COMUNE DI CAPRINO VERONESE
Elenco delibere di Consiglio dal 30.01.2006 al 28.12.2010
Numero
Data
Oggetto
1
30/01/2006 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data 29
novembre 2005 e registrate dal n 59 al n 64 del cronologico 2005
2
30/01/2006 Nomina della Commissione Elettorale Comunale
3
30/01/2006 Istituzione di uno sportello di Informazioni Turistiche nell’area del Monte Baldo. Approvazione
Convenzione con la Provincia di Verona e la Comunità Montana del Baldo
4
30/01/2006 Piano Particolareggiato “Bran” loc. Bran. Presa d’atto assenza osservazioni e approvazione
5
30/01/2006 Variante al Piano di lottizzazione denominato “Caprina” loc. Lubiara – Presa d’atto assenza
osservazioni. Approvazione
6
30/01/2006 Assegnazione in concessione ventennale malga comunale denominata “Colalunga”: Approvazione
bando
7
30/01/2006 Concessione in affitto dei pascoli montani. Approvazione bando
8
30/03/2006 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
30.01.2006: dal n 01 al n 07 del cronologico 2006.
9
30/03/2006 Nuovo Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
10
30/03/2006 Servizi pubblici a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e delle tariffe.
11
30/03/2006 L.R. 20.08.1987, n 44. Destinazione 8% dei proventi delle opere di urbanizzazione secondaria da
destinarsi ad opere concernenti le Chiese ed altri edifici per il culto.
12
30/03/2006 Verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie per l’anno 2006.
13
30/03/2006 Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006. Approvazione del bilancio annuale
e pluriennale 2006/2008 e della Relazione Previsionale e Programmatica.
14
30/03/2006 Approvazione programma triennale opere pubbliche 2006/2008.
15
30/03/2006 Utilizzo degli immobili della Parrocchia San Gallo di Pesina. Approvazione schema di convenzione.
16
30/03/2006 Programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale dell’ex Colonia Alpina
“Valentini” di Spiazzi. Presa d’atto mancanza osservazioni. Approvazione.
17
30/05/2006 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
30.03.2006: dal n 08 al n 16 del cronologico 2006
18
30/05/2006 Partecipazione alla Società Gas Morenica s.r.l. per la gestione del servizio di vendita di gas
metano. Approvazione modifica Statuto
19
30/05/2006 Servizio di distribuzione del gas. Approvazione modifiche ed integrazioni dello Statuto di Rete
Morenica s.r.l.
20
30/05/2006 Riconoscimento debito fuori Bilancio a seguito pronunciamento di sentenza
21
30/05/2006 1. Direttiva del Consiglio alla Giunta Comunale ed al Sindaco affinché si proceda con urgenza al
conferimento del mandato al prof. avv. Giovanni Sala per la proposizione dell’appello avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Veneto n.3202/05 emessa nel ricorso n.2288/04
promosso dal Comune di Caprino Veronese a tutela dell’Ospedale.
2. Direttiva del Consiglio alla Giunta Comunale ed al Sindaco affinché il mandato da conferire al
prof. avv. Giovanni Sala abiliti il medesimo a proporre motivi aggiunti ovvero nuovo ricorso
giurisdizionale in esito a possibili elementi rilevanti per la tutela dell’Ospedale di Caprino
emergenti dalle inchieste penali sulla gestione del sistema sanitario Veneto attualmente in corso,
abilitando altresì lo stesso legale ad attivare nell’interesse del Comune di Caprino le procedure di
accesso agli atti dei relativi procedimenti penali nei tempi e nelle forme di legge.
3.
Immediata eseguibilità della deliberazione.
(Argomento richiesto in base all’art.5 – comma 6 - del vigente Statuto Comunale);
ARGOMENTO RITIRATO: APPROVATA MOZIONE
22
30/05/2006 Modifiche ed integrazioni al disciplinare allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n 69 in
data 30.11.2004, ad oggetto: “Concessione al Gruppo Alpini di Caprino Veronese di terreno di
proprietà comunale per realizzazione di edificio. Approvazione atto e disciplinare di convenzione”.
23
30/05/2006 Approvazione nuova Convenzione tra il Comune e la Polisportiva Montebaldina per la gestione
degli Impianti Sportivi del Capoluogo.
24
30/05/2006 Lottizzazione P.D.L. “Boi”. Cessione di un’area di 25 mq. per la costruzione di una nuova cabina di
trasformazione.
25
30/05/2006 Approvazione atto di cessione gratuita di aree Ditta Fromm Italiana s.r.l. al Comune di Caprino
Veronese.
26
30/05/2006 Cessazione vincolo posto dal Comune sul terreno individuato catastalmente nel Foglio 33, ai
mappali n 244 - 245 di proprietà della Signora A.S.27
10/06/2006 Rimodulazione prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della circolare n 1265/2006.
Approvazione.
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28/06/2006 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nelle sedute svoltesi in data
30.05.2006 e 10.06.2006 e registrate dal n 17 al n 27 del cronologico 2006
28/06/2006 Art. 96 D.L.vo 18 agosto 2000, n 267. Individuazione organi collegiali indispensabili.
28/06/2006 Esame ed approvazione del Rendiconto Esercizio 2005
28/06/2006 Progetto per la gestione associata di servizi e funzioni tra la Provincia ed i Comuni.
28/06/2006 Variante parziale al P.R.G. per inserimento nuova zona commerciale. Art.42 e art.50 – 3 comma
della L.R. n 61/1985. Esame osservazioni.
21/09/2006 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
28.06.2006 e registrate dal n 28 al n 32 del cronologico 2006.
21/09/2006 Ipotesi di trasferimento dell’Agenzia di Produzione INPS da Caprino Veronese a Bussolengo.
21/09/2006 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n 125 in data 29.08.2006, ad oggetto: “Variazioni al
Bilancio di Previsione 2006”.
21/09/2006 Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri del Bilancio
2006.
21/09/2006 Attivazione servizio associato S.I.T.: Sistema Informativo Territoriale Integrato. Approvazione
Convenzione.
21/09/2006 1. Direttiva del Consiglio alla Giunta Comunale ed al Sindaco affinché si proceda con urgenza al
conferimento del mandato al Prof. Avv. Giovanni Sala per la proposizione dell’appello avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Veneto n 3202/05 emessa nel ricorso n 2288/04
promosso dal Comune di Caprino Veronese a tutela dell’Ospedale.
2. Immediata eseguibilità della deliberazione.
(Argomento richiesto in base all’art. 5 – comma 6 del vigente Statuto Comunale).
21/09/2006 1.Direttiva del Consiglio alla Giunta Comunale ed al Sindaco per il conferimento di incarico
professionale al Prof. Avv. Giovanni Sala per consentire al medesimo l’attivazione, nel tempi e
nelle forme di legge, nell’interesse del Comune di Caprino le procedure di accesso agli atti relativi
ai procedimenti penali attualmente in corso sulla gestione del sistema sanitario Veneto.
2.Immediata eseguibilità della deliberazione.
(Argomento richiesto in base all’art. 5 – comma 6 del vigente Statuto Comunale)
28/11/2006 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data 21
settembre 2006: dal n 33 al n 39 del cronologico 2006.
28/11/2006 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n 142 in data 12.10.2006, ad oggetto: “Variazioni al
Bilancio di Previsione 2006”.
28/11/2006 Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2006.
28/11/2006 Rete Morenica s.r.l. – Modifiche ed integrazioni allo Statuto adottato con deliberazione consiliare n
19 del 30.05.2006.
28/11/2006 Nomina Collegio Revisori per il triennio 2006/2009.
28/11/2006 Declassificazione di un tronco della ex strada comunale denominata “Vegro” (o “Sottovegro”) in
località Croce Vecchia.
28/11/2006 Cessione al Comune di un’area privata posta nel Centro Storico della Frazione di Boi, da destinarsi
ad allargamento stradale ed area parcheggio. Approvazione schema unilaterale d’obbligo.
28/11/2006 Rettifica verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n 61 del 29.11.2005. Approvazione
nuovo preliminare di permuta tra Comune di Caprino Veronese – Signori T.G., T.L., M.B.28/11/2006 L.R. 10 agosto 2006 n 18 art.12: Modifica art.7 L.R. 02.04.1996 n 10/96 “Disciplina per
l’assegnazione e la fissazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica”. Condizioni soggettive
19/12/2006 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data 28
novembre 2006: dal n 40 al n 48 del cronologico 2006.
19/12/2006 Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità.
19/12/2006 Modifiche al Regolamento Comunale dell’Imposta sugli Immobili – ICI: richiesta del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
19/12/2006 Proroga Convenzione con Uniriscossioni S.p.A. per riscossioni entrate comunali periodo
01.01.2007/31.12.2010.
19/12/2006 Convenzione tra il Comune di Caprino Veronese ed il Comune di Lazise per l’utilizzo di una
graduatoria di concorso pubblico per incarichi a tempo determinato nel ruolo di Operatore di
Polizia Locale, Cat. C, posizione economica C1.
19/12/2006 Piano urbanistico attuativo unitario denominato “Lottizzazione Borgo dei Ciliegi” in Via Monte
Baldo. Presa d’atto assenza osservazioni. Approvazione. Argomento ritirato.
12/02/2007 Art.38 – comma 8 del D.L.vo 18.08.2000, n 267: surroga Consigliere Comunale
12/02/2007 1. Direttiva del Consiglio alla Giunta Comunale ed al Sindaco affinché venga avviato il
procedimento per la reiterazione immediata dei vincoli urbanistici decaduti in relazione alle parti
del territorio comunale destinate alla realizzazione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare
(PEEP)
2. Direttiva del Consiglio alla Giunta Comunale ed al Sindaco affinché, al fine di giungere
all’emanazione dell’atto finale di reiterazione dei vincoli sulle aree PEEP, i competenti Uffici
Comunali vengano tempestivamente incaricati di procedere alle comunicazioni di avvio del
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procedimento nei confronti dei soggetti destinati ad essere incisi dal provvedimento conclusivo e
di procedere altresì alle necessarie valutazioni di ordine finanziario in vista della redazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2007.
(Argomento richiesto in base all’art.5 – comma 6 - del vigente Statuto Comunale).
Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
19.12.2006: dal n 49 al n 54 del cronologico 2006 e nella seduta svoltasi in data 12.02.2007: dal
n 01 al n 02 del cronologico 2007.
Sostituzione componente Commissione Consiliare permanente per lo Statuto ed i Regolamenti.
L.R. 20.08.1987, n 44. Destinazione 8% dei proventi delle opere di urbanizzazione secondaria da
destinarsi ad opere concernenti le Chiese ed altri edifici per il culto.
Addizionale Comunale I.R.P.E.F.: approvazione norme regolamentari e determinazioni anno 2007.
Imposta Comunale sugli Immobili: determinazioni anno 2007.
Verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie per l’anno 2007.
Servizi pubblici a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e delle tariffe.
Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007. Approvazione del bilancio annuale
e pluriennale 2007/2009 e della Relazione Previsionale e Programmatica.
Approvazione programma triennale opere pubbliche 2007/2009.
Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data 15 marzo
2007: dal n 03 al n 11 del cronologico 2007.
Surroga componente della Commissione Edilizia Comunale.
Variante al Piano di Lottizzazione denominato “Caprina” località Lubiara. Esame osservazioni e
approvazione.
Approvazione schema del contratto preliminare per la cessione dell’area ubicata in Via Aldo Moro
del Capoluogo.
Declassificazione di un relitto strada comunale per Lubiara ricadente in ambito di area Peep.
Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
10.05.2007: dal n 12 al n 16 del cronologico 2007.
Esame ed approvazione del Rendiconto Esercizio 2006.
Approvazione progetto definitivo per la realizzazione area parcheggio pubblico a servizio della
frazione di Pazzon. Applicazione dell’art. 24 della Legge Regionale n 27 del 2003.
Approvazione progetto preliminare per la realizzazione di un’area con destinazione a parcheggio,
verde pubblico attrezzato e campo da calcio adiacente al plesso scolastico con modifica alla
viabilità in frazione di Pesina. Applicazione dell’art.24 della Legge Regionale n 27 del 2003.
Variante al piano di lottizzazione denominato “Brannet” loc. Bran – Presa atto assenza
osservazioni e approvazione.
Art. 96 D.L.vo 18 agosto 2000, n 267. Individuazione organi collegiali indispensabili.
Approvazione schema di transazione per la cessione dell’area ubicata in località Cimaino.
Esercizio delegato dei servizi di Polizia Locale: approvazione convenzione tra Comune e Comunità
Montana del Baldo.
Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data 21 giugno
2007: dal n 17 al n 24 del cronologico 2007.
Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art.50 comma 4 lettere b) – i) – l) della L.R. n.61/85, come
previsto dall’art.48 - L.R.V. n.11 del 23.04.2004.
Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. e) della L.R. 27 giugno 1985 n 61 e
successive modificazioni, per la riconferma della previsione di Area Peep Loc. “Borgo dei Ciliegi” in
prossimità della strada “del Roccolo”.
Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data 03 luglio
2007: dal n 25 al n 27 del cronologico 2007.
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n 96 in data 10.07.2007, ad oggetto: “Variazione n 1 al
Bilancio di previsione 2007.
Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data 25 agosto
2007: dal n 28 al n 29 del cronologico 2007.
Variazione n.2 al Bilancio di Previsione 2007.
Accordo stragiudiziale con la Casa di Riposo Domenico Cardo di Cologna Veneta.
Regolamento di applicazione del condono fiscale in tema di ICI sulle aree fabbricabili – Adozione.
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2007. Ricognizione equilibri ai sensi dell’articolo 193
del D.L.vo 18.08.2000 n.267.
Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni ai sensi dell’art.1, comma 197, della Legge 27
dicembre 2006, n 296 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n 112, come modificato dall’art.1,
comma 194, della Legge n 296 del 2006. DPCM 14 giugno 2007 pubblicato nella G.U. n 154 del 5
luglio 2007. Determinazione dei criteri e modalità di assunzione delle funzioni catastali.
Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
25.09.2007: dal n 30 al n 35 del cronologico 2007.
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25/10/2007 Azienda Gardesana Servizi S.p.A. approvazione autorizzazione aumento capitale sociale e
modifiche statutarie.
25/10/2007 Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni alla Variante Parziale al P.R.G. adottata
ai sensi dell’art.50 comma 4 lett. e) della L.R. 27 giugno 1985 n 61 e successive modificazioni, per
la riconferma della previsione di area PEEP loc. “Borgo dei Ciliegi” in prossimità della strada “del
Roccolo”.
25/10/2007 Riconoscimento debito fuori bilancio avviso di parcella Avv. S.M. ricorso al TAR ditta Edelweiss –
Olivieri (TAR Veneto R.G. 1377/96).
25/10/2007 Progettazione, costruzione ed esercizio del sistema di collegamento viario a pedaggio tra
l’Autostrada A22 “Autobrennero” e la S.R. 249 “Gardesana Orientale” – Superstrada Affi – Pai.
29/11/2007 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data 25 ottobre
2007: dal n 36 al n 40 del cronologico 2007.
29/11/2007 Approvazione atto di rettifica della Convenzione Urbanistica riguardante la lottizzazione “Brannet”.
29/11/2007 Presa d’atto modifica allo Statuto di Morenica s.r.l. ex art.1, c.729 Legge 296/2006.
29/11/2007 Presa d’atto modifica allo Statuto di Rete Morenica s.r.l. ex art.1, c.729 Legge 296/2006.
29/11/2007 Approvazione preliminare di cessione tra Comune di Caprino Veronese – Ditta “Pio X Società
Cooperativa Edilizia”.
29/11/2007 Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2007.
10/01/2008 Art.38 - comma 8 del D.Lvo 18.08.2000, n 267: Surroga Consigliere Comunale. Sopravvenuta
mancanza del numero legale.
11/01/2008 Art.38 - comma 8 del D.Lvo 18.08.2000, n 267: Surroga Consigliere Comunale.
13/03/2008 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta del 29.11.2007: dal n 41
al n 46 del cronologico 2007, nella seduta del 10.01.2008: n 01 del cronologico 2008 e nella
seduta del 11.01.2008: n 02 del cronologico 2008.
13/03/2008 Associazione denominata Gruppo di Azione Locale “Baldo – Lessinia”. Approvazione Statuto.
Adesione.
13/03/2008 Istituzione del Difensore Civico Comunitario.
13/03/2008 Approvazione proposta di Legge per l’istituzione della Assemblea Permanente degli Enti Locali
presso la Regione.
13/03/2008 Approvazione schema del contratto preliminare per la cessione dell’area ubicata in Via Pietro
Franchini nella frazione di Pesina di Caprino Veronese.
13/03/2008 Approvazione schema di contratto preliminare per la cessione a titolo oneroso di area finalizzata
all’allargamento stradale lungo la strada comunale in loc. Fornase di Boi.
13/03/2008 Approvazione atto d’obbligo per l’attraversamento e interramento nella sede stradale di una
tubazione di acqua in loc. Rioltel – Salve Regina di Pradonego.
13/03/2008 L.R. 11/87. Variante approvata con deliberazione consiliare n 99 del 21.03.1990. Corrispondenza
tra la scheda grafica e la scheda numerica relativamente all’intervento ammesso sull’edificio di
proprietà del Signor S.R., sito in Boi. “Interpretazione autentica”.
13/03/2008 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art.50 comma 4) lettere b) – i) – l) della L.R. n.61/85,
come previsto dall’art.48 della L.R. n.11 del 23.04.2004. Esame e controdeduzioni alle
osservazioni pervenute ed approvazione definitiva.
25/03/2008 Integrazione societaria tra Morenica s.r.l. e Agsm Energia s.r.l25/03/2008 Accordo di programma tra l’Azienda Ulss 22 ed i Comuni di Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Marano, Negrar, Rivoli,
S. Ambrogio di Valpolicella, S. Anna D’Alfaedo, S. Pietro In Cariano, per la gestione delle funzioni
tecnico professionali di valutazione, di presa in carico, amministrative per la tutela dei minori.
25/03/2008 L.R. 20.08.1987, n 44. Destinazione 8% dei proventi delle opere di urbanizzazione secondaria da
destinarsi ad opere concernenti le Chiese ed altri edifici per il culto.
25/03/2008 Addizionale comunale IRPEF: determinazione per l’anno 2008.
25/03/2008 Imposta comunale sugli immobili: determinazione per l’anno 2008.
25/03/2008 Verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie per l’anno 2008.
25/03/2008 Servizi pubblici a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e delle tariffe.
25/03/2008 Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2008. Approvazione del Bilancio annuale e
pluriennale 2008/2010 e della relazione previsionale e programmatica.
25/03/2008 Approvazione programma triennale opere pubbliche 2008/2010.
25/03/2008 Illustrazione del progetto preliminare del realizzando centro natatorio comunale.
06/05/2008 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta del 13.03.2008: dal n 03
al n 11 e nella seduta del 25.03.2008: dal n 12 al n 21, del cronologico 2008.
06/05/2008 Illustrazione del progetto preliminare del realizzando centro natatorio comunale.
06/05/2008 Programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l’anno 2008.
22/05/2008 Modifica schema di convenzione, e rettifica degli elaborati tecnici a seguito della predisposizione
di variante in parziale sanatoria alla lottizzazione denominata “Sopra Broletto”. Presa d’atto
assenza osservazioni. Approvazione.
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22/05/2008 Variante n 1 in parziale sanatoria al Piano di lottizzazione denominato “Marzane” loc. Marzane –
Caprino Veronese. Presa d’atto assenza osservazioni. Approvazione.
22/05/2008 Variante n 1 al Piano di lottizzazione denominato “Boi” loc. Boi. Presa d’atto assenza osservazioni.
Approvazione.
22/05/2008 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art.50 comma 4 lett. e) della L.R. 27 giugno 1985 n 61 e
successive modificazioni, per la riconferma della previsione di area F attrezzature pubbliche e di
pubblico interesse – Aree attrezzate a verde, gioco e sport. Giardino pubblico di quartiere in
località “Paiarole”.
22/05/2008 Piano urbanistico attuativo unitario denominato “Lottizzazione Borgo dei Ciliegi” in Via Monte
Baldo. Presa d’atto assenza osservazioni. Approvazione.
22/05/2008 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art.50 comma 4 lett.e) della L.R. 27 giugno 1985 n 61 e
successive modificazioni per la riconferma della previsione di area PEEP in loc. Lubiara.
22/05/2008 Presa d’atto mancata presentazione osservazioni ed approvazione Piano di Lottizzazione
"Scalette".
22/05/2008 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n 56 in data 24.04.2008 ad oggetto: “Variazione n 1 al
Bilancio di Previsione 2008”.
26/05/2008 Ospedale di Comunità di Caprino, R.S.A., Centro Polifunzionale: Analisi situazione attuale e
prospettive. (Argomento richiesto in base all’art. 5 – comma 6 del vigente Statuto Comunale).
26/05/2008 Mozione a sostegno dell’Ospedale di Malcesine – Approvazione. (Argomento richiesto in base
all’art. 5 – comma 6 del vigente Statuto Comunale).
25/06/2008 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
06.05.2008: dal n 22 al n 24, nella seduta svoltasi in data 22.05.2008: dal n 25 al n 32 e nella
seduta svoltasi in data 26.05.2008: dal n 33 al n 34, del cronologico 2008.
25/06/2008 Esame ed approvazione del Rendiconto Esercizio 2007.
25/06/2008 Art. 96 D.L.vo 18 agosto 2000, n 267. Individuazione organi collegiali indispensabili.
25/06/2008 Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni alla variante parziale al P.R.G. adottata
ai sensi dell’art.50 comma 4 lett. e) f) della L.R. 27 giugno 1985 n.61 e successive modificazioni,
per l’approvazione del progetto preliminare di un’area con destinazione a parcheggio, verde
pubblico e attrezzato e campo da calcio con modifica della viabilità – Frazione Pesina in variante
al PRG.
25/06/2008 Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni alla variante parziale al P.R.G. adottata
ai sensi dell’art.50 comma 4 lett. e) f) della L.R. 27 giugno 1985 n.61 e successive modificazioni,
per l’approvazione del progetto definitivo di un’area a parcheggio pubblico a servizio della frazione
di Pazzon in variante al PRG.
25/06/2008 Convenzione con Agenzia del Territorio per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico –
estimativa e consulenza specifica.
25/06/2008 Approvazione proposta di legge per l’istituzione dell’Assemblea Permanente degli Enti Locali
presso la Regione – Integrazione delibera di Consiglio Comunale n 06 del 13.03.2008.
17/07/2008 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n 92 in data 12.06.2008: “Variazione n 2 al Bilancio di
Previsione 2008”.
17/07/2008 Approvazione del Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche.
17/07/2008 Cessione al Comune di un’area privata in località Campagnar di Lubiara, da destinarsi ad
allargamento stradale. Approvazione schema unilaterale d’obbligo.
17/07/2008 Surroga componente dimissionario Commissione Consiliare Permanente per lo Statuto ed i
Regolamenti.
17/07/2008 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art.50 comma 4 lett. e) della L.R. 27 giugno 1985 n 61 e
successive modificazioni, per la riconferma della previsione di area F attrezzature pubbliche e di
pubblico interesse – Aree attrezzate a verde, gioco e sport. Giardino pubblico di quartiere in
località “Paiarole”. Presa d’atto assenza osservazioni. Approvazione.
17/07/2008 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 4 lett.e) della L.R. 27 giugno 1985 n.61 e
successive modificazioni, per la riconferma della previsione di area PEEP Loc. Lubiara. Presa d’atto
assenza osservazioni. Approvazione.
18/09/2008 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
25.06.2008: dal n 35 al n 41 e nella seduta svoltasi in data 17.07.2008: dal n 42 al n 47, del
cronologico 2008.
18/09/2008 Ospedale di comunità di Caprino Veronese, R.S.A. centro polifunzionale: verifica del
funzionamento dei vari servizi e prospettive dell’assistenza sanitaria sul territorio.
(Argomento richiesto in base all’art.5 – comma 6 del vigente Statuto Comunale.
18/09/2008 Approvazione Piano di Protezione Civile Comunale.
18/09/2008 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n 116 in data 24.07.2008, ad oggetto: “Variazione n 3
al Bilancio di Previsione 2008”.
18/09/2008 Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2008 – Ricognizione equilibri ai sensi dell’articolo
193 del D. L.vo 18.08.2000, n 267.
18/09/2008 A.T.E.R. Costruzione edificio per l’edilizia residenziale pubblica. Deroga ai sensi dell’art.80 L.R.
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n.61/1985 per la maggior altezza, numero dei piani e volume dell’edificio rispetto alle norme del
P.R.G..Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta del 18 settembre 2008:
dal n 48 al n 53 del cronologico 2008.
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n 141 in data 25.09.2008, ad oggetto: Variazione n 4 al
Bilancio di Previsione 2008”.
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n 166 in data 30.10.2008, ad oggetto: Variazione n 5 al
Bilancio di Previsione 2008”.
Surroga Componente della Commissione Edilizia Comunale.
Art.92, 7 comma, della Legge Regionale 27.06.1985, n.61 e art. 31, 5 comma, del D.P.R.
06.06.2001, n.380. Opera abusiva realizzata da un privato, in Pesina, loc. Ronco e acquisita al
patrimonio comunale. Provvedimenti conseguenti.
Presa d’atto del consenso di un privato a concedere al Comune di Caprino Veronese la
costruzione, lungo il confine di proprietà, di un immobile da adibirsi ad attività accessoria di
un’area verde in loc. Ceredello. Autorizzazione al Responsabile di Area per gli atti conseguenti.
Assestamento Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008. (Sopravvenuta mancanza del
numero legale).
Assestamento Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008.
Modifica ed integrazione allo Statuto di Morenica s.r.l.Sistema di diffusione dei quotidiani e periodici. Atto formale espresso nel rispetto dell'art.13 lett.c)
punto 4 dei criteri di cui alla D.G.R.V. n 1409 del 16 maggio 2003, con rimando a data successiva
per la riformulazione del Piano di localizzazione.
Variante parziale al P.R.G. approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n 3205 del
28.10.2008 con proposte di modifica ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/1985. Controdeduzioni.
Convenzione tra il Comune di Caprino Veronese e le Scuole Materne Private per il quinquennio
2009/2013.
Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nelle sedute svoltesi in data
20.11.2008: dal n 54 al n 59; in data 27.11.2008: n 60; in data 28.11.2008: dal n 61 al n 63; in
data 04.12.2008: dal n 64 al n 65 e in data 30.12.2008: dal n 66 al n 68.
1. Istituzione di una Commissione Consiliare d’indagine in relazione alle modalità della
costituzione del Comune di Caprino Veronese nel procedimento giurisdizionale amministrativo
avanti il TAR Veneto n.1978/08 R.G., promosso dalla SRL Cava Mirabei ed in relazione alla
perdurante mancanza di determinazione e versamento del contributo ambientale per l’attività di
smaltimento rifiuti esercitata dalla SRL Ecoblu in Cava Mirabei
2.Criteri per la formazione della Commissione Consiliare d’indagine, modalità e tempi di
funzionamento della medesima, atto finale dell’attività della Commissione
3.Immediata eseguibilità della deliberazione
(Argomento richiesto in base all’art. 5 – comma 6 del vigente Statuto Comunale);
1.Designazione componenti della Commissione Consiliare d’indagine relativa alle modalità di
costituzione avanti il TAR Veneto del Comune di Caprino Veronese nel procedimento
giurisdizionale amministrativo n.1978/08 R.G. ed alla perdurante mancanza di determinazione e
versamento del contributo ambientale per l’attività di smaltimento rifiuti esercitata dalla SRL
Ecoblu in Cava Mirabei
2.Immediata eseguibilità della deliberazione.
(Argomento richiesto in base all’art. 5 – comma 6 del vigente Statuto Comunale).
Variante parziale al P.R.G. approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n 3205 del
28.10.2008 con proposte di modifica ai sensi dell’art.46 della L.R. 61/1985 – Controdeduzioni alle
osservazioni.
Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nelle sedute svoltesi in data
27.01.2009: dal n 01 al n 03 e in data 11.02.2009: n 04 del cronologico 2009.
Piano di Lottizzazione denominato “Paiarole loc. Boschi” – Presa d’atto mancata presentazione
osservazioni ed approvazione.
Variante al Piano di Lottizzazione denominato “Brannet” in loc. Bran – Presa d’atto mancata
presentazione osservazioni ed approvazione.
Intervento Urbanistico Attuativo dell’area PEEP in località Lubiara – Presa d’atto mancata
presentazione osservazioni ed approvazione.
L.R. 20.08.1987, n 44. Destinazione 8% dei proventi delle opere di urbanizzazione secondaria da
destinarsi ad opere concernenti le Chiese ed altri edifici per il culto.
Addizionale comunale IRPEF. Determinazione per l’anno 2009.
Imposta comunale sugli immobili. Determinazione per l’anno 2009.
Verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie per l’anno 2009.
Servizi pubblici a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e delle tariffe.
Piano di valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Caprino
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Veronese. Approvazione.
23/02/2009 Approvazione programma triennale opere pubbliche 2009/2011.
23/02/2009 Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2009. Approvazione del Bilancio annuale e
pluriennale 2009/2011 e della relazione previsionale e programmatica.
12/03/2009 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
23.02.2009: dal n 05 al n 16 del cronologico 2009.
12/03/2009 Piano urbanistico attuativo unitario denominato "Lottizzazione Borgo dei Ciliegi" in Via Monte
Baldo - Approvazione schema di Convenzione ai sensi della L.R.V 42/99.12/03/2009 Programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale dell’ex Colonia Alpina
“Valentini “ di Spiazzi. Variante parziale. Presa d’atto mancanza presentazione osservazioni ed
approvazione.
12/03/2009 A.T.E.R. Costruzione edificio per l’edilizia residenziale pubblica. Approvazione schema di
convenzione ai sensi della L.R.V. 42/99.
07/04/2009 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
12.03.2009: dal n 17 al n 20 del cronologico 2009.
07/04/2009 Proposta di approvazione accordo di programma ai sensi dell’art.6 della Legge Regionale n
11/2004, come da delibera di G.C. n 44 in data 10.03.2009.
20/04/2009 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
07.04.2009: dal n 21 al n 22 del cronologico 2009.
20/04/2009 Causa Comune di Caprino Veronese//Fioretta Bertoldi. Proposta di transazione. Approvazione.
20/04/2009 Approvazione costituzione di servitù per la costruzione di una copertura di un plateatico a
distanza inferiore ai 5 ml. dal confine dell’immobile di proprietà del Comune di Caprino Veronese,
sulla quale insiste il fabbricato denominato “ex Pretura”.
20/04/2009 Approvazione atto di autorizzazione per l’ installazione di attrezzature da gioco su proprietà
comunale, area verde adiacente il fabbricato denominato “ex Pretura” e di concessione all’uso
della medesima proprietà.
20/04/2009 Schema di convenzione in attuazione dell’intervento di riqualificazione edilizia ed urbanistica della
ex sede del Consorzio Agrario Lombardo Veneto. Approvazione.
20/04/2009 Declassificazione tratto di strada denominata “Strada del Can” in località Spiazzi.
20/04/2009 Declassificazione tratto di strada denominata “Ponte Vilmezzano agli Opifici” in località
Vilmezzano.
20/04/2009 Approvazione preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina
elettrica in loc. Bran di Caprino Veronese. Foglio 41 particelle 874-891 parte
20/04/2009 Approvazione preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina
elettrica in loc. Bran di Caprino Veronese. Foglio 41 particella 842 parte.
20/04/2009 Approvazione schema per la cessione gratuita al Comune, dell’area ubicata in loc. Pazzon
identificata al catasto del Comune di Caprino Veronese al foglio 23 mappali 1632 e 1633.
20/04/2009 Riordino ambientale del sito ex Cava Mirabei mediante realizzazione di una discarica per inerti in
Caprino Veronese loc. Mirabei. Contributo ambientale a favore del Comune di Caprino Veronese Approvazione accordo preliminare.
29/04/2009 Esame ed approvazione del Rendiconto Esercizio 2008.
29/04/2009 Variazione n 1 al Bilancio di Previsione 2009.
29/04/2009 Sportello Unico Attività Produttive – Variante parziale al P.R.G. adottata con Conferenza di Servizi
decisoria in data 20.03.2009, ai sensi degli artt. 5 del D.P.R. 447/98 s.m.i., finalizzata al residuale
trasferimento ad altra sede del Consorzio Agrario Lombardo Veneto e la conseguente
riconversione della precedente sede ubicata nel Centro Storico. Ditte Consorzio Agrario Lombardo
Veneto e Immobiliare Arduino S.r.l.. Presa d’atto mancanza di osservazioni ed approvazione.
26/06/2009 Insediamento del Consiglio Comunale: esame condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli
eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale. Convalida degli eletti.
26/06/2009 Giuramento del Sindaco (art.50, CO. 11, D.LGS. 18.08.2000, n 267).
26/06/2009 Comunicazione del Sindaco di nomina della Giunta.
26/06/2009 Elezione della Commissione Elettorale Comunale (Art.41 D. Lgs. 18.08.2000, n 267).
22/07/2009 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
26.06.2009: dal n 37 al n 40 del cronologico 2009.
22/07/2009 Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato anni 2009/2014.
22/07/2009 Determinazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
22/07/2009 Nomina della Commissine per la formazione e l'aggiornamento Albo Giudici Popolari.
21/09/2009 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
22.07.2009: dal n 41 al n 44 del cronologico 2009.
21/09/2009 Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria
comunale fra i Comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella e Caprino Veronese.
21/09/2009 Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2009. Ricognizione equilibri ai sensi dell’art.193 del
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D. L.vo 18.08.2000, n 267.
21/09/2009 Variazione n 2 al Bilancio di Previsione 2009.
21/09/2009 Nomina Componenti della Commissione Consiliare permanente per lo Statuto ed i Regolamenti, ai
sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale.
21/09/2009 Nomina dei Rappresentanti del Comune all’interno del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Pro Loco.
21/09/2009 Nomina dei Rappresentanti del Comune in seno alla Comunità Montana del Baldo.
21/09/2009 Adesione piattaforma pattizia per l’attivazione del Piano di Zonizzazione delle Polizie Locali del
Veneto – Distretto VR1A.
27/10/2009 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
21.09.2009: dal n 45 al n 52 del cronologico 2009.
27/10/2009 Definizione di limiti e modalità di applicazione della L.R.V. n 14/2009 sulla base di specifiche
valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale.
27/10/2009 A.T.E.R. Costruzione edificio per l’edilizia residenziale pubblica. Modifica ed integrazione
Convenzione stipulata in data 08.04.2009, Rep. N 265649 Notaio Paola Mazza di Verona.
27/10/2009 Alienazione della quota di comproprietà dell’immobile sito a Bosco Chiesanuova (VR), proveniente
dal soppresso Consorzio Provinciale Antitubercolare (C.P.A.) e delega alla Provincia di Verona per
il compimento delle relative operazioni.
27/10/2009 Richiesta a Regione Veneto e Ministero delle Politiche Agricole per il riconoscimento dello “Stato di
crisi” della Zootecnia Montana.
30/11/2009 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
27.10.2009: dal n 53 al n 57 del cronologico 2009.
30/11/2009 Assestamento Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2009.
30/11/2009 Rinnovo contratto Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2010/2014.
30/11/2009 Variante parziale area ex Cometti D.G.R.V. N.2310 del 28 luglio 2009 approvazione con proposte
di modifica ai sensi dell’art.46 della L.R. 27.06.1985 N.61/85. Controdeduzioni.
30/11/2009 Declassificazione tratto di strada denominata “Possession” in Boi di Caprino Veronese.
26/01/2010 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
30.11.2009: dal n 58 al n 62 del cronologico 2009.
26/01/2010 Approvazione Regolamento del Distretto di Protezione Civile VR1 denominato “Del Baldo”.
26/01/2010 Presa d’atto mancata presentazione osservazioni ed approvazione piano di recupero “Gamberon”.
26/01/2010 Nomina Revisore del Conto per il triennio 2010/2013.
26/01/2010 Approvazione Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi.
22/02/2010 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
26.01.2010: dal n 01 al n 05 del cronologico 2010.
22/02/2010 Piano Comunale di Protezione Civile – Riapprovazione a seguito delle integrazioni richieste dal
Comitato Provinciale di Protezione Civile.
22/02/2010 Contributo per il rilascio del permesso di costruire. Adeguamento delle tabelle relative agli oneri di
urbanizzazione (D.P.R. 380/01 art.16 comma 6).
22/02/2010 Adeguamento del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo
connesso al rilascio dei permessi di costruire.
22/02/2010 Approvazione nuova convenzione tra il Comune e l’Associazione Polisportiva Montebaldina per la
concessione della gestione degli Impianti Sportivi del Capoluogo.
22/04/2010 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
22.02.2010: dal n 06 al n 10 del cronologico 2010.
22/04/2010 L.R. 20.08.1987, n 44. Destinazione 8% dei proventi delle opere di urbanizzazione secondaria del
2010 da destinare per opere concernenti le Chiese ed altri edifici per il culto.
22/04/2010 Addizionale comunale IRPEF. Determinazione per l’anno 2010.
22/04/2010 Imposta comunale sugli immobili. Determinazione per l’anno 2010.
22/04/2010 Verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie per l’anno 2010 – 11 – 12.
22/04/2010 Servizi pubblici a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e delle tariffe.
22/04/2010 Piano di valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Caprino
Veronese. Approvazione.
22/04/2010 Approvazione programma triennale opere pubbliche 2010/2012.
22/04/2010 Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2010. Approvazione del Bilancio annuale e
pluriennale 2010/2012 e della relazione previsionale e programmatica.
10/05/2010 Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
22.04.2010: dal n 11 al n 19 del cronologico 2010.
10/05/2010 Esame ed approvazione del Rendiconto Esercizio 2009.
22/07/2010 Discussione preliminare. Mozione presentata in data 11.05.2010 prot. n.8451 ad oggetto:
“Mozione per l’esenzione dell’addizionale IRPEF ai lavoratori in mobilità, cassa integrazione
ordinaria e cassa integrazione speciale”.
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22/07/2010 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
10.05.2010: dal n 20 al n 21 del cronologico 2010.
22/07/2010 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n 73 in data 25.05.2010, ad oggetto: “Variazione n.1 al
Bilancio di Previsione 2010”.
22/07/2010 Presa d’atto mancata presentazione osservazioni ed approvazione piano urbanistico attuativo
denominato “Piano di recupero Ceredello” per il recupero di una porzione di fabbricato adibito a
magazzino/deposito annesso ad un immobile di civile abitazione ubicato in frazione Ceredello.
22/07/2010 Presa d’atto mancata presentazione osservazioni ed approvazione Piano di lottizzazione
denominato “Pesina Salgar”.
29/07/2010 Ordine del giorno per la salvaguardia della risorsa idrica e per la ripubblicizzazione del servizio
idrico integrato. Argomento ritirato.
29/07/2010 Progetto definitivo dell’opera pubblica denominata “Lavori di costruzione della Circonvallazione di
Caprino Veronese, tratto “Boi - Acque”, lungo la strada provinciale n.8 “del Baldo”. Variante
parziale al P.R.G. ai sensi dell’art.50, comma 4, lett.e), della L.R. 61/85. Adozione.
29/07/2010 Presa d’atto mancata presentazione osservazioni ed approvazione Piano di lottizzazione
denominato “ Villa Magda”.
29/07/2010 Piano di valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Caprino
Veronese. Aggiornamento.
29/07/2010 Approvazione Regolamento Comunale dei Servizi alla Persona.
29/07/2010 Conferimento della Cittadinanza Onoraria al M Luciano Brutti, Direttore del Corpo Bandistico
“Città di Caprino Veronese”.
30/09/2010 Art.38 – comma 8 del D.L.vo 18.08.2000, n 267: surroga Consigliere Comunale.
30/09/2010 Mozione presentata in data 22.07.2010, prot. n 12972 del 23.07.2010, dai Consiglieri Comunali
Brunelli Giancarlo, Gaspari Antonio e Spolettini Matteo ad oggetto: “ACQUA BENE COMUNE”.
30/09/2010 Mozione presentata in data 29.07.2010, prot. n 13457 del 30.07.2010, dai Consiglieri Comunali
Brunelli Giancarlo, Gaspari Antonio e Spolettini Matteo ad oggetto: “Parcheggi a pagamento e
accesso al centro Caprino”.
30/09/2010 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nelle sedute svoltesi in data
22.07.2010: dal n 22 al n 26 e in data 29.07.2010 dal n 27 al n 32 del cronologico 2010.
30/09/2010 Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2010. Ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e verifica degli equilibri generali di Bilancio ai sensi dell’art.193 del D. L.vo 18.08.2000,
n 267.
30/09/2010 Variazione n 2 al Bilancio di Previsione 2010.
30/09/2010 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 4 lettera l) della L.R. n 61/85 come previsto
dall’art.48 L.R.V. n 11 del 23.04.2004. Adozione.
30/09/2010 Progetto definitivo dell’opera pubblica denominata ”Lavori di costruzione della Circonvallazione di
Caprino Veronese, tratto “Boi-Acque”, lungo la strada provinciale n 8 “del Baldo”. Variante
parziale al P.R.G. ai sensi dell’art.50, comma 4, lett. e), della L.R. 61/85. Esame e controdeduzioni
alle osservazioni pervenute e approvazione definitiva.
30/09/2010 Variante al Piano di Lottizzazione denominato “Brannet” in loc. Bran – Presa d’atto mancata
presentazione osservazioni ed approvazione.
30/09/2010 Progetto per la realizzazione di una Comunità Alloggio per Disabili da parte dell’Associazione “La
Casa dei Sogni”. Sostegno al progetto.
30/11/2010 Mozione presentata in data 22.11.2010 prot. n 20461 del 22.11.2010 dai Consiglieri Comunali
Franceschetti Roberto, Pachera Giovanni, Beltrame Fabio e Giacomazzi Carla ad oggetto: “07
gennaio 2010 – Giornata Nazionale della Bandiera. Apposizione Tricolore”.
30/11/2010 Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
30.09.2010: dal n 33 al n 42 del cronologico 2010.
30/11/2010 Modifiche al vigente Statuto Comunale.
30/11/2010 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n 153 del 04.11.2010 ad oggetto. “Variazione n 3 al
Bilancio di Previsione 2010”.
30/11/2010 Assestamento Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2010.
30/11/2010 Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, incluso il servizio di affissioni, di durata quadriennale. Disposizioni.
30/11/2010 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art.50 comma 4 lettera l) della L.R. n 61/85 come previsto
dall’art.48 L.R.V. n 11 del 23.04.2004. Presa d’atto mancanza osservazioni. Approvazione.
30/11/2010 Limiti e modalità di applicazione L.R. n 14/2009. Delibera di C.C. n 54 del 27.10.2009 –
Integrazione e chiarimenti.
30/11/2010 Progetto per un Hospice di 15 posti letto presso il Centro Sanitario Polifunzionale di Caprino
Veronese. Sostegno al progetto.
28/12/2010 Mozione presentata in data 30 novembre 2010 prot. n 21189 dell’1.12.2010 dal Consigliere
Comunale Castellani Mario ad oggetto: “Richiesta di revoca delibera di Giunta n 127 del
14.09.2010 e tutti gli atti conseguenti”. ARGOMENTO RITIRATO.
28/12/2010 Mozione presentata in data 30 novembre 2010 prot. n 21190 dell’1.12.2010 dai Consiglieri
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Comunali Brunelli Giancarlo, Gaspari Antonio e Spolettini Matteo ad oggetto: “Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) del Comune di Caprino Veronese”.
Lettura e approvazione dei verbali di deliberazione adottati nella seduta svoltasi in data
30.11.2010: dal n 43 al n 51 del cronologico 2010.
Adempimenti ai sensi dell’art.3, commi 27 e seguenti della Legge n.244/2007.
Approvazione nuovi criteri generali per l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi in adeguamento alle disposizioni recate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150.
Approvazione protocollo d'intesa fra i Comuni di Brentino Belluno, Caprino Veronese, Dolcè,
Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, S. Ambrogio di Valpolicella, S. Anna
D'Alfaedo, San Pietro In Cariano e Bussolengo per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

