
 

 
 
 

Il Sindaco 
 

 

rende noto 
 
 

che il giorno martedì 7 dicembre 2010 alle ore 20,30 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 28 octobre 2010. 
 
2. Comunicazioni del Sindaco e della Giunta comunale. 
 
3. Interpellanza presentata dal gruppo di minoranza in merito agli 

intendimenti dell’amministrazione comunale conseguenti 
all’approvazione da parte dell’amministrazione regionale dei criteri 
applicativi della L.R. 3/2010. 

 
4. Interpellanza presentata dal gruppo di minoranza in merito alla 

collocazione del gonfalone comunale all’interno della sala consiliare. 
 
5. Interpellanza presentata dal gruppo di minoranza in merito alle 

eventuali iniziative da parte dell’amministrazione comunale tese a 
fronteggiare gli episodi di micro-criminalità, inciviltà e disordine 
urbano. 

 
6. Interpellanza presentata dal gruppo di minoranza in merito 

all’allestimento dell’archivio storico comunale. 
 
7. Interpellanza presentata dal gruppo di minoranza in merito agli 

intendimenti dell’amministrazione comunale finalizzati al 
contenimento del consumo energetico. 

 
8. Interpellanza presentata dal gruppo di minoranza in merito alle 

iniziative di diagnosi energetiche a seguito dei risultati dello studio 
pilota promosso dalla passata amministrazione riguardante l’edificio 
scolastico. 



 
9. Variazioni al Bilancio pluriennale ed alla Relazione previsionale e 

programmatica 2010/2012. 
 
10. Determinazione tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – 

anno 2011. 
 
11. Determinazione imposta comunale sulla pubblicità – anno 2011. 
 
12. Convenzione tra il Comune di Aymavilles e la Deval S.p.A. sulle 

attività relative agli impianti di illuminazione pubblica. 
 
13. Riorganizzazione del servizio idrico integrato: approvazione del piano 

di sottoambito territoriale ottimale denominato Monte Emilius-Piana 
di Aosta, dell’istituzione del sottoambito stesso, del relativo statuto e 
convenzione. 

 
14. Convenzione tra i Comuni di Cogne ed Aymavilles per lo svolgimento 

in forma associata delle funzioni della commissione valanghe. 
 
15. Adesione all’accordo tra la Regione Autonoma della Valle d’Aosta ed il 

C.P.E.L. per la realizzazione e la gestione sperimentale, per un anno, 
del sistema informativo relativo all’indicatore regionale della 
situazione economica. 

 
 
 
 
 Il Sindaco 
  Saraillon Luciano 
 


