
 
 

COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
(Provincia di Trento) 

Protocollo n. 1052 
Roverè della Luna, 12.02.2019 

A tutti i  
CONSIGLIERI COMUNALI 
Loro Sedi. 
 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale. 

 
 

IL SINDACO 
Visto lo Statuto del Comune; 
Visto l’art. 60, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “ Codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige”; 
Visto il Regolamento Interno del Consiglio Comunale 
 

 
CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

il giorno mercoledì 20 febbraio 2019 ad ore 20.00 

 

 in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, per la trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 27.12.2018. 
 

2. Variante 2018 al Piano Regolatore Generale (PRG). Adozione preliminare 
 

3. Autorizzazione all'indizione della gara per l'affidamento per due anni mediante asta pubblica, in 
conformità agli artt. 39 e 19 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 ss.mm. e dell'art. 10 del relativo 
Regolamento di attuazione, dell'affitto di n. 4 appezzamenti di terreni agricoli di proprietà 
comunale, denominati “Sort comunali”. – Approvazione del relativo bando. 
 

4. Autorizzazione alla vendita delle pp.ff.  475/87 (mq. 327) e 1035/2 (mq. 292) in P.T. 63 II, 

terreni di proprietà comunale, siti in area produttiva di Roverè della Luna. 

 
5. Imposta immobiliare semplice IM.I.S. – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta 

per l’anno 2019. 
 

6. Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nota integrativa, piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-
2021 (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.). Esame ed approvazione. 
 

7. Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 del Corpo dei Vigili del 

Fuoco Volontari di Roverè della Luna, ed assegnazione di contributi. 

 

Si comunica che gli atti delle proposte iscritte all’ordine del giorno sono a disposizione dei Consiglieri 

comunali presso la Segreteria comunale, e sono altresì visionabili sul sito nell’apposita sezione dedita 

degli amministratori.  

         IL SINDACO 

  F.to      Ferrari Luca 


