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Ai Consiglieri Comunali 
 

Al Sindaco 

 
Al Segretario Comunale Reggente 

 
- loro indirizzi - 

Villa Lagarina, 05/02/2021 

 
Prot. n. L957/1088 

 
OGGETTO: AVVISO CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Il Consiglio Comunale di Villa Lagarina è convocato in adunanza ordinaria e in prima seduta 

 

VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2021 

dalle ore 18.00 alle 23.00 
 

e solo in caso di non esaurimento dei punti all’ordine del giorno la seduta continuerà 

 
SABATO 13 FEBBRAIO 2021 

dalle ore 09.00 fino a fine trattazione 

 

 
Viste le linee guida di cui al decreto sindacale n. 7554 di data 9 novembre 2020, sono collegati con 
la sala consiglio comunale in modalità streaming il sindaco e i consiglieri (art. 73, comma 1, del DL 
17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
- c.d. decreto cura Italia) 

 
per la trattazione dei seguenti argomenti 

 

1. DELIBERAZIONI 
 

 
N. 

 
OGGETTO 

 
relatore 

 
1 

 
Approvazione verbale seduta Consiglio Comunale 30/12/2020 

 

 
PRESIDENTE 
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2 

Predisposizione e validazione del piano finanziario e relativi 
allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 
2021. 
Immediata esecutività 

SINDACO 

3 

Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 
2021. 
Immediata esecutività 

SINDACO 

4 

Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del 
canone unico patrimoniale Legge 160/2019. Decorrenza 1 
gennaio 2021. 
Immediata esecutività  

SINDACO 

5 

Art. 170 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL) – Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP), 2021-2023. 
Immediata esecutività 

SINDACO E 
ASSESSORI 

6 

Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, 
della Nota Integrativa e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di 
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.) 
Immediata esecutività 

SINDACO 

7 
Dotazione organica personale dipendente: modifica. 
Immediata esecutività 

SINDACO 

 
Alla seduta saranno presenti la dott.ssa Lucia Zencher Responsabile del Servizio Finanziario e la 
dott.ssa Cristina Baldo Responsabile del Servizio Tributi della Comunità della Vallagarina. 

 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 44 del Regolamento del Consiglio Comunale "nelle adunanze 

nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo (omissis) non viene iscritta all’ordine del giorno la 

trattazione di mozioni, interrogazioni e interpellanze. 

 

Ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento del Consiglio Comunale per la proposta di delibera del 

punto 5 e 6 dell’odg i tempi di intervento successivi all’illustrazione dei relatori sono così articolati: 

- CapiGruppi (o loro delegati): un primo intervento di non più di 10 minuti, un secondo intervento 

non più di 5 minuti (art. 46, comma 2), 

- Consiglieri: un solo intervento per non più di 5 minuti (art. 46, comma 3). 

 

In relazione al punto 5 e 6: 

“Avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di 

singoli capitoli, presentate dai consiglieri". 
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La documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno è a disposizione dei 
Consiglieri nell’area riservata all’interno del sito internet istituzionale del Comune 
(www.comune.villalagarina.tn.it). Inoltre la stessa è consultabile nell’orario degli uffici comunali (art. 
34, commi 1 e 2, Regolamento del Consiglio Comunale) presso il Servizio Affari Generali fino al 
giorno stesso dell’adunanza. 

 

In caso di assenza siete pregati di comunicarlo via email al Presidente del Consiglio Comunale 
(rosannabaldo@comune.villalagarina.tn.it) e al Servizio Affari Generali 
(sharafait@comune.villalagarina.tn.it) 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 

 


