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Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 

allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 

di protocollo. 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
          Egr. Sig.r/Egr. Sig.ra 

                                                                                        CONSIGLIERE COMUNALE 

                                                                                        del Comune di Telve di Sopra 

                                                                                                         SEDE 

 
      Con la presente si informa che il giorno  21 novembre 2019, alle ore 20.30 presso il Municipio di 

Telve di Sopra, è convocato il Consiglio comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta del consiglio comunale dd. 30.09.2019. 

2. 6° variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e al Documento Unico di 

Programmazione/Nota Integrativa 2019/2021. Art. 175, commi 1, 2, 3 e 9-bis del D.Lgs. 267/2000. 

3. Approvazione convenzione per la  gestione dell’Ecomuseo del Lagorai fra i  Comuni di Telve, 

Carzano, Telve di Sopra e Torcegno. 

4. Approvazione modifica del Regolamento del personale dipendente - variazione della dotazione 

organica.  

5. Estinzione del diritto di uso civico sulla neo formata p.ed. 715 di mq 229 (eretta su parte della p.f. 

1328/1) e sulla neo formata p.ed. 716 di mq 287 (eretta su parte della p.f. 1364/1), in C.C. Telve di 

Sopra, di proprietà comunale ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. b) della Legge Provinciale 14 

giugno 2005, n. 6 e demanializzazione delle neo formate pp.ed. 715 e 716 in C.C. Telve di Sopra. 

6. Lavori di "manutenzione straordinaria ed ampliamento dell' ippovia del trentino orientale" - 

approvazione del progetto preliminare e dello schema di convenzione - delega alla comunità 

Valsugana e Tesino. 

 

Varie ed eventuali. 

  

                Si fa presente che presso la Segreteria comunale sono depositati in visione dei Consiglieri 

comunali, durante l’orario d’ufficio, gli atti relativi agli argomenti dell’Ordine del Giorno. 

 
Il Sindaco 

  Colme Ivano 

firmato digitalmente (*) 
 

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche 

(art. 3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è 

sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 d.lgs. 39/2013).                                            
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