
ELENCO DELIBERAZIONI 
DI CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2005 
 
 
1. – 02/02/05 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
2. – 02/02/05 – Variante non sostanziale al vigente P.R.G.C. del Comune 

di Etroubles relativo alla modifica del previsto tracciato relativo 
all’accesso del Borgo da sud/ovest – Presa d’atto osservazioni e 
approvazione ai sensi dell’art. 15 l.r. 11/98. 

 
3. – 02/02/05 – Approvazione della variante n. 1 da apportare al piano 

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

 
4. – 23/03/05 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 
 
5. – 23/03/05 – Variazioni al Bilancio Pluriennale  e alla relazione 

Previsionale e programmatica triennio 2005-2007. 
 
6. – 23/03/05 – Approvazione Regolamento comunale di funzionamento 

del Consiglio Comunale. 
 
7.  – 23/03/05  - Approvazione Regolamento Comunale per l’uso del 

gonfalone e dello stemma. 
 
8. – 23/03/05 – Approvazione Regolamento comunale per 

l’organizzazione del servizio relativo alla tenuta dell’Albo pretorio. 
 
9. – 23/03/05 – Approvazione regolamento comunale per la disciplina 

del servizio di notificazione degli atti. 
 
10.  – 23/03/05 – Esame ed approvazione Regolamento comunale per 

l’erogazione di assegno post natale ai sensi dell’art. 13 della l.r. 27 
maggio 1998, n, 44. 



 
11.  – 23/03/05 – Conferimento cittadinanza onoraria al sig. Léonard 

Gianadda. 
 
12. – 23/03/05 – Esame ed approvazione modifiche allo statuto della 

S.R.B. Energie srl e sottoscrizione nuovo capitale azionario. 
 
13. – 23/03/05 – Adozione di variante non sostanziale n. 19 al vigente 

P.R.G.C. – Modifica art. 27 norme tecniche di attuazione. 
 
14. – 23/03/05 – Adozione di variante non sostanziale n. 20 al vigente 

P.R.G.C. – Schedatura e classificazione degli edifici e delle aree di 
pregio ricomprese nelle sottozone di tipo A.   

 
15. – 25/05/05 – Convalida degli eletti alla carica di Sindaco, 

Vicesindaco e Consigliere comunale. 
 
16.  – 25/5/05 – Giuramento del Sindaco e Vicesindaco davanti al 

Consiglio Comunale. 
 

17. – 25/05/05 – Approvazione degli indirizzi generali di governo. 
 

18.  – 25/05/05 – Nomina della Giunta Comunale. 
 

19.  – 25/05/05 – Approvazione degli indirizzi per la nomina, 
designazione dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende 
ed istituzioni. 

 
20.  – 25/05/05 - Designazione di due consiglieri nella commissione per 

la formazione Albi Giudici Popolari. 
 

21.  – 25/05/05 – Nomina del rappresentante del Comune all’assemblea 
del Consorzio dei Comuni – Bacino Imbrifero Dora Baltea. 

 
22.  – 25/05/05 – Nomina della Commissione consiliare permanente con 

competenza in materia di opere pubbliche, urbanistica, territorio e 
ambiente e agricoltura. 



 
23.  – 25/05/05 – Nomina della Commissione consiliare permanente con 

competenza in materia di Statuto e Regolamenti. 
 

24.  – 25/05/05 – Nomina della Commissione Consiliare permanente con 
competenza in materia di Promozione Sportiva, Ricreativa e 
Turistica. 

 
25. – 25/05/05 – Nomina rappresentanti della Commissione della 

Biblioteca comunale. 
 

26.  – 25/05/05 – Nomina rappresentante Commissione Consultiva per 
gestione del servizio convenzionato pista di fondo Alta Valle del 
Gran St. Bernardo. 

 
27.  – 25/05/05 – Liquidazione indennità di direttore generale alla 

dott.ssa D’Anna Eloisa Donatella a seguito sentenza del Tribunale di 
Aosta. Riconoscimento di debito fuori bilancio. 

28.  – 25/05/05 – Approvazione variante non sostanziale n. 20 al vigente 
P.R.G.C. – schedatura e classificazione degli edifici e delle aree di 
pregio ricompresi nelle sottozone di tipo “A”. 

 
29.  – 25/05/05 – Approvazione variante non sostanziale n. 19 al vigente 

P.R.C.C. – Modifica art. 27 delle norme tecniche di attuazione – 
Presa d’atto osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 16 della l.r. 
n.  11/98. 

 
30.  – 30/06/05 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 
31.  – 30/06/05 – Rendiconto esercizio finanziario 2004 – Esame ed 

approvazione. 
 

32.  – 30/06/05 – Nomina nuovo organo di revisione economico-
finanziaria. 

 
33.  – 30/06/05 – Approvazione progetto preliminare lavori di messa a 

norma e riqualificazione del campeggio e adozione variazione di 



bilancio di previsione pluriennale triennio 2005/2007, esercizio 
2005. 

 
34.  – 01/09/05 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 
35.  – 01/09/05 – Scioglimento convenzione di segreteria stipulata con 

la Comunità Montana Grand Combin. 
 

36.  – 27/09/05 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 

37.  – 27/09/05 – Approvazione convenzione di segreteria con il Comune 
di Emarèse. 

 
38.  – 27/09/05 – Variazioni al Bilancio Pluriennale e alla Relazione 

Previsionale e Programmatica triennio 2005-2007. 
 

39.  – 27/09/05 – Definizione del termine sagoma della costruzione” 
nell’ambito edilizio. 

 
40.  – 27/09/05 – Variante non sostanziale n. 18 “Allargamento e 

sistemazione della strada comunale denominata La Côta III° lotto” 
del vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles – Presa d’atto 
osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 16 l.r. n. 11/98. 

 
41. – 27/09/05 – Modifica della dotazione organica del personale 

dipendente comunale. 
 

42.  – 28/10/05 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 

43.  – 28/10/05 – Variazione al Bilancio Pluriennale e alla Relazione 
Previsionale e Programmatica triennio 2005-2007. 

 
44.  – 28/10/05 – 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. 

 



45.  – 28/10/05 – Adozione di variante non sostanziale n. 21 al vigente 
P.R.G.C. – Ampliamento dell’area edificabile “C1” in località Vachéry e 
conseguente riduzione della zona agricola “E”. 

 
46.  – 28/10/05 – Nomina rappresentanti del consiglio nella commissione 

consultiva del servizio convenzionato per l’acquedotto intercomunale 
Etroubles – St. Oyen. 

 
47.  – 28/10/05 – Esame e proposta “Comune libero da O.G.M.” 

(Organismi Geneticamente modificati). 
 
48. – 29/12/05 – Lettura ed  approvazione verbali seduta precedente. 
 
49. – 29/12/05 – Variazioni al Bilancio Pluriennale e alla Relazione 

Previsionale e Programmatica triennio 2005/2007. 
 
50. – 29/12/05 – Determinazione in merito alle tariffe e alle aliquote 

dei tributi locali – Fissazione a tasso di copertura dei servizi a 
domanda individuale. 

 
51. – 29/12/05 – Determinazione indennità da corrispondere agli 

amministratori, ai consiglieri comunali, ai membri delle commissioni 
consiliari permanenti e ai membri della commissione edilizia 
comunale anno 2006, L.R. n. 23/2001. 

 
52. – 29/12/05 – Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 

Pluriennale – Relazione Previsionale e Programmatica triennio 
2006/2008. 

 
53. - 29/12/05 – Approvazione variante non sostanziale n. 21 al P.R.G.C. 

– Ampliamento dell’are edificabile “C1” in località Vachéry e 
conseguente riduzione della zona agricola “E”. 

 
54. – 29/12/05 – Approvazione convenzione con la Comunità Montana 

Grand Combin per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi 
comunali per il periodo 2006/2010. 


