
ELENCO DELIBERAZIONI 

DI CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2011 
 

1. 22/02/2011 - Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 

 

2. 22/02/2011 - Approvazione Convenzione con la Comunità montana Grand Combin per 

l’utilizzo della prestazione lavorativa della dipendente del Comune di Etroubles, sig.ra 

Charbonnier Nadia; 

 

3. 22/02/2011 - Variazione n. 1 al Bilancio di previsione pluriennale e alla relazione 

previsionale e programmatica triennio 2011/2013; 

 

4. 22/02/2011 - Adozione Normativa di Attuazione inerente la sottozona Ae13, Chez-Les-

Millet del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles; 

 

5. 20/04/2011 - Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 

 

6. 20/04/2011 – 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Costituzione 

ufficio comunale di censimento in forma associata e approvazione del relativo schema di 

convenzione; 

 

7. 20/04/2011 – Politica tariffaria Tarsu – Revisione tariffe Tarsu anno 2010; 

 

8. 20/04/2011 – Approvazione delle cartografie inerenti la delimitazione delle frazioni e la 

numerazione civica del Comune di Etroubles per il funzionamento del Sit (Sistema 

informativo territoriale). 

 

9. 07/06/2011 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

 

10. 07/06/2011 – Approvazione rendiconto esercizio finanziario anno 2010; 
 

11. Approvazione del Regolamento per l’accesso ai servizi telematici e del regolamento per la 
predisposizione di istanze e dichiarazioni per via telematica. 

 

12. 07/06/2011 - Approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza; 
 

13. 07/06/2011 - Esame mozione presentata dal Gruppo consiliare “Autonomie communale 
Etroubles”; 

 

14. 07/06/2011 - Adozione norme di attuazione Chez-les-Millet; 
 

15. 07/06/2011 - Progetto lavori rifacimento condotta elettrica Ceg – determinazioni in 
merito; 

 



16. 07/06/2011 - Richiesta di moratoria all’Amministrazione regionale in riferimento alla 
volontà di costruire un pirogassificatore e organizzazione di un’incontro tecnico che 

metta a confronto varie soluzioni; 

 

17. 21/09/2011 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 

18. 21/09/2011 – Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione pluriennale e alla relazione 
previsionale e programmatica triennio 2011/2013. 

 

19. 21/09/2011 - Approvazione progetto  preliminare relativo all’intervento di 

razionalizzazione, ristrutturazione e adeguamento della rete di distribuzione sotterranea 

di acqua e di colletta mento dei reflui sull’arteria principale del borgo di Etroubles. 

 

20. 21/09/2011 – Approvazione modifiche al “Regolamento comunale di funzionamento del 
Consiglio”. 

 

21. 28/10/2011 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 

22. 28/10/2011 – 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. 28/10/2011 – Adozione normativa di attuazione inerente la sottozona Ae18* - Echevennoz 
dessus del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles. 

 

24. 28/10/2011 – Approvazione convenzione con la Società Deval s.p.a. per la costituzione di 
una servitù di elettrodotto. 

 

25. 06/12/2011 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 

26. 06/12/2011 - Costruzione di un impianto idroelettrico sul torrente Barasson proposto 
dalla societá Eaux Valdotaines di Courmayeur – Presentazione osservazioni nell’ambito 

della procedura istruttoria di V.I.A. 

 

27. 06/12/2011 – Accordo di proroga, con modificazioni, del programma per l’adozione del 
Piano di Zona della Valle d’Aosta 2009-2011 e per la realizzazione di un sistema integrato 

di interventi e servizi sociali. 

 

28. 06/12/11 - Scioglimento Convenzione con la Comunità Montana Grand-Combin e 
approvazione Convenzione con il Comune di Sant-Rhémy-en-Bosses per l’utilizzo della 

prestazione lavorativa della dipendente del Comune di Etroubles, sig.ra Nadia 

Charbonnier. 

 

29. 06/12/11 – Approvazione normativa di attuazione inerente la sottozona Ae18* - 
Echevennoz dessus del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles. 

 


