
Num. Data Seduta OGGETTO 

01/2014 15/01/2014 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente dd. 20 novembre 2013. 
 

02/2014 15/01/2014 Approvazione dello schema di ”Accordo-quadro di programma” e relativi allegati 
(“Criteri ed indirizzi generali per la formulazione del Piano Territoriale di 
Comunità” - Allegato A e bozza di “Documento di intesa” - Allegato B) finalizzati 
alla redazione del Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie e 
autorizzazione del Sindaco alla sottoscrizione dell’“Accordo-quadro di 
programma” (ex art. 22 L.P. 1/2008). 

03/2014 22/05/2014 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente dd. 15 gennaio 2014. 
04/2014 22/05/2014 Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale - 

componente imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili 
(TASI). 

05/2014 22/05/2014 Approvazione aliquote  e detrazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) per 
l’anno 2014 relative alla componente imposta municipale propria (IMU). 

06/2014 22/05/2014 Approvazione aliquote dell’ Imposta unica comunale (I.U.C.) per l’anno 2014 
relative alla componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili). 

07/2014 22/05/2014 Approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e del 
Bilancio Pluriennale 2014 – 2016. 

08/2014 22/05/2014 Esame ed approvazione del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2013. 
09/2014 22/05/2014 Sdemanializzazione di mq 9 della p.f. 1786/1 in C.C. Strembo I parte 

individuati come da tipo di frazionamento di data 16.10.2013. 
10/2014 22/05/2014 Istituzione del servizio accalappiamento cani e gatti sul territorio comunale per il 

triennio 2014 -2017 e approvazione schema di convenzione tra i Comuni di 
Pinzolo capofila e i Comuni di Carisolo, Giustino, Massimeno, Strembo, 
Bocenago e Ragoli II parte. 

11/2014 22/05/2014 Mobilità estiva “Val Genova 2014-2015” tra i Comuni di Caderzone Terme,   
Carisolo, Giustino, Pinzolo Spiazzo e Strembo: istituzione del servizio e 
approvazione modalità di gestione. 

12/2014 22/05/2014 Istituzione del Servizio pubblico di Trasporto Turistico Val Genova per l’anno 
2014 (giugno-settembre) e affidamento alla società "Trentino Trasporti 
Esercizio S.p.a.", nella modalità c.d. in-house prevista dall’art. 10 comma 7 lett. 
d) della LP. 6/2004 e contestuale approvazione della convenzione della durata 
annuale fra il Comune di Strembo/Ente Capofila, il Parco Naturale Adamello 
Brenta e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. per la gestione del Servizio di 
Trasporto Urbano Turistico per l’estate 2014. 

13/2014 22/05/2014 Modifica dell’art. 20 del regolamento cimiteriale approvato con deliberazione 
consiliare n. 30 dd. 09.08.2012. 

14/2014 22/05/2014 Approvazione regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza del 
comune di Strembo. 

15/2014 22/05/2014 Nomina del Revisore dei Conti del Comune di Strembo per il triennio dal 
15.07.2014 al 14.07.2017 – Dott. Bolza Giuseppe con studio in Ragoli. 

16/2014 22/05/2014 Esame ed approvazione della convenzione per la gestione associata dei 
compiti e delle attività connessi ai servizi informatici e telematici. 

17/2014 22/05/2014 Approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio Finanziario 2014 del 
Corpo Volontario dei VV.FF. di Strembo. 

18/2014 22/05/2014 Approvazione rendiconto della gestione per l’anno 2013 del Corpo Volontario Vigili 
del Fuoco di Strembo. 

19/2014 11/08/2014 Lettura e approvazione verbale seduta precedente dd. 22 maggio 2014. 
20/2014 11/08/2014 Ratifica deliberazione giuntale n. 42/2014 dd. 12 giugno 2014 ad oggetto 

“Variazione urgente alle dotazioni di competenza del Bilancio annuale per 
l’esercizio 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014-2016 (1° Provvedimento Es. Fin. 
2014)”. 



21/2014 11/08/2014 Modifica art. 33, comma 1 e art. 39 comma 1 dello Statuto Comunale di Strembo. 
22/2014 11/08/2014 Mozione “SALVIAMO L’OSPEDALE DI TIONE E IL NOSTRO PUNTO NASCITE”. 
23/2014 06/11/2014 Surroga del consigliere dimissionario Sig. Masè Fabrizio, eletto nella lista “Per 

Proseguire”, con il primo dei non eletti nella medesima lista. 
24/2014 06/11/2014 Lettura e approvazione verbale seduta precedente dd. 11 agosto 2014. 
25/2014 06/11/2014 Rinnovo convenzione per la gestione associata del centro scolastico di Caderzone 

Terme dal 01.09.2014-31.08.2019. 
26/2014 06/11/2014 Approvazione convenzione intercomunale per la gestione del complesso termale 

presso il "Borgo della Salute". 
27/2014 06/11/2014 Variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio annuale per l’esercizio 2014 

e del Bilancio Pluriennale 2014 – 2016 (2° Provvedimento Es. Fin. 2014). 
28/2014 06/11/2014 Relazione sulle risultanze complessive di bilancio e sullo Stato di attuazione dei 

programmi – Bilancio di Previsione Es. Fin. 2014. 
29/2014 06/11/2014 Avvio delle iniziative per la predisposizione della documentazione necessaria a 

vagliare le varie forme collaborative intercomunali ed eventuale percorso di 
fusione tra i Comuni di Bocenago, Caderzone Terme, Strembo. Approvazione 
condizionata. 

30/2014 23/12/2014 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente dd. 06 novembre 2014. 
31/2014 23/12/2014 Esame ed approvazione della Convenzione per il Piano Giovani di Zona della Val 

Rendena e della Busa di Tione per l’anno 2015. 
32/2014 23/12/2014 Approvazione del Piano di Protezione Civile e relativo Manuale Operativo, del 

Comune di Strembo. 
33/2014 23/12/2014 Adozione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica per la definizione 

dell’intervento tipologico riguardante la p.ed. 80/1 in C.C. Strembo I parte in 
funzione del potenziamento della viabilità di centro storico denominata “via 
Acquedotto”. 

34/2014 23/12/2014 Lavori di riqualificazione funzionale, adeguamento normativo ed efficientamento 
energetico di una porzione della rete di illuminazione pubblica dell’abitato di 
Strembo – Via Milano, Via Plan e Via Botteri – in C.C. Strembo I parte. 
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. 

35/2014 23/12/2014 Modifica al regolamento organico del personale del Comune di Strembo. Esame 
ed approvazione. 

 


