
ELENCO DELIBERAZIONI  
DI CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2002 
 
 

1. – 28/02/2002 – Lettura ed approvazione verbali della seduta 
precedente. 

 
2. – 28/0/2002 – Determinazione in merito alle tariffe e alle aliquote dei 

tributi locali. Modifica regolamento comunale per l’applicazione della 
TARSU. Fissazione tasso di copertura dei servizi a domanda 
individuale. 

 
3. – 28/02/2002 – Esame ed approvazione Bilancio Pluriennale e Relazione 

Previsionale e Programmatica triennio 2002/2004. 
 
4. – 28/02/2002 – Determinazione indennità da corrispondere agli 

amministratori, ai consiglieri comunali, ai membri delle commissioni 
consiliari permanenti e ai membri della commissione edilizia comunale 
anno 2002. L:R. n. 23/2001. 

 
5. – 28/02/2002 – Riapprovazione cartografia ambiti inedificabili dei 

terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine ai sensi dell’art. 37 della 
l.r. n. 11/1998 e approvazione in sala corretta 1:5000 cartografia 
ambiti inedificabili inerenti terreni soggetti a rischio frane, 
inondazioni e di valanghe o slavine ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 della 
l.r. n. 11/1998. 

 
6. – 14/03/2002 – Lettura ed approvazione verbali della seduta 

precedente. 
 
7. – 14/03/2002 – Scioglimento convenzione di segreteria con il Comune 

di Allein e approvazione convenzione di segreteria con la Comunità 
Montana Grand Combin. 

 



8. – 14/03/2002 – Progetto Interreg III Italia-Svizzera “Rando san 
frontières” – Approvazione scheda di progetto e impegno finanziario a 
carico del Comune. 

 
9. - 14/03/2002 – Approvazione delle tabelle parametriche e dei 

coefficienti utili per la determinazione degli oneri di urbanizzazione a 
norma dell’art. 65 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 1.  

 
10. – 14/03/2002 – 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. 

 
11. – 14/03/2002 – Surroga del consigliere dimissionario Edi Pasquettaz, 

nella seconda commissione consiliare permanente con competenza in 
materia di opere pubbliche, urbanistica, territorio, ambiente, ed 
agricoltura e nella commissione consultiva del servizio convenzionato 
per l’acquedotto intercomunale Etroubles Saint-Oyen. 

 
12. – 07/08/2002 – Situazione viabilità lungo la strada statale n. 27 – 

Determinazioni in merito. 
 
13. – 14/08/2002 – Lettura ed approvazione verbali della seduta 

precedente. 
 
14.  – 14/08/2002 – Adozione contestuale della variante non sostanziale 

“realizzazione di una nuova viabilità con la creazione dell’accesso al 
borgo da sud/ovest e soppressione viabilità indicata dal P.R.G.C. a 
monte della zona A12 (loc. Bordonnet)” e del Piano Urbanistico di 
dettaglio di iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 del vigente 
P.R.G.C. del Comune di Etroubles. 

 
15. - 14/08/2002 – Approvazione del piano comunale di protezione 

civile. 



 
16. – 14/08/2002 – Variazioni al Bilancio Pluriennale e alla Relazione 

Previsionale e Programmatica – triennio 2002-2004 – Esercizio 2002. 
 
17. – 14/08/2002 – Approvazione bozza di convenzione con i Comuni di 

Gignod e Allein, per la gestione del depuratore acque reflue sito in 
Comune di Allein. 

 
18. - 24/10/2002 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
19.  – 24/10/2002 – Determinazioni in merito alle osservazioni al Piano 

Urbanistico di Dettaglio di iniziativa pubblica relativo alla zona A12 del 
P.R.G.C.. 

 
20. – 24/10/2002 – Variante non sostanziale al P.R.G.C. “Realizzazione 

nuova viabilità con accesso al borgo da sud/ovest e soppressione della 
viabilità indicata dal P.R.G.C. a monte della zona A12 (loc. Bordonnet)” – 
Presa d’atto osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 16 della l.r. n. 
11/1998. 

 
21. – 24/10/2002 – Approvazione progetto preliminare lavori di 

riqualificazione ambientale zona di accesso al borgo di Etroubles, della 
scheda progettuale ai fini Fospi e della richiesta di finanziamento. 

 
22. – 24/10/2002 – Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2001. 
 
23. – 24/10/2002 - Verifica equilibri generali di bilancio ai sensi 

dell’art. 28 , c. 2, del R.R. n. 1/1999. 
 
24. – 24/10/2002 – Approvazione variazioni di Bilancio di previsione 

pluriennale e alla relazione Previsionale e Programmatica triennio 
2002-2004, esercizio 2002. 

 
25. – 24/10/2002 - Presa di posizione contro la vivisezione animale. 


