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INDICE DELIBERE DI CONSIGLIO ANNO 2016 
 

Num. Data Oggetto 

001 29.02.2016 Approvazione verbali delle sedute di data 17 novembre e 28 dicembre 2015. 

002 29.02.2016 Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Modifiche al regolamento. 

003 29.02.2016 Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e 

deduzioni d’imposta per il 2016. 

004 29.02.2016 approvazione del regolamento per la disciplina della TA.RI. (tassa sui rifiuti) 

2016. 

005 29.02.2016 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. 

006 29.02.2016 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. 

007 29.02.2016 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, 

Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2016-2018, 

con funzione autorizzatoria. Rinvio adozione del piano dei conti integrato, 

della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. 

008 29.02.2016 Presa d’atto del Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018, a fini 

conoscitivi, redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs. 23.6.2011 n. 118. 

009 29.02.2016 Declassificazione da Bene Demaniale – Ramo Strade di mq. 13 della p.f. 

16001/16 (relitto della strada comunale a San Sebastiano) ai fini di vendita. 

010 26.05.2016 Approvazione verbale della seduta di data 29 febbraio 2016. 

011 26.05.2016 Approvazione prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. 

012 26.05.2016 Approvazione variante al piano attuativo 9 – Serrada “San Rocco” - di cui 

all’art. 86 delle norme di attuazione del P.R.G.I.. 

013 26.05.2016 Approvazione del 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". 

014 26.05.2016 Approvazione dell’accordo di programma tra la Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri ed i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusérn per 

l'utilizzo del fondo strategico territoriale di Comunità. 

015 26.05.2016 Ristrutturazione e ampliamento dell’edificio alberghiero denominato Hotel 

Seggiovia in p.ed. 1774 C.C. FOLGARIA - VARIANTE ALLA C.E. 

11/C/130 dd. 19/11/2012: rilascio di autorizzazione a derogare alle 

prescrizioni dello strumento urbanistico. 

016 26.05.2016 Classificazione a Bene Demaniale - Ramo Strade della p.f. 11466/2 C.C. 

FOLGARIA. 

017 26.05.2016 Classificazione a Bene Demaniale - Ramo Strade di alcune particelle in via 

D. Chiesa, in via Buonarroti ed in via XXV Aprile a Folgaria. 

018 26.05.2016 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. 

019 20.06.2016 Lavori di risanamento con adeguamento sismico, energetico ed impiantistico 

della scuola media di Folgaria – p.ed. 1628 C.C. Folgaria: approvazione in 

linea tecnica del progetto preliminare. 

020 30.06.2016 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015. 

021 30.06.2016 Mozione relativa alla “Modifica alla legge provinciale 5 marzo 2003 n. 2, per 

introdurre la doppia preferenza di genere, al fine di promuovere l'accesso 

delle donne, attualmente sotto rappresentate, alle funzioni pubbliche e alle 

cariche elettive provinciali.” 
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022 30.06.2016 Approvazione seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. 

023 20.07.2016 Dimissioni dalla carica di consigliere del signor Michael Rech: surroga con il 

sig. Gianni Diener, secondo dei non eletti della medesima lista L’altopiano 

cambia passo. 

024 20.07.2016 Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 del Corpo 

dei Vigili del Fuoco Volontari di Folgaria. 

025 20.07.2016 Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 del Corpo 

dei Vigili del Fuoco Volontari di Folgaria. 

026 20.07.2016 Rettifica deliberazione n. 20 di data 30 giugno 2016 avente ad oggetto 

“Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015”. 

027 20.07.2016 Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 

028 20.07.2016 Art. 9 bis della L.P. 3/2006 e s.m. e deliberazione della Giunta Provinciale n. 

1952/2015: Gestione associata dei servizi Ambito 12.1. Approvazione 

progetto di riorganizzazione intercomunale e 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 della L.P. 

3/2006. 

029 09.08.2016 Approvazione verbali delle sedute di data 26 maggio e 20 giugno  2016. 

030 09.08.2016 Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 controllo della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 

031 09.08.2016 Approvazione terza variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. 

032 09.08.2016 Determinazione del dimensionamento residenziale e calcolo del carico 

insediativo massimo, art. 130 comma 3 della L.P. 15/2015. Individuazione 

del dimensionamento degli alloggi destinati a tempo libero e vacanze sulla 

base dell'articolo 57, comma 1 - 2, della legge urbanistica provinciale 2008, 

nel testo previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 4 agosto 2015 n. 

15 riguardante il territorio di Folgaria. 

033 09.08.2016 Approvazione delle modifiche al regolamento per l’applicazione del 

contributo di concessione ai sensi dell’art. 87 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15. 

034 06.10.2016 Dimissioni dalla carica di consigliere del signor Flavio Demozzi: surroga con 

il sig. Stefano Marzari, primo dei non eletti della medesima lista 

“Unità.Com.”. 

035 06.10.2016 Approvazione verbali delle sedute di data 30 giugno, 20 luglio e 9 agosto 

2016. 

036 06.10.2016 Convenzione con il Ministero della Difesa - Commissariato Generale 

Onoranze Caduti in Guerra - per il servizio di custodia e manutenzione 

ordinaria del cimitero militare Austro Ungarico di Folgaria per il periodo dal 

01.05.2016 al 31.12.2016. 

037 06.10.2016 Classificazione a Bene Demaniale - Ramo Strade di una particella costituente 

parte del parcheggio al servizio del centro sportivo “Mauro Marzari” di 

Folgaria ai fini della regolarizzazione tavolare. 

038 06.10.2016 Classificazione a Bene Demaniale - Ramo Strade di particelle da aggregare 

alla strada agricola che collega la frazione di Francolini al Santuario della 

Madonna delle Grazie. 

039 06.10.2016 Ordine del giorno di solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto del 

centro Italia, in data 24 agosto 2016. 

 

040 30.11.2016 Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 285 di data 22 novembre 

2016 avente ad oggetto: “approvazione quarta variazione al bilancio di 

previsione dell'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018” 
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041 30.11.2016 Rinnovo dei comitati di gestione delle scuole dell’infanzia di Folgaria e 

Nosellari per il triennio scolastico 2016/2019. Designazione rappresentanti 

del Comune 

042 30.11.2016 Approvazione seconda variante al piano attuativo 9 – Serrada “San Rocco” - 

di cui all’art. 86 delle norme di attuazione del P.R.G.I. 

043 30.11.2016 Approvazione quinta variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2016, al bilancio pluriennale 2016-2018 e relativi allegati. 

Provvedimento di assestamento. 

044 30.11.2016 Relazione sullo stato di attuazione dei programmi dell’esercizio 2016. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


