
 
ELENCO DELIBERAZIONI 

DI CONSIGLIO COMUNALE 
ANNO 2003 

 
 
1. – 22/01/03 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
2. – 22/01/03 – Determinazione in merito alle tariffe e alle aliquote dei 

tributi locali anno 2003. Fissazione tasso copertura dei servizi a 
domanda individuale. 

 
3. – 22/01/03 – Approvazione bilancio di previsione pluriennale e 

relazione previsionale e programmatica triennio 2003/2005. 
 
4. – 22/01/03 – Determinazione indennità da corrispondere agli 

amministratori, ai consiglieri comunali, ai membri delle commissioni 
consiliari permanenti e ai membri della commissione edilizia comunale 
anno 2003 L.R. n. 23/01. 

 
5. – 22/01/03 – Approvazione convenzione con la Comunità Montana 

Grand Combin per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi 
comunali. 

 
6. – 22/01/03 – Approvazione del Piano Urbanistico di Dettaglio di 

iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 del vigente P.R.G.C. del 
Comune di Etroubles. 

 
7. – 22/01/03 – Approvazione progetto preliminare lavori di ampliamento 

e sistemazione del parcheggio comunale sito all’interno della curva S.S. 
n. 27. 

 
8. – 22/01/03 – Approvazione progetto preliminare lavori di realizzazione 

bivacco in località Molline. 
 
9. – 22/01/03 – Approvazione tecnica del progetto definitivo lavori di 

realizzazione pista carrabile a servizio frazione Lavanche e adozione 
variante non sostanziale n. 14 al vigente P.R.G.C.. 



 
10. – 22/01/03 – Modifica al regolamento comunale Imposta Comunale 

sugli Immobili. 
 
11. – 22/01/03 – Approvazione progetto preliminare lavori di ampliamento 

del cimitero comunale. 
 
12. – 27/03/03 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
13. – 27/3/03 – Alienazione terreno di proprietà comunale censito al 

catasto terreni al foglio 12, mappale n. 50/b alla Società Etroubles 
Energie per costruzione opera di presa relativa alla realizzazione di 
una centrale idroelettrica – Variazione al Bilancio di Previsione e alla 
Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2003/2005, esercizio 
2003. 

 
14. - 27/03/03 – Variante non sostanziale n. 14 “Realizzazione pista 

carrabile a servizio frazione Lavanche” del vigente P.R.G.C. del Comune 
di Etroubles – Presa d’atto osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 
16 della l.r. n. 11/98. 

 
15. – 30/06/03 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
16. – 30/06/03 – Rendiconto esercizio finanziario 2002: Esame ed 

approvazione. 
 
17. – 30/06/03 – Variazioni al Bilancio Pluriennale e alla Relazione 

Previsionale e Programmatica triennio 2003-20045 – Esercizio 2003. 
 
18. - 30/06/03 – Determinazioni in merito alla costituzione di un 

sottobacino ai sensi della l.r. n. 27/1999 “Disciplina dell’organizzazione 
del servizio idrico integrato”. 

 
19. – 30/06/03 – Approvazione Convenzione con il Comune di Saint-Oyen 

per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di addetta 
all’anagrafe, stato civile, elettorale e leva. 

 



20. – 30/06/03 – Modifica Regolamento comunale delle aree pubbliche 
per l’esercizio del commercio di cui all’art.2, comma 1, lettera A) e B) 
della l.r. n. 20/1999. 

 
21. – 30/06/03 – Adozione variante non sostanziale n. 15 al vigente 

P.R.G.C. – Modifica art. 33 norme tecniche di attuazione. 
 
22. – 13/08/03 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
23. – 13/08/03 – Adozione variante non sostanziale n. 16 al P.R.G.C. – 

Modifica art.19 delle norme tecniche di attuazione. 
 
24.  – 13/08/03 – Approvazione convenzione con la Regione Autonoma 

Valle d’Aosta per la realizzazione del sistema di interscambio 
anagrafico. 

 
25. – 13/08/03 – Approvazione disposizioni  relative alle domande e al 

procedimento per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per 
medie e grandi strutture di vendita e della disciplina attutiva di 
urbanistica commerciale ai sensi del D.Lgs. n.114/1998 e della L.R. n. 
12/99. 

 
26. – 13/08/03 – Variazione al Bilancio di Previsione pluriennale e della 

Relazione Previsionale e Programmatica – triennio 2003/2005. 
 
27. – 16/10/03 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
28.  – 16/10/03 – Variazioni al Bilancio di Previsione Pluriennale e alla 

Relazione Programmatica triennio 2003/2005. 
 
29. – 16/10/03 – Verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi 

dell’art. 28, c. 2 del Regolamento Regionale n. 1/99. 
 
30.  – 16/10/03 – Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 15 

“Modifica art. 33 norme tecniche di attuazione” – Presa d’atto 
osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 16 l.r. 11/98. 

 



31. – 16/10/03 – Approvazione variante non sostanziale n. 16 al P.R.G:C: - 
Modifica art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione – Presa d’atto 
osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 16 L.R. n. 11/98. 

 
32.  – 25/11/03 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
33. – 25/11/03 – Lavori di realizzazione di centrale idroelettrica sul 

torrente Menouve. Approvazione progetto preliminare e relativa 
adozione di variante non sostanziale n. 17 al vigente P.R.G.C. ai sensi 
dell’art. 31, comma 2 della L.M. n. 4/98. 

 
34. – 25/11/03 – Problematiche inerenti la elevata presenza di cervi e 

caprioli sul territorio comunale. Determinazioni in merito. 
 
35. – 29/12/03 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
36.  – 29/12/03 – Determinazione in merito alle tariffe e alle aliquote 

dei tributi locali anno 2004. Fissazione tasso copertura dei servizi a 
domanda individuale. 

 
37. – 29/12/03 – Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 

Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica triennio 
2004/2006. 

 
38. – 29/12/03 – Determinazione indennità da corrispondere agli 

amministratori, ai consiglieri comunali, ai membri delle commissioni 
consiliari permanenti e ai membri della commissione edilizia comunale 
anno 2040, L.R. n. 23/2001. 

 
39.  – 29/12/03 – Variazioni al Bilancio Pluriennale e alla Relazione 

Previsionale e Programmatica triennio 2003-2005 – Esercizio 2003. 
 
40. – 29/12/03 – Approvazione Convenzione tra le Biblioteche della 

Comunità Montana Grand Combin per la gestione delle attività culturali 
organizzate in forma associate. 

 
41. – 29/12/03 – Approvazione Convenzione tra i comuni del 

comprensorio e la Comunità Montana Grand Combin per l’applicazione in 



forma associata della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 in materia 
di impianti di teleradiocomunicazione. 

 
 


