ELENCO DELIBERAZIONI DI
CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2009
1.

10/02/09 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

2.

10/02/09 – Interventi di riqualificazione del villaggio Echevennoz dessous –
approvazione progetto preliminare.

3.

10/02/09 – Lavori di costruzione di autorimessa interrata al servizio della stazione dei
Carabinieri e sistemazione viabilità Rue des Vergers – approvazione progetto
definitivo.

4.

10/02/09 – Esame ed approvazione nuovo regolamento Ici.

5.

10/02/09 – Esame ed approvazione nuovo regolamento per l’applicazione della Tarsu.

6.

10/02/09 – Esame ed approvazione nuovo regolamento per l’applicazione delle Sanzioni
Amministrative.

7.

10/02/09 – Esame ed approvazione nuovo regolamento generale delle entrate comunali.

8.

10/02/09 – Esame ed approvazione nuovo regolamento sugli strumenti deflativi del
contenzioso.

9.

07/04/09 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

10.

07/04/09 – Rideterminazione tariffa Tassa Rifiuti anno 2009.

11.

07/04/09 – Variazioni di Bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e
programmatica triennio 2009/2011.

12.

07/04/09 – Adozione di variante non sostanziale: suddivisione della Zona A11 del
vigente Prg comunale di Etroubles in comparti finalizzata all’adozione di normativa di
attuazione del comparto A – le Créton.

13.

07/04/09 – Adozione “Normativa di Attuazione inerente la zona A11, comparto A Le
Créton” del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles. Revoca delle delibere di Consiglio
Comunale n. 15 del 19/08/08 e n. 18 del 19/09/08.
07/04/09 – Programmazione dell’attività dei pubblici esercizi e definizione dei criteri
e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi.

14.

15.

30/06/09 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

16.

30/06/09 – Rendiconto esercizio finanziario 2008 – Esame ed approvazione.

17.

30/06/09 – Variazioni al Bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e
programmatica n.2 triennio 2009/2011.

18.

30/06/09 – Variante non sostanziale: “suddivisione della zona A11 del vigente Prgc
comunale di Etroubles in comparti finalizzata all’approvazione di normativa di
attuazione del comparto A – le Créton – presa d’atto osservazioni e approvazione ai
sensi dell’art. 16 L.R.11/98.

19.

30/06/09 – Normativa di attuazione inerente la sottozona A11, comparto A – le Créton
– del vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles. presa d’atto delle osservazioni e
approvazione ai sensi dell’art.16 della l.r. 06/04/98 n. 11.

20.

30/06/09 – Variante sostanziale generale al vigente Prgc del Comune di Etroubles per
l’adeguamento alle determinazioni del P.T.P. e alle disposizioni della L.R. 11/98: adozione
testo preliminare ai sensi del comma 4 art.15 della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11.

21.

30/06/09 – Servizio idrico integrato – Approvazione del documento finale per
l’istituzione del sub-ato.

22.

30/06/09 – Esame domanda per sub concessione di derivazione d’acqua dal torrente
Barasson.

23.

29/10/09 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

24.

29/10/09 – Variante generale al P.R.G.C. – Pronuncia del Consiglio Comunale sulle
osservazioni pervenute in merito alla variante generale e contestuale adozione del
testo definitivo della variante.

25.

29/10/09 – Approvazione progetto preliminare per lavori di recupero e riqualificazione
dell’edificio ex Segheria Bertin e dell’area circostante e della scheda progettuale
(studio di fattibilità e convenienza economica) ai fini Fospi e della formulazione della
richiesta di inserimento nel programma Fospi triennio 2011-2013.
29/10/09 – Variazioni al Bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e
programmatica n. 3 triennio 2009/2011.

26.

27.

29/10/09 – 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.

28.

29/10/09 – Approvazione dello schema di Accordo di Programma e del Piano di Zona
della Valle d’Aosta.

29.

28/12/09 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

30.

28/12/09 – Esame ed approvazione nuovo progetto Anas di variante per gli abitati di
Etroubles-Saint Oyen della S.S. 27 del Gran San Bernardo.

31.

28/12/09 – Variazione n. 4 al Bilancio Pluriennale e alla Relazione Previsionale
Programmatica 2009/2011.

32.

28/12/09 – Determinazione tasso di copertura servizi pubblici a domanda individuale.

33.

28/12/09 – Determinazione indennità da corrispondere agli amministratori, ai
consiglieri comunali, ai membri delle commissioni consiliari permanenti e ai membri della
commissione edilizia comunale anno 2010, l.R. n.23/2001.

34.

28/12/09 – Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Pluriennale e Relazione
Previsionale e Programmatica triennio 2010/2012 e determinazione compenso revisore
dei conti.

35.

28/12/09 – Esame ed approvazione nuovo regolamento di economato.

