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Oggetto: Convocazione del Consiglio comunale
Il Consiglio comunale di San Lorenzo Dorsino è convocato in adunanza ordinaria di prima
convocazione presso la sala consiliare del Municipio di San Lorenzo Dorsino il giorno
giovedì 21.03.2019 alle ore 20:30
per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari
di San Lorenzo in Banale.
Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
San Lorenzo in Banale.
Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021.
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della strada denominata “Cavada”.
Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo.
Esame ed approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Bleggio Superiore, Comano
Terme, Fiavè, San Lorenzo Dorsino e Stenico per la realizzazione del “Piano Giovani di zona delle
Giudicarie Esteriori”.
Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell’art 233-bis
del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.
Approvazione Regolamento comunale per l’uso delle sale e degli immobili comunali.
Sospensione del vincolo di uso civico per gli anni dal 2019 al 2023 relativamente ai pascoli di
montagna denominati “malga Asbelz” e “malga Sgolbia”.
Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavè, San
Lorenzo Dorsino e Stenico per l’organizzazione in forma congiunta per gli anni 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023 del progetto “Intervento 19 - Progetto sociale accompagnamento anziani”.
Approvazione Protocollo d'intesa concernente il progetto integrato di sviluppo degli sport outdoor
nell’ambito turistico Terme di Comano - Dolomiti di Brenta per costituzione Outdoor Park Garda Dolomiti di Brenta.
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