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RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RENDE NOTO 
 
che il Consiglio comunale è stato convocato, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, alle 
ore 17.00 del giorno LUNEDÌ 11 luglio 2022, presso la sala consiliare ubicata in via Fratelli 
Bronzetti, n. 2 per la trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. Designazione scrutatori. 

2. Risposta ad interrogazioni. 
 

3. Mozione ad oggetto “Iniziativa a sostegno dei profughi ucraini in Trentino” presentata dai 
Consiglieri Bruna Dalpalù, Mario Rizzoli, Paolo Vaia, Fulvio Vanzo, Ornella Vanzo e Antonio 
Divan. 
 

4. Mozione ad oggetto “Presa formale di distanza dalle affermazioni rese dall’Amministratore Unico 
Sagis in data 21 marzo verso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio” presentata dai 
Consiglieri Fulvio Vanzo, Ornella Vanzo, Antonio Divan, Bruna Dalpalù, Mario Rizzoli e Paolo 
Vaia. 

 
5. Riconoscimento di un debito fuori bilancio dell’entità di € 256,80, ai sensi dell’art. 194, comma 1, 

lettera a) del d.lgs. N. 267/2000 per la sentenza esecutiva n. 89/2022 del 14.01.2022, I sezione 
giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti. 

 
6. Istituzione di una Commissione permanente denominata “Commissione Sanità” in seno al 

Consiglio comunale, ai sensi del capo III del regolamento del Consiglio comunale e dell’art. 27bis 
dello Statuto comunale. 

 
7. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di "Segretario Generale" di 

seconda classe (legge regionale 22.02.2022, n. 2 - modifiche al titolo III della L.R.  03.05.2018, 
n. 2 e ss.mm.). Nomina della commissione giudicatrice. 

 
8. Approvazione della convenzione tra i comuni di Cavalese, Ville di Fiemme, Capriana e 

Valfloriana, concernente l'utilizzo condiviso dell'apparato memorizzazione dei dati raccolti dalle 
telecamere del sistema di videosorveglianza 

 
9. Permuta immobiliare per regolarizzazione strada comunale in loc. “Trozi” insistente su pp.ff. 

5681/12, 5681/10, 5681/8, 5681/13, 5681/11, 5681/7, 5681/6, 2190/2, 2060/3, 2147/2, 2063/7, 

c_c372-05/07/2022-0010616/P



2192 e 2079/1 in C.C. Cavalese. Conguaglio in denaro a favore del comune. Sdemanializzazione 
e demanializzazione di particelle interessate dalla permuta. Correzione errori materiali. 

 
10. Mercati che si svolgono sul territorio del Comune di Cavalese. Individuazione di una nuova 

disposizione dei banchi nel mercato mensile e nel mercato stagionale e modifica dell'orario di 
svolgimento. 

 
11. Bilancio di previsione 2022-2024. Artt. 175 e 193 d.lgs.18.08.2000, n. 267: variazione di 

assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 

12. Vendita della neo P.F. 40/11 C.C. Cavalese e costituzione di servitù di posa e mantenimento 
condotte di teleriscaldamento e di servitù di costruzione inferiore a quella prevista, a carico delle 
PP.FF. 40/1 e 5821/3 C.C. Cavalese ed a favore della neo p.f. 40/11 C.C. Cavalese. 
 

13. Referendum comunale di iniziativa popolare avente quesito "Volete che l'Azienda Elettrica 
comunale resti di proprietà del Comune di Cavalese?". Esito del Referendum. Presa d’atto. 

 
 

Sarà ammesso il pubblico in sala ad assistere alla riunione; si ritiene comunque opportuno che venga 
mantenuto il distanziamento interpersonale, per cui la presenza sarà limitata ad un massimo di 12 
persone. 
 
Si raccomanda ai consiglieri comunali e al pubblico presente l’utilizzo della mascherina (chirurgica o 
FFP2). 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
- geom. Raffaele Vanzo - 

 
Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
20, 21 e 24 del D.Lg. n. 82/2005 e ss.mm.. Sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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