Trento, 8 Febbraio 2019
Prot. n. 51
Ai Signori Componenti il
Consiglio delle autonomie locali
- LL.SS.e p.c. Egregio Signor
dott. Maurizio Fugatti
Presidente
della Provincia Autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO
Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente
del Consiglio Provinciale
Via Manci, 27
38122 TRENTO
A tutti i Comuni *

OGGETTO: convocazione seduta del Consiglio delle autonomie locali
Con la presente si informa che la seduta del Consiglio delle autonomie locali è
fissata per il giorno
mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 14:30
presso
Sala Consiglio - Via Torre Verde, 23 - TRENTO
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.

proposta di delibera della Giunta provinciale concernente "L.P. 3/2006 artt. 13,
comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter. Approvazione dello schema di
convenzione per la "governance" di Trentino trasporti S.p.A.": espressione parere;

2.

proposta d'intesa in merito alla revisione della seconda integrazione al Protocollo in
materia di finanza locale per l'anno 2018, concernente la costituzione di una task
force presso il Consorzio dei Comuni Trentini a supporto dell'attività tecnico operativa degli Enti locali;

3.

varie ed eventuali.
Si forniscono quindi, in allegato, le informazioni ritenute opportune in merito ai

* SI PRECISA CHE LA CONVOCAZIONE VIENE INVIATA PER CONOSCENZA A TUTTI I SINDACI,
AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI E AI CONSIGLIERI DEI COMUNI TRENTINI, AI SENSI
DELL'ART.7, COMMA 3, DELLA L.P. 7/2005

Si forniscono quindi, in allegato, le informazioni ritenute opportune in merito ai
procedimenti previsti per i diversi argomenti posti all'ordine del giorno.
PregandoVi di fornire preventiva comunicazione, qualora impossibilitati a
partecipare, con l'occasione si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

* SI PRECISA CHE LA CONVOCAZIONE VIENE INVIATA PER CONOSCENZA A TUTTI I SINDACI,
AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI E AI CONSIGLIERI DEI COMUNI TRENTINI, AI SENSI
DELL'ART.7, COMMA 3, DELLA L.P. 7/2005

ALLEGATO
PUNTO 1 o.d.g.: proposta di delibera della Giunta provinciale concernente "L.P.
3/2006 artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter. Approvazione dello schema di
convenzione per la "governance" di Trentino trasporti S.p.A.": espressione parere
La documentazione di supporto alla discussione è pubblicata all'indirizzo cal.tn.it dal giorno
22 Gennaio 2019.
Il referente politico dell'argomento è ing. Alessandro Betta.
Il referente tecnico dell'argomento è dott. Davide Sartori.
I Consiglieri interessati potranno rivolgersi ai referenti citati per ogni informazione ritenuta
opportuna.
Considerazioni o osservazioni puntuali rispetto all'argomento dovranno essere inoltrate
utilizzando il sistema Comunweb, accedendo all'indirizzo cal.tn.it, entro il giorno 11/02/2019
alle ore 13:00.
PUNTO 2 o.d.g.: proposta d'intesa in merito alla revisione della seconda integrazione
al Protocollo in materia di finanza locale per l'anno 2018, concernente la costituzione
di una task force presso il Consorzio dei Comuni Trentini a supporto dell'attività
tecnico - operativa degli Enti locali
Il referente politico dell'argomento è dott. Paride Gianmoena.
Il referente tecnico dell'argomento è dott. Marco Riccadonna.
I Consiglieri interessati potranno rivolgersi ai referenti citati per ogni informazione ritenuta
opportuna.
Considerazioni o osservazioni puntuali rispetto all'argomento dovranno essere inoltrate
utilizzando il sistema Comunweb, accedendo all'indirizzo cal.tn.it, entro il giorno 11/02/2019
alle ore 13:00.
PUNTO 3 o.d.g.: varie ed eventuali
Il referente politico dell'argomento è dott. Paride Gianmoena.
Il referente tecnico dell'argomento è dott. Marco Riccadonna.
I Consiglieri interessati potranno rivolgersi ai referenti citati per ogni informazione ritenuta
opportuna.
Considerazioni o osservazioni puntuali rispetto all'argomento dovranno essere inoltrate
utilizzando il sistema Comunweb, accedendo all'indirizzo cal.tn.it, entro il giorno 12/02/2019
alle ore 13:00.

* SI PRECISA CHE LA CONVOCAZIONE VIENE INVIATA PER CONOSCENZA A TUTTI I SINDACI,
AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI E AI CONSIGLIERI DEI COMUNI TRENTINI, AI SENSI
DELL'ART.7, COMMA 3, DELLA L.P. 7/2005

