
   
 

Il Sindaco  

 

   
 

rende noto  

    

che il giorno giovedì 26 marzo 2015 alle ore 9,00 presso la sala consiliare del Municipio 

si riunirà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente   

   

ordine del giorno   
   

1. Approbation des procès-verbaux de la séance du 12 février 2015. 
 

2. Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2015. 
 

3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Art. 9 della L.R. 4 agosto 2009, 
n. 24. 

 

4. Determinazione delle indennità da corrispondere agli amministratori durante l’anno 
2015. 

 

5. Esame ed approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 e Relazione 
previsionale e programmatica triennio 2015/2017. 

 

6. Convenzione tra la Comunità Montana Grand Paradis ed i Comuni membri per 
l’esercizio in forma associata di funzioni comunali – anno 2015. 

 

7. Servizio di trasporto pubblico serale e notturno “Allô Nuit” – anno 2015. 
 

8. Statuto comunale. Approvazione modifiche in attuazione delle disposizioni dettate 
dalla Legge Regionale 19 gennaio 2015, n. 1. 

 
9. Imposta Municipale Propria – Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del 

versamento ordinario dell’imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività 
di accertamento dell’imposta. 

 

  



10. Convenzione tipo per asservimento, con vincolo permanente di destinazione, dei posti 
auto ai sensi dell’art. 22, 3° comma lettera G, del Regolamento edilizio vigente. 
Approvazione. 

 
11. Convenzione tipo per costruzione fabbricato residenziale con vincolo ad abitazione 

permanente o principale. Approvazione. 
 

12. Definizione dell’importo per la monetizzazione dei posti auto di cui all’art. 44, comma 
8 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

 
13. Approvazione schede per verifica annuale degli equilibri funzionali del P.R.G.C. di 

Aymavilles. Anno 2014. 
 

14. Accorpamento al demanio stradale di aree private ad uso pubblico (Legge 488/1998, 
art. 31, comma 21) – scarpata e strada del cimitero. 

 
15. Approvazione delle convenzioni quadro tra il Comune di Aymavilles e i soggetti di cui 

agli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6, per l’esercizio in forma 
associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale 
regionale. 

 

 

Aymavilles, lì 17 marzo 2015   

     Il  Sindaco  

     Saraillon Luciano       


