Num.

Data Seduta

OGGETTO

01/2014

14/01/2014

02/2014

14/01/2014

03/2014

14/01/2014

04/2014

14/01/2014

05/2014

14/01/2014

06/2014

14/01/2014

07/2014

28/01/2014

Linee operative per l’Atto di indirizzo in esercizio
provvisorio 2014.
Revoca delibera giuntale n. 54 dd. 10.05.2012 avente
ad oggetto: “Incarico al Sig. Matteo Ciaghi di Carisolo
per l’aggiornamento settimanale del sito web del
Comune di Strembo per il triennio 01.01.2012 –
31.05.2015” con decorrenza 01 gennaio 2014 e
contestuale incarico al Consorzio dei Comuni Trentini
per la realizzazione del nuovo sito web del Comune di
Strembo, compreso il servizio hosting, l’assistenza, la
manutenzione ordinaria ed evolutiva basata sulla
soluzione “ComunWEB” per il triennio 2014/2016.
Acquisto autocarro leggero per il trasporto merci per
la dotazione del cantiere comunale. APPROVAZIONE
ATTO DI INDIRIZZO.
Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale mediante riqualificazione funzionale
finalizzata all’adeguamento normativo dell’impianto di
illuminazione pubblica a servizio del Comune di
Strembo in C.C. Strembo I parte. Approvazione in
linea tecnica del progetto definitivo.
Autorizzazione al signor Masè Mirco per l’accesso
con mezzi lavorativi sulle pp.ff. 1542/2 e 1799/1 in
C.C. Strembo I parte, località Plaza Longa.
Autorizzazione al signor Masè Aldo per la
realizzazione di un nuovo accesso alle pp.ff. 1356,
1357, 1358/1 e 1358/2 dalla strada comunale Via
Nazionale, catastalmente identificata con la p.f.
1768/1, in C.C. Strembo I parte.
Dipendente Matricola 0120021 – Proroga
trasformazione temporanea di 1 posto di lavoro a
tempo parziale (part time orizzontale 28 ore

GIORNO
SEDUTA

MESE
SEDUTA

Ora
seduta

DATA
ESECUTIVITA’
PUBBLICAZIONE

Num.

Data Seduta

08/2014

28/01/2014

09/2014
10/2014

28/01/2014
28/01/2014

11/2014

11/02/2014

12/2014

11/02/2014

13/2014

11/02/2014

14/2014

11/02/2014

15/2014

11/02/2014

16/2014

11/02/2014

OGGETTO
settimanali) con decorrenza 01.03.2014 e fino al
28.02.2015.
Individuazione per l’anno 2014 dei dipendenti
beneficiari dell’indennità per area direttiva, per
particolari attività e per indennità diverse, ai sensi
degli artt. 104, 121 e 124 del CCPL 2002 – 2005 e 11,
12, 13 e 14 dell’accordo di settore sottoscritto in data
08.02.2011 per il comparto autonomie locali area non
dirigenziale.
Verifica semestrale dello schedario elettorale.
Adozione piano triennale di prevenzione della
corruzione (p.t.p.c.) ai sensi della legge n. 190 del
06.11.2012.
Incarico allo Studio Paoli di Tione di Trento per il
servizio di assistenza fiscale in materia di IVA per
l’anno 2014.
Approvazione Verbale di chiusura dell'Esercizio
Finanziario 2013..
Approvazione nuova tariffa servizio acquedotto per l’anno
2014.
Approvazione nuova tariffa servizio fognatura per l’anno
2014.
Presa d’atto della disdetta della concessione in uso della
baita Ex Enel p.ed. 12 (corpo B1) in Val Genova in C.C.
Strembo II^ parte degli eredi del Sig. Polla Marino. Avvio
procedimento per nuova concessione in uso mediante
l’indizione asta pubblica.
Costituzione in giudizio nel ricorso per cassazione
proposto avanti alla Suprema Corte di Cassazione avverso
la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 69/2013.
Affidamento della difesa congiunta e disgiunta all’avvocato
Maria Cristina Osele di Trento e all’avv. Prof. Maurizio
Calò con studio in Roma.

GIORNO
SEDUTA

MESE
SEDUTA

Ora
seduta

DATA
ESECUTIVITA’
PUBBLICAZIONE

Num.

Data Seduta

17/2014

27/02/2014

OGGETTO
Affidamento servizi di assistenza e manutenzione
hardware alla ditta PC Copy con sede in Tione di Trento
per il periodo dal 01.04.2014 al 30.03.2016.
Incarico delle funzioni di amministratore di sistema al signor
Samuel Dalfior.

18/2014

27/02/2014

19/2014

27/02/2014

20/2014

11/03/2014

21/2014

11/03/2014

22/2014

20/03/2014

23/2014

20/03/2014

24/2014

08/042014

25/2014

08/04/2014

Affidamento incarico alla società I.S.E.R. s.r.l. con sede in
Besenello per redazione di una perizia di stima al fine di
verificare la resa commerciale della cava lotto “B” in
località Ponte Rosso in Val Genova.
Assunzione dei parametri di valutazione del segretario
comunale per l'anno 2014 e liquidazione retribuzione di
risultato per l’anno 2013.
Incarico al geom. Davide Buganza con studio a Saone per
la predisposizione del frazionamento necessario per la
permuta di alcuni terreni in C.C. Strembo I parte.
Adesione al Progetto Virtuosamente Insieme Estate 2014
proposto dalla Cooperativa l’Ancora in collaborazione con
la Virtus Giudicariese.
Approvazione schema di rendiconto dell’esercizio
finanziario 2013 e relativi allegati ai sensi dell’art. 58 e
59 del Regolamento di contabilità approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 di data 11
ottobre 2011.
Atto di indirizzo per l’organizzazione di un corso gratuito
di lingua spagnola della durata complessiva di 20 ore
rivolto ai censiti residenti nel Comune di Strembo.
Contenzioso M.E. c/Comune di Strembo. Proposizione
ricorso per Cassazione avanti alla Suprema Corte di
Cassazione avverso la sentenza nr. 18/14 dd.
13.03.2014 della Corte di Appello di Trento – Sezione
lavoro. Conferimento incarico legale all’Avvocatura
Generale di Roma.
Incarico al p.i. Nicola Maffei con studio a Tione di Trento
della predisposizione del progetto esecutivo e di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione d

GIORNO
SEDUTA

MESE
SEDUTA

Ora
seduta

DATA
ESECUTIVITA’
PUBBLICAZIONE

Num.

Data Seduta

26/2014

23/04/2014

27/2014

23/04/2014

28/2014

23/04/2014

29/2014

29/04/2014

30/2014

29/04/2014

31/2014

29/04/2014

OGGETTO
lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale mediante riqualificazione funzionale
finalizzata all’adeguamento normativo dell’impianto di
illuminazione pubblica a servizio del Comune di
Strembo in C.C. Strembo I parte.
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazioni
degli spazi riservati alla propaganda per l’elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di
domenica 25 maggio 2014.
Incarico al dott. geologo Giuseppe Bondioli con studio a
Tione di Trento della predisposizione di una perizia
geologica-geotecnica relativamente ai lavori di
costruzione di un muro di sostegno e contenimento sul
lato est a delimitazione del parco giochi di Via Milano in
C.C. Strembo I parte.
Incarico all’Ing. Walter Ferrazza con studio a Bocenago
dell’attività di coordinatore in fase di progettazione
relativamente al progetto dei lavori di realizzazione di un
impianto di videosorveglianza e sistema distribuzione
WiFi pubblico sul territorio del Comune di Strembo.
Sistema SGATE (Sistema Gestione delle Agevolazioni
sulle Tariffe Elettriche e Gas). Nomina del
Rendicontatore per la gestione del rimborso dei
maggiori oneri previsto dal DM. 836/2007.
Propaganda elettorale. Elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 25
maggio 2014.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per
affissione di propaganda diretta da parte di partiti o gruppi
politici che partecipano direttamente alla competizione per
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia.
Approvazione progetto di Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 20142016 e relativi allegati.

GIORNO
SEDUTA

MESE
SEDUTA

Ora
seduta
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PUBBLICAZIONE

Num.

Data Seduta

OGGETTO

32/2014

29/04/2014

33/2014

13/05/2014

34/2014

13/05/2014

35/2014

27/05/2014

36/2014

27/05/2014

37/2014

27/05/2014

38/2014

27/05/2014

39/2014

27/05/2014

40/2014

27/05/2014

41/2014

12/06/2014

Lavori di sistemazione del campanile della chiesa
parrocchiale di Strembo sito sulla p.ed. 157/2 in C.C.
Strembo I parte. Parere in ordine al pubblico interesse
dell’opera, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3
della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.
Avvio procedimento per la concessione in uso della
baita denominata “Casina Muta”, p.ed. 5 unitamente a
mq 100 di terreno circostante p.f. 61/1 in Val Genova.
Sospensione diritto di uso civico e determinazione
condizioni per l’indizione dell’asta pubblica.
Concessione in uso per la stagione di alpeggio 2014
alla società semplice “Malga Caret, Bedole,
Germenega, Siniciaga”, di Malga Bedole, di Malga
Caret, di Malga Matarot e i relativi pascoli e dei soli
pascoli di Malga Genova. Sospensione uso civico ed
approvazione schema di contratto.
Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014.
Nomina Funzionario Responsabile dell’Imposta unica
comunale (I.U.C.).
Approvazione del documento programmatico in materia
privacy – anno 2014.
Incarico per la verifica dell’idoneità statica dei manufatti
in acciaio situati presso le località Ponte Maria, Ragada,
Todesca e Rocchetta della Val Genova in C.C. Strembo
II parte.
Contratto di transazione - conguaglio dei sovracanoni
rivieraschi ex art. 53 r.d. n. 1775/1933 - conguaglio dei
sovracanoni conseguenti al mutamento della portata degli
impianti per effetto del rilascio del Deflusso Minimo Vitale
(DMV) ex art 23 ter L.P. n. 4/1998 e s.m..
Servizio Parcheggi e Servizio Trasporto in Val Genova.
Determinazione struttura tariffaria.
Incarico all’Ing. Alfredo Massimo Dalbon con studio in
Tione di Trento per il progetto esecutivo, direzione lavori,

GIORNO
SEDUTA
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SEDUTA
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Data Seduta

42/2014

12/06/2014

43/2014

12/06/2014

44/2014

12/06/2014

45/2014

01/07/2014

46/2014

01/07/2014

47/2014

01/07/2014

48/2014

01/07/2014

49/2014

01/07/2014

50/2014

01/07/2014

OGGETTO
contabilità lavori e prestazioni correlate per la demolizione
della porzione sud-est della p.ed. 80/1 – C.C. Strembo I.
Variazione urgente alle dotazioni di competenza del
Bilancio annuale per l’esercizio 2014 e del Bilancio
Pluriennale 2014 – 2016 (1° Provvedimento Es. Fin.
2014).
Affido incarico alla Ditta Pedretti Graniti di Carisolo della
fornitura di n. 3 fontane in granito.
Liquidazione saldo contributo straordinario ANNO 2013 al
Corpo Volontario Vigili del Fuoco per acquisto attrezzature.
Volume “I Cioch di Strembo”. Incarico alla ditta Antolini
Tipografia di Tione di Trento per la realizzazione e
fornitura del libro.
Lavori di sistemazione della piazza Tampleli mediante
allargamento e rettifica di Via Acquedotto e sistemazione
della piazza G. Marconi in C.C. Strembo I parte.
Sospensione
termine
espletamento
prestazione
professionale di cui alla convenzione dd. 21.11.2013 rep.
n. 15.
Incarico allo studio Bindo & Associati con sede in Milano di
provvedere all’accatastamento dell’impianto fotovoltaico
posto sulla copertura del Municipio del Comune di
Strembo in p.ed. 394 in C.C. Strembo I parte.
Incarico al dott. Oscar Fox con studio a Trento della
predisposizione di un rilievo topografico e di uno studio di
fattibilità relativamente ai lavori di prolungamento della
strada forestale denominata Guil in C.C. Strembo I parte.
Incarico all’arch. Paolo Bertolini con studio a Bolbeno della
predisposizione di uno studio preliminare relativamente ai
lavori di sviluppo e valorizzazione del parco comunale in
località Iscla in C.C. Strembo I parte.
Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale mediante riqualificazione funzionale finalizzata
all’adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione
pubblica a servizio del comune di Strembo in C.C.
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SEDUTA
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SEDUTA
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seduta
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51/2014

14/07/2014

52/2014

14/07/2014

53/2014

14/07/2014

54/2014

14/07/2014

55/2014

17/07/2014

56/2014
57/2014

17/07/2014
11/08/2014

58/2014

11/08/2014

59/2014

11/08/2014

OGGETTO
Strembo I parte. Approvazione in linea tecnica del progetto
esecutivo.
Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale mediante riqualificazione funzionale finalizzata
all’adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione
pubblica a servizio del Comune di Strembo in C.C.
Strembo I parte. Costituzione dell’Ufficio di Direzione
Lavori.
Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza
e di distribuzione del segnale WI-FI pubblico sul territorio
del Comune di Strembo. Approvazione in linea tecnica del
progetto ESECUTIVO.
Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza
e sistema distribuzione WiFi pubblico sul territorio del
Comune di Strembo. Costituzione dell’Ufficio di Direzione
Lavori.
Erogazione contributi ad Enti ed associazioni varie anno
2014 – 1° provvedimento.
Impegno di spesa per l’organizzazione di una mostra in
occasione del centenario della Grande Guerra.
CIG Z58102F59A
Verifica semestrale dello schedario elettorale.
Impegno di spesa quale partecipazione ai lavori delegati al
Parco Naturale Adamello Brenta per la valorizzazione
dell’ex cimitero in loc. Todesca in Val Genova, compresa
la ricostruzione della cappella storica.
Servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2015 –
31.12.2019: avvio della procedura di gara ufficiosa per
l’affidamento a trattativa privata del servizio, approvazione
del capitolato speciale e della modulistica per la gara.
nomina commissione di gara.
Delega all’Agenzia provinciale per le risorse idriche
(APRIE) delle attività di acquisizione degli stati di
consistenza degli impianti e di tutte le informazioni e
calcolo del VR ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 226/2011.
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60/2014

11/08/2014

61/2014

21/08/2014

62/2014

01/09/2014

63/2014

01/09/2014

64/2014

01/09/2014

65/2014

18/09/2014

66/2014

18/09/2014

67/2014

18/09/2014

Cave tonalite in Val Genova, loc. Ponte Rosso.
Approvazione dei Piano di gestione dei rifiuti estrattivi
riguardante il lotto “A” in concessione alla Ditta Pedretti
Graniti s.r.l. e il lotto “C” in concessione alla ditta F.lli
Ambrosi snc.
Erogazione contributo al Comitato “Inter Official Training
Camp” quale compartecipazione e sostegno al ritiro
precampionato “Progetto Inter” Anno 2014.
Prelevamento di somme dal Fondo di Riserva Ordinario
Cap. 2705 Spesa – Intervento 1.01.08.11 (I°
Provvedimento Esercizio Finanziario 2014).
Integrazione e modifica deliberazione giuntale n. 35/2014
dd. 27 maggio 2014 relativamente all’individuazione e
impegno provvisorio a valere sui fondi di bilancio delle
spese a calcolo (I° Provvedimento di modifica es. fin.
2014).
Revoca delibera giuntale n. 83 dd. 12.11.2013 avente ad
oggetto: “Incarico all’Ing. Alfredo Massimo Dalbon della
predisposizione di un rilievo topografico e di uno studio di
fattibilità relativamente ai lavori di sistemazione della
piazza Tampleli mediante allargamento e rettifica di Via
Acquedotto e sistemazione della piazza G. Marconi in C.C.
Strembo I parte” e contestuale incarico all’Ing. Alfredo
Massimo Dalbon di provvedere alla predisposizione di un
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”.
Liquidazione fattura a Ditta foto Ottica Povinelli con sede in
Pinzolo (TN) per l’organizzazione di una mostra in
occasione del centenario della Grande Guerra.
Permuta terreni in località Val Genova con il signor Masè
Giacinto.
Permuta terreni in località Fuss con il signor Beltrami
Gilberto.

GIORNO
SEDUTA

MESE
SEDUTA

Ora
seduta
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UNO

SETTEMBRE 18.30

02/09/2014

ie

UNO

SETTEMBRE 18.30

02/09/2014

ie

UNO

SETTEMBRE 18.30

02/09/2014

ie

DICIOTTO

SETTEMBRE 18.00

23/09/2014

04/10/2014

DICIOTTO

SETTEMBRE 18.00

23/09/2014

04/10/2014

DICIOTTO

SETTEMBRE 18.00

23/09/2014

04/10/2014

Num.

Data Seduta

OGGETTO
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Ora
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PUBBLICAZIONE

68/2014

14/10/2014

QUATTORDICI

OTTOBRE

17.30

16/10/2014

27/10/2014

69/2014

14/10/2014

QUATTORDICI

OTTOBRE

17.30

16/10/2014

27/10/2014

70/2014

14/10/2014

QUATTORDICI

OTTOBRE

17.30

16/10/2014

27/10/2014

71/2014

14/10/2014

QUATTORDICI

OTTOBRE

17.30

16/10/2014

27/10/2014

72/2014

06/11/2014

SEI

NOVEMBRE 20.00

10/11/2014

21/11/2014

73/2014

06/11/2014

SEI

NOVEMBRE 20.00

10/11/2014

21/11/2014

74/2014

25/11/2014

VENTICINQUE

NOVEMBRE 18.00

27/11/2014

ie

75/2014

25/11/2014

VENTICINQUE

NOVEMBRE 18.00

27/11/2014

ie

76/2014

25/11/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Antolini Tipografia S.r.l. con
sede in Tione di Trento (TN) per la realizzazione e
fornitura del libro “I Cioch di Strembo”.
Integrazione impegno di spesa di cui alla deliberazione
giuntale n. 81 dd. 29.10.2013 avente ad oggetto “Incarico
agli avv. prof. Avv. Florenzano Damiano e avv. Sandro
Manica di Trento per l’assistenza e consulenza legale in
relazione alle problematiche afferenti la concessione di
cava pubblica di tonalite, lotto A in località Ponte Rosso ed
il rapporto contrattuale con il concessionario”.
Affidamento del Servizio ed approvazione convenzione
con Banca di Trento e Bolzano S.p.A. per il Servizio di
Tesoreria del Comune di Strembo dal 01.01.2015 al
31.12.2019.
Erogazione contributi ad Enti ed associazioni varie anno
2014 – 2° provvedimento.
Adesione all’iniziativa relativa all’organizzazione del
viaggio – studio ai Campi di Concentramento di
Mauthausen e Melk il 30-31 gennaio 2015 – Giorno della
Memoria.
Regolamento in materia di erogazione di contributi Associazione Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta
Pellegrini - Assegnazione ed erogazione contributo
straordinario per la realizzazione dell’ampliamento di un
centro per portatori di handicap con gravi difficoltà.
Dipendente Matricola 0120029 –Trasformazione
temporanea di n. 1 posto di lavoro tempo pieno in un
posto di lavoro a tempo parziale (modifica orario lavoro
settimanale da 36 ore a 32 ore settimanali part time
orizzontale) con decorrenza 01.12.2014 e fino al
31.05.2015.
Prelevamento di somme dal Fondo di Riserva Ordinario
Cap. 2705 Spesa – Intervento 1.01.08.11 (II°
Provvedimento Esercizio Finanziario 2014).
Integrazione e modifica deliberazione giuntale n.

VENTICINQUE

NOVEMBRE 18.00

27/11/2014

ie

Num.

Data Seduta

77/2014

25/11/2014

78/2014

25/11/2014

79/2014

25/11/2014

80/2014

25/11/2014

81/2014

11/12/2014

82/2014

11/12/2014

83/2014

11/12/2014

OGGETTO
35/2014 dd. 27 maggio 2014 relativamente
all’individuazione e impegno provvisorio a valere sui
fondi di bilancio delle spese a calcolo (II°
Provvedimento di modifica es. fin. 2014).
Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione
consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
conclusi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Incarico al p.i. Nicola Maffei con studio a Tione di Trento
della predisposizione del progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione funzionale, adeguamento normativo ed
efficientamento energetico di una porzione della rete di
illuminazione pubblica dell’abitato di Strembo – Via
Milano e Via Plan – in C.C. Strembo I parte.
Erogazione contributi ad Enti ed associazioni varie anno
2014 – 2° provvedimento – Domande pervenute entro il
termine del 31 ottobre 2014.
Aggiornamento del codice di comportamento dei
dipendenti comunali.
Prelevamento di somme dal Fondo di Riserva Ordinario
Cap. 2705 Spesa – Intervento 1.01.08.11 (3°
Provvedimento Esercizio Finanziario 2014).
Erogazione alla “Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val
Rendena Azienda per il Turismo S.p.A.” di un contributo
ammontante ad € 6.891,00 quale partecipazione
economica del Comune di Strembo alle attività di
marketing e valorizzazione generale per l’esercizio
finanziario 2014.
Aggiornamento dell’incarico al p.i. Nicola Maffei con studio
a Tione di Trento della predisposizione del progetto
esecutivo dei lavori di riqualificazione funzionale,
adeguamento normativo ed efficientamento energetico di
una porzione della rete di illuminazione pubblica
dell’abitato di Strembo – Via Milano e Via Plan – in C.C.
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VENTICINQUE

NOVEMBRE 18.00

27/11/2014

08/12/2014

VENTICINQUE

NOVEMBRE 18.00

27/11/2014

ie

VENTICINQUE

NOVEMBRE 18.00

27/11/2014

ie

VENTICINQUE

NOVEMBRE 18.00

27/11/2014

08/12/2014

UNDICI

DICEMBRE 11.30

16/12/2014

ie

UNDICI

DICEMBRE 11.30

16/12/2014

27/12/2014

UNDICI

DICEMBRE 11.30

16/12/2014

ie

Num.

Data Seduta

84/2014

11/12/2014

85/2014

11/12/2014

86/2014

11/12/2014

87/2014

23/12/2014

88/2014

23/12/2014

89/2014

23/12/2014

90/2014

23/12/2014

OGGETTO
Strembo I parte.
Incarico alla GEAS spa con sede a Tione di Trento per la
predisposizione del Piano Adeguamento Utilizzazioni PAU
a completamento del Fascicolo Integrato di Acquedotto
FIA del Comune di Strembo.
Cave tonalite in Val Genova, loc. Ponte Rosso.
Approvazione del Progetto di Variante al Piano
funzionalmente unitario “Coltivazione e ripristino delle cave
di tonalite Ponte Rosso per il recupero ambientale e la
chiusura e sistemazione finale dell'area lotto “C” in
concessione alla ditta F.lli Ambrosi snc. di Carisolo.
Cave tonalite in Val Genova, loc. Ponte Rosso.
Approvazione del “Progetto esecutivo di coltivazione cava
lotto 3 in loc. Ponte Rosso nel Comune Amministrativo di
Strembo – Esecuzione di ripristino ambientale” per la
chiusura e sistemazione finale dell'area lotto “C” in
concessione alla ditta F.lli Ambrosi snc. di Carisolo.
Presa d’atto della “perizia di stima per il calcolo della resa
commerciale cava Ponte Rosso Lotto A” acquisita al prot.
3276 del 28.08.2014, redatta dalla società I.S.E.R. s.r.l.
con sede in Besenello, ed autorizzazione alla
sottoscrizione dell’”Atto integrativo al disciplinare di
concessione rep. 282/2008 dd. 18.12.2008 ad oggetto “in
C.C. Strembo 2^ parte p.f. 6/2 concessione cava pubblica
di tonalite lotto A in loc. Ponte Rosso in Val Genova”.
Incarico al geom. Claudio Mosca con studio a Caderzone
Terme della predisposizione del progetto esecutivo dei
lavori di sistemazione, rettifica ed allargamento del
percorso agroforestale sito in località Todesca sulle pp.ff.
34/1 e 5/1 in C.C. Strembo II parte.
Attivazione della trasmissione telematica dei soggetti
deceduti al SIC e nomina del Responsabile comunale.
Surroga membro Commissione comunale per la
formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.
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