
ELENCO DELIBERAZIONI DI  

CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2010 

 
 

1. 07/04/10 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 

2. 07/04/10 – Rendiconto esercizio finanziario 2009 – Esame ed approvazione. 

 

3. 07/04/10 – Variazione al Bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e 

programmatica n. 1, triennio 2010/12. 

 

4. 07/04/10 – Variante generale al P.R.G.C. – pronuncia del C.C. sulle modificazioni 

proposte dalla G.R. ai sensi dell’art.15, comma 12 L.R. 6/4/98 n. 11 – 

Approvazione definitiva. 

 

5. 07/04/10 – Esame adozione della proposta del piano di classificazione acustica 

ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 20 del  21/07/2009. 

 

6. 07/04/10 – Riorganizzazione del servizio idrico integrato. Approvazione della 

versione definitiva del piano preliminare di sottoambito, adesione al 

sottoambito territoriale ottimale denominato Grand Combin, istituzione del 

sottoambito stesso e della convenzione. 

 

7. 07/04/10 – Esame richiesta dei sigg. Ruffier per il passaggio di pista 

trattorabile su terreno di proprietà comunale distinto al fg. 31 mappale n. 77. 

 

8. 07/04/10 – Approvazione convenzione per l’attuazione del progetto “GSB 360°”. 

 

9. 07/04/10 – Esame proposta di acquisto terreno per marciapiede edificio ex 

stazione forestale. 

 

10. 07/04/10 – Causa civile Aquadro-Sindaci – Determinazione in merito. 

 

11. 09/06/10 – Approvazione verbali seduta precedente. 

 

12. 09/06/10 – Convalida degli eletti alla carica di Sindaco, Vicesindaco e 

Consigliere comunale. 



 

13. 09/06/10 – Giuramento del Sindaco e Vice Sindaco davanti al Consiglio 

Comunale. 

 

14. 09/06/10 – Approvazione degli indirizzi generali di Governo. 

 

15. 09/06/10 – Nomina della Giunta Comunale. 

 

16. 09/06/10 – Approvazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca 

dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. 

 

17. 09/06/10 – Designazione di due Consiglieri nella commissione per la formazione 

Albi Giudici Popolari. 

 

18. 09/06/10 – Nomina del rappresentante del Comune all’Assemblea del Consorzio 

dei Comuni – Bacini Imbrifero Dora Baltea. 

 

19. 09/06/10 – Scioglimento convenzione tra i Comuni di Etroubles e di Emarèse 

per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale. 

 

20. 09/06/10 – Approvazione convenzione di segreteria con il Comune di St. Oyen. 

 

21. 09/06/10 – Nomina Revisore dei Conti. 

 

22. 09/06/10 – Nomina Commissione edilizia comunale. 

 

23. 09/06/10 – Nomina Commissione elettorale comunale. 

 

24. 26/08/10 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 

25. 26/08/10 – Variazioni al Bilancio Pluriennale e alla Relazione Previsionale e 

Programmatica n. 2 triennio 2010-2012. 

 

26. 26/08/10 – Modifica al Regolamento della Biblioteca comunale di Etroubles. 

 

27. 26/08/10 – Approvazione del piano di classificazione acustica ai sensi dell’art. 

5, comma 4, della L.R. 30/06/09 n. 20. 

 

28. 26/08/10 – Nomina della Commissione consiliare permanente con competenza in 

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



 

29. 26/08/10 – Nomina della commissione consiliare permanente con competenza in 

materia di Statuto e Regolamenti. 

 

30. 26/08/10 – Nomina della commissione consiliare permanente con competenza in 

materia di promozione sportiva, ricreativa e turistica. 

 

31. 26/08/10 – Nomina dei rappresentanti del Consiglio nella Commissione di 

Biblioteca. 

 

32. 26/08/10 – Nomina del rappresentante del Consiglio nella Commissione 

Consultiva per la gestione del servizio convenzionato “Pista di Fondo Alta Valle 

del Gran San Bernardo”. 

 

33. 26/08/10 - Nomina del rappresentante del Consiglio nella Commissione 

consultiva per la gestione del servizio convenzionato “Acquedotto intercomunale 

Etroubles-Saint-Oyen”. 

 

34. 22/10/10 - Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 

35. 22/10/10 – Approvazione del progetto preliminare lavori di recupero e 

riqualificazione dell’edificio ex segheria Bertin e dell’area circostante e della 

scheda progettuale ai fini della formulazione della richiesta di inserimento nel 

programma Fospi triennio 2012-2014. 

 

36. 22/10/10 – 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. 

 

37. 22/10/10 – Approvazione convenzione con la Comunità Montana Grand Combin 

per la compartecipazione al finanziamento dell’indennità di carica dei 

componenti del Consiglio dei Sindaci. 

 

38. 22/10/10 – Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di strada 

comunale e autorizzazione permuta tra il Comune e la Società 2 Erre s.a.s… 

 

39. 22/10/10 – Acquisto di un terreno privato da utilizzare per il deposito di rifiuti 

ingombranti. 

 

40. 28/12/10 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 



 

41. 28/12/10 – Determinazioni in merito ai tributi e alle tariffe comunali ed al 

tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale – Anno 2011. 

 

42. 28/12/10 – Determinazione tariffe Tarsu anno 2011. 

 

43. 28/12/10 – Determinazione indennità da corrispondere agli amministratori, ai 

consiglieri comunali, ai componenti della commissione edilizia comunale – anno 

2011. 

 

44. 28/12/10 – Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale e della Relazione 

Previsionale e Programmatica per il triennio 2011-2013. 

 

45. 28/12/10 – Variazioni al Bilancio Pluriennale e alla Relazione Previsionale e 

Programmatica n. 3 triennio 2010-2012. 

 

46. 28/12/10 – Ricognizione delle Società partecipate dal Comune ai sensi dell’art.3, 

commi da 27 a 32, della legge 244/2007. 

 

47. 28/12/10 – Approvazione convenzione tra i Comuni del comprensorio e la 

Comunità Montana Grand Combine per l’esercizio in forma associata delle 

funzioni e dei servizi comunali periodo 2011/2015. 

 

48. 28/12/10 – Approvazione convenzione con i Comuni di St. Rhémy-en-Bosses, St.-

Oyen, Allein e Gignod per la gestione in forma associata della commissione 

locale valanghe. 

 

49. 28/12/10 – Approvazione convenzione con i Comuni del comprensorio per la 

gestione delle attività organizzate in forma associata dalle Biblioteche e dal 

Comune di Roisan. 

 

50. 28/12/10 – Approvazione convenzione con il Tribunale ordinario di Aosta per lo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 

 

51. 28/12/10 – Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di 

trasformazione di pista agricola in strada carrabile al servizio della frazione 

Cerisey. 
 


