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INDICE DELIBERE DI CONSIGLIO ANNO 2017 
 

Num. Data Oggetto 

001 09.01.2017 Dimissioni dalla carica di consigliere dei signori Tommaso Fait e Fabrizio 

Larcher: surroga con i signori Simone Cuel e Sonia Forrer, quinto e sesto dei 

non eletti della medesima lista L’altopiano cambia passo. 

002 09.01.2017 Dimissioni dalla carica di consigliere del signor Paolo Dalprà: surroga con il 

sig. Attilio Silvestri, primo dei non eletti della medesima lista “Autonomia e 

Libertà”. 

003 09.01.2017 Modifica dell'art. 52 bis del regolamento edilizio comunale approvato con 

deliberazione n. 44 dd. 28.11.2007, da ultimo modificato con deliberazione 

n. 15 dd. 20.5.2014. 

004 16.02.2017 Approvazione verbali delle sedute di data 6 ottobre, 30 novembre 2016 e 9 

gennaio 2017. 

005 16.02.2017 Variante al PRG. 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. Seconda adozione. 

006 16.02.2017 Determinazione dei valori venali in comune commercio e dei criteri per la 

determinazione del valore delle aree edificabili per l’attività dell’ufficio 

tributi dal periodo d’imposta 2017. 

007 16.02.2017 Modifica del regolamento di contabilità comunale approvato con 

deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2001. 

008 16.02.2017 Modifica Statuto dell’A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria in adeguamento alla 

L.R. 28.9.2016 n. 9. Espressione parere a sensi artt. 4 e 26 del D.P.Reg. 

17.10.2006 n. 12/L. 

009 16.02.2017 Approvazione 2° variazione (assestamento) al bilancio di previsione 

dell'esercizio 2016 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Folgaria. 

010 16.02.2017 Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 del 

Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Folgaria. 

011 16.02.2017 Classificazione a Bene Demaniale - Ramo Strade di alcune particelle in via 

D. Chiesa a Folgaria. 

012 16.02.2017 Classificazione a Bene Demaniale - Ramo Strade della viabilità costituita 

dalla p.f. 3330/6 C.C. Folgaria situata nella parte a monte della frazione Virti 

013 02.03.2017 Tassa sui rifiuti (TA.RI) – Approvazione del piano finanziario relativo alla 

gestione R.S.U. ai fini della determinazione del sistema tariffario per l’anno 

2017 relativo alla TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 

147/2013. 

014 02.03.2017 Tassa sui rifiuti (TA.RI) – Approvazione del sistema tariffario per l’anno 

2017 relativo alla TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 

147/2013. 

015 02.03.2017 Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione modifiche al 

Regolamento comunale. 

016 02.03.2017 Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e 

deduzioni d’imposta per il 2017. 

017 02.03.2017 Art. 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: Approvazione del documento 

unico di programmazione 2017-2019. 

018 02.03.2017 Approvazione bilancio di previsione 2017-2019 (bilancio armonizzato di cui 

all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014). 

019 02.03.2017 Declassificazione da Patrimonio Indisponibile del Comune di Folgaria della 

neoformata p.ed. 3495 C.C. FOLGARIA situata in loc. Passo Sommo, ai fini 
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di vendita alla SET Distribuzione S.p.A. 

020 08.06.2017 Dimissioni dalla carica di consigliere della signora Milena Tamanini: surroga 

con la sig.ra Lucia Pergher, secondo dei non eletti della medesima lista 

“Autonomia e Libertà”. 

021 08.06.2017 Approvazione verbale della seduta di data 16 febbraio 2017. 

022 08.06.2017 Progetto di risanamento con adeguamento sismico, energetico ed 

impiantistico della scuola secondaria “Pia Rella” di Folgaria in p.ed. 1628 

C.C. Folgaria: rilascio di autorizzazione a derogare alle prescrizioni dello 

strumento urbanistico. 

023 08.06.2017 Variante alla domanda di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal 

torrente Astico presentata dalla società Alto Astico Srls. Espressione parere. 

024 08.06.2017 Domanda di derivazione di corpo idrico superficiale ad uso idroelettrico sul 

Rio Madonna presentata da Casa Benevola. Espressione parere. 

025 08.06.2017 Mozione avente ad oggetto “No a centri commerciali e punti vendita della 

grande distribuzione in via Nazioni Unite”. 

026 31.07.2017 Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 128 di data 8 giugno 2017 

avente ad oggetto: “approvazione prima variazione al bilancio di previsione 

2017-2019”. 

027 31.07.2017 Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 controllo della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 

028 13.09.2017 Approvazione verbale della seduta di data 2 marzo 2017. 

029 13.09.2017 Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 175 di data 3 agosto 2017 

avente ad oggetto: “approvazione seconda variazione al bilancio di 

previsione 2017-2019”. 

030 13.09.2017 Approvazione rendiconto di gestione 2016. 

031 13.09.2017 Convenzione con il Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le 

Onoranze ai Caduti per il servizio di custodia e manutenzione ordinaria del 

cimitero militare Austro Ungarico di Folgaria per il periodo dal 1.1.2017 al 

31.12.2017. 

032 13.09.2017 Ristrutturazione e ampliamento dell’edificio alberghiero denominato Hotel 

Martinella in p.ed. 1786 C.C. FOLGARIA - rilascio di autorizzazione a 

derogare alle prescrizioni dello strumento urbanistico. 

033 13.09.2017 Lavori di riqualificazione del centro di Costa: progetto di realizzazione 

padiglioni a servizio della frazione sulle pp.ff. 4745, 4746 e 4747 C.C. 

FOLGARIA. Rilascio di autorizzazione a derogare alle prescrizioni dello 

strumento urbanistico. 

034 13.09.2017 Approvazione terza variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati ai sensi dell’art. 175, 

commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.. 

035 28.09.2017 Lavori di realizzazione ampliamento cimitero del capoluogo - realizzazione 

loculi e ossario cinerario a Folgaria su parte della p.ed. 6569 C.C. 

FOLGARIA. Rilascio di autorizzazione a derogare alle prescrizioni dello 

strumento urbanistico. 

036 28.09.2017 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 

2016 n. 19 e art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. 

Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie 

possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare. 

037 28.09.2017 Nomina del Vice Presidente del Consiglio Comunale. Rinvio 

038 28.09.2017 Designazione rappresentante del Comune in seno al comitato di gestione 

della scuola dell’infanzia di Folgaria, in sostituzione della sig.ra Milena 

Tamanini. 

039 28.09.2017  

040 16.11.2017 Approvazione verbale della seduta di data 13 settembre 2017. 
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041 16.11.2017 Ristrutturazione, con parziale demolizione e ampliamento dell’edificio 

alberghiero denominato Hotel Rosalpina in p.ed. 2067 C.C. FOLGARIA - 

rilascio di autorizzazione a derogare alle prescrizioni dello strumento 

urbanistico. 

042 15.12.2017 Approvazione verbale della seduta di data 16 novembre 2017. 

043 15.12.2017 Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 240 di data 31 ottobre 2017 

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

2017-2019”. 

044 15.12.2017 Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 266 di data 29 novembre 

2017 avente ad oggetto: “approvazione quinta variazione al bilancio di 

previsione 2017-2019”. 

045 15.12.2017 Approvazione variante al piano attuativo 30 – Serrada Schlosseri - di cui 

all’art. 90 quinquies delle norme di attuazione del P.R.G.I.. 

046 15.12.2017 Nomina del Revisore dei Conti del Comune per il triennio 2017 –2020. 

 


