convenzione generale tra i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per la gestione
obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all’allegato B ed all’art. 9 bis della L.P.
3/2006 e s.m., ed alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952/2015 –
Ambito 12.1.

Sostegno al ritorno del Comune di Pedemonte nel territorio della Regione Trentino
Alto Adige/Südtirol e della Provincia Autonoma di Trento attraverso una menzione
nel Terzo Statuto speciale di Autonomia
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Approvazione di una risoluzione consiliare per la promozione di un sistema di
collegamento di mobilità sostenibile tra il fondovalle della Valsugana e gli Altipiani
Cimbri
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