Num.
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015

Data Seduta

OGGETTO

04/03/2015 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente dd. 23 dicembre 2014.
04/03/2015 Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione regolamento comunale.
04/03/2015 Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e
deduzioni d’imposta per il 2015.
04/03/2015 Approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 e del Bilancio

Pluriennale 2015 – 2017.
05/2015
06/2015

07/2015
08/2015

09/2015
10/2015
11/2015

12/2015
13/2015

14/2015

15/2015

16/2015
17/2015

18/2015

19/2015
20/2015

04/03/2015 Esame ed approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione delle
piste ciclo pedonali nelle Giudicarie.
04/03/2015 Approvazione definitiva 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”.
04/03/2015 Convenzione fra le Amministrazioni di Caderzone Terme, Bocenago, Darè e
Strembo per la gestione congiunta del progetto “Intervento 19/2015”.
04/03/2015 Servizio di nido d’infanzia sovracomunale – Modifica art. 12 della convenzione
in essere con i comuni di Caderzone Terme - Bocenago - Strembo – Spiazzo
Pelugo - Vigo Rendena - Darè - Villa Rendena, Giustino e Pinzolo.
04/03/2015 Esame ed approvazione Capitolati d’oneri (generale e particolare) per
l’affidamento delle utilizzazioni forestali e vendita dei prodotti legnosi.
04/03/2015 Nuova denominazione di parco pubblico. Intitolazione “Parco Giorgio Ducoli”.
04/03/2015 Esame ed approvazione della domanda alla Giunta Regionale per l’avvio della
procedura di fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo in
un unico Comune denominato “Rendena Terme”.
04/05/2015 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente dd. 04 marzo 2015.
04/05/2015 Rinnovo della convenzione per la gestione associata del servizio Polizia Locale
tra i comuni di Pinzolo capofila e i comuni di Carisolo, Giustino, Strembo e
Bocenago, periodo 01.05.2015-30.04.2016 – approvazione schema di
convenzione.
04/05/2015 Approvazione di un accordo amministrativo da sottoscrivere con il Parco
Naturale Adamello Brenta relativo alla gestione del servizio mobilità in Val
Genova, tratto a monte di Ponte Maria per il triennio 2015-2017.
04/05/2015 Istituzione del Servizio pubblico di Trasporto Turistico Val Genova per l’anno
2015 (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 2015.
04/05/2015 Esame ed approvazione del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2014.
04/05/2015 Variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio annuale per l’esercizio
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015 – 2017 (1° Provvedimento Es.
Fin. 2015).
04/05/2015 Approvazione convenzione sovracomunale tra i Comuni di Caderzone, Strembo
ed alcuni soggetti privati, per la costruzione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di una strada agricola forestale di accesso alle localita’ Martin da
Fist e Baseta ed alla parte alta dei boschi di Strembo, nei C.C. di Caderzone e
Strembo I parte e per la manutenzione ordinaria della strada Pler in C.C.
Strembo I parte.
22/09/2015 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente dd. 04 maggio 2015.
22/09/2015 Modifica delibera consiliare n. 31 dd. 23.12.2014 ad oggetto: “Esame ed
approvazione della Convenzione per il Piano Giovani di Zona della Val
Rendena e della Busa di Tione per l’anno 2015”, per adesione Comune di
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Pelugo e non adesione Comune di Darè.
Modifica ed integrazione degli artt. 5 e 6 del Capitolato d’Oneri Particolare per
la vendita in piedi dei prodotti legnosi.
Variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2015
e del Bilancio Pluriennale 2015 – 2017 (2° Provvedimento Es. Fin. 2015).
Relazione sulle risultanze complessive di bilancio e sullo Stato di attuazione dei programmi –
Bilancio di Previsione Es. Fin. 2015.
Approvazione rendiconto della gestione per l’anno 2014 del Corpo Volontario
Vigili del Fuoco di Strembo.
Approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio Finanziario 2015 del
Corpo Volontario dei VV.FF. di Strembo.
Elezioni amministrative del 15 novembre 2015. Esame delle condizioni di
eleggibilità e compatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida.
Elezioni amministrative del 15 novembre 2015. Esame delle condizioni di
eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale e relativa
convalida.
Presa d’atto del verbale seduta precedente dd. 22 settembre 2015.
Variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio annuale per l’esercizio
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015 – 2017 (3° Provvedimento Es.
Fin. 2015).
Surroga del consigliere dimissionario sig. Valerio Gianni, eletto nella lista “…Per
Proseguire”, con il primo dei non eletti nella medesima lista.
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente dd. 30 novembre 2015.
Approvazione prima variante al piano attuativo sulle pp.ff. 971/1, 972/1, 980 e
981 in C.C. Strembo I parte – ADAMELLO SRL.
Approvazione convenzione per regolare i rapporti fra i comuni di Pinzolo,
Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, Strembo e Bocenago,
relativamente ai corsi dell’università della terza età e del tempo disponibile nella
sede di Pinzolo – biennio anni accademici 2015/2016 – 2016/2017.
Approvazione linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare durante il mandato.
Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell’articolo 26 comma 4 del
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
Nomina dei componenti titolari e supplenti in seno al Comitato di gestione del
Parco Adamello Brenta.
Approvazione dei criteri generali e delle modalità per la nomina e la
composizione della Commissione edilizia comunale.
Scioglimento del Consorzio Forestale “Alta Val Rendena” e approvazione
schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di
custodia forestale tra i comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino, Massimeno,
Caderzone, Strembo, Bocenago, Pelugo, Vigo Rendena, Darè e le
amministrazione separate di uso civico di Borzago, Fisto, Mortaso, Javrè, Villa
Rendena, Verdesina, Stenico e la Comunità delle Regole Spinale e Manez,
d’ora in poi denominato: “Gestione associata e coordinata del servizio di
custodia forestale Val Rendena”.
Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria strada Val Genova - Rinnovo
convenzione per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020.
Approvazione convenzione con il Parco Naturale Adamello Brenta per la
manutenzione di alcuni sentieri ricadenti nell’area a parco.
Nomina membri della Commissione elettorale comunale.

