
ELENCO DELIBERAZIONI DI  
CONSIGLIO COMUNALE  

ANNO 2007 
 
 

1. 03/04/07 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
2. 03/04/07 – Adozione della cartografia relativa agli ambiti in edificabili del 

territorio del Comune di Etroubles di cui al titolo V° della Legge Regionale n. 
11/98 – Aree Boscate. 

 
3. 03/04/07 – Adozione di variante al P.R.G.C. costituita dal piano di interesse 

generale di cui all’art.32 della L.R. 11/98 e S.M. per la pianificazione dei siti di 
radiotelecomunicazione, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 11/98. 

 
4. 03/04/07 – Modificazioni alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 

14/03/2002 ad oggetto: “Presa d’atto della deliberazione del Consiglio 
regionale n. 2451/XI del 6 febbraio 2002 concernente la determinazione della 
quota di contributo afferente alle concessioni edilizie in relazione al costo di 
costruzione – Determinazione delle percentuali relative al costo di costruzione 
di opere attinenti attività turistiche, commerciali o direzionali – Fissazioni delle 
modalità di rateizzazione del contributo di concessione edilizia e delle garanzie 
dei pagamenti”. 

 
5. 03/04/07 – Modifica non costituente variante al P.R.G.C. di cui all’art.14 comma 

5. lett. a) della L.R. 11/98, concernente la correzione di errore materiale in 
merito alla perimetrazione della zona “A12”. 

 
6. 03/04/07 – Adozione della variante n.3 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente 

l’intera zona A12 del vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles. 
 
7. 03/04/07 – Acquisto quote Etroubles Energie s.r.l.. 
 
8. 03/04/07 – Integrazione convenzione con la Comunità Montana Grand Combin 

per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 
2006/2010 – Adempimenti di cui alla l.r. 9/2006. 

 
9. 29/06/07 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
10. 29/06/07 – rendiconto esercizio finanziario 2006 – Esame ed approvazione. 
 



11. 29/06/07 – Approvazione progetto preliminare lavori di sistemazione della 
viabilità interna e delle aree di manovra e di sosta all’interno della frazione di 
Eternod dessous e contestuale adozione di variante non sostanziale n. 22 al 
vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art.31 e dell’art. 14 comma 1 lett. b) della l.r. n. 
11/98. 

 
12. 29/06/07 – Adozione contestuale della variante non sostanziale “Soppressione 

viabilità indicata dal P.R.G.C. a valle della zona A10, inserimento del tracciato 
esistente (strada poderale) di accesso all’abitato di Cerisey e di un’are a 
servizio da destinare a parcheggio frazionale pubblico” e della normativa di 
attuazione inerente l’intera zona A10 del vigente P.R.G.C. del Comune di 
Etroubles. 

 
13. 29/06/07 – Adozione contestuale della variante non sostanziale “Inserimento 

di un’area a servizio da destinare a parcheggio frazionale pubblico” e della 
normativa di attuazione inerente la zona A14 del vigente P.R.G.C. del Comune di 
Etroubles.  

 
14. 29/06/07 – Variante n. 3 da approvare al piano urbanistico di dettaglio di 

iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 del vigente P.R.G.C. del Comune di 
Etroubles – Presa d’atto osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 50, comma 
3, della L.R. 11/98. 

 
15. 29/06/07 – Approvazione cartografia ambiti in edificabili inerenti terreni 

soggetti a inondazioni e di valanghe o slavine ai sensi degli artt. 36 e 37 della 
l.r. n. 11/98 riguardante il corretto riposizionamento sulla cartografia catastale 
ufficiale dell’Agenzia del Territorio di Aosta. 

 
16. 29/06/07 – Ratifica variante al P.R.G.C. costituita dal piano di interesse 

generale di cui all’art. 32 della l.r. 11/98 e s.m., per la pianificazione dei siti di 
radiotelecomunicazione, ai sensi dell’art. 27, comma 4 della l.r. 11/98. 

 
17. 29/06/07 – Esame ed approvazione regolamento “Disciplina dell’attività 

contrattuale e dell’Amministrazione dei beni”. 
 
18. 29/06/07 – Esame ed approvazione regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi. 
 
19. 29/06/07 – Esame ed approvazione convenzione con ufficio Regionale del 

Difensore Civico. 
 
20. 16/10/07 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 



 
21. 16/10/07 – Variazioni al Bilancio Pluriennale e alla relazione revisionale e 

programmatica anno 2007/2009. 
 
22. 16/10/07 – Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 28 

dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta 
approvato con Regolamento regionale 3 febbraio 1999 n.1. 

 
23. 16/10/07 – Variante non sostanziale n.22 al vigente P.R.G.C. del Comune di 

Etroubles inerente la sistemazione della viabilità interna e delle aree di 
manovra e di sosta all’interno della frazione di Eternod dessous – Presa d’atto 
osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 16 L.R. 11/98. 

 
24.    16/10/07 - Adozione contestuale della variante non sostanziale “Soppressione 

viabilità indicata dal P.R.G.C. a valle della zona A10, inserimento del tracciato 
esiste (strada poderale) di accesso all’abitato di Cerisey e di un’area a servizi 
da destinare a parcheggio pubblico” e della normativa di attuazione inerente 
l’intera zona A10 del vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles”. 

 
25. 16/10/07 – Variante non sostanziale “Inserimento di un’area a servizio da 

destinare a parcheggio frazionale pubblico in Ham. de Echevennoz” del vigente 
P.R.G.C. del Comune di Etroubles – Presa d’atto osservazioni e approvazione ai 
sensi dell’art.16 L.R. 11/98. 

 
26. 16/10/07 – Approvazione ai sensi dell’art. 50 , comma 3, della L.R. 11/98, della 

normativa di attuazione inerente la sottozona A14 – Echevennoz – del vigente 
P.R.G.C. del Comune di Etroubles. 

 
27. 16/10/07 – Adesione in via provvisoria al Sub Ato Comunità Montana Grand 

Combin per la gestione del servizio idrico integrato. 
 
28. 06/12/07 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
29. 06/12/07 – Approvazione progetto preliminare lavori di potenziamento 

dell’acquedotto intercomunale Etroubles – St. Oyen denominato “Acquedotto de 
la Coûta”.  

 
30. 06/12/07 – Approvazione ai  sensi dell’art. 50, comma 3 della L.R. 11/98, delal 

normativa di attuazione inerente la sottozona A10 – Villaggio di Cerisey – del 
vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles. 

 



31. 06/12/07 - Variante non sostanziale “Soppressione viabilità indicata dal P.R.G.C. 
a valle della zona A10, inserimento del tracciato esistente (strada poderale) di 
accesso all’abitato di Cerisey e di un’area a servizi da destinare a parcheggio 
frazionale pubblico” del vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles – Presa d’atto 
osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 16 L.R. 11/98. 

 
32. 27/12/2007 – Lettura ed approvazioni verbali seduta precedente. 
 
33. 27/12/2007 – Variazioni al Bilancio Pluriennale e alla Relazione Previsionale e 

Programmatica triennio 2007-2009. 
 
34. 27/12/2007 – Determinazione tasso di copertura servizi pubblici a domanda 

individuale. 
 
35. 27/12/2007 – Determinazione indennità da corrispondere agli amministratori, 

ai consiglieri, ai membri delle commissioni consiliari permanenti e ai membri 
della commissione edilizia comunale anno 2008, L.R. n. 23/2001. 

 
36. 27/12/2007 – Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Pluriennale e 

Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2008/2010 e determinazione 
compenso revisore dei conti. 

 
37. 27/12/2007 – Sostituzione Assessori comunali dimissionari. 
 

 


